
REGOLAMENTO DEL FONDO per l’INCLUSIONE dei GIOVANI 

costituito presso la Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus 

 

Nome del Fondo 

In coerenza con le riflessioni e le valutazioni condivise con quanti nel territorio del Nord Milano si occupano 

delle giovani generazioni e delle difficoltà che esse incontrano nella transizione all’età adulta, e a supporto 

di azioni altrettanto condivise che possano incidere positivamente in materia, è costituito nell’ambito della 

Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus (in seguito semplicemente Fondazione), un fondo denominato: 

FONDO per l’INCLUSIONE dei GIOVANI 

(d’ora innanzi per brevità semplicemente Fondo) 

 

1. Finalità 

Il Fondo è finalizzato a sostenere nel territorio di competenza della Fondazione azioni volte a contrastare le 

multiformi tipologie di disagio manifestate dai giovani (nella fascia d’età indicativamente tra i 15e i 29 anni) 

nel loro processo di inserimento nel mondo adulto con le sue opportunità e responsabilità, e a incentivare 

l’attivazione e il protagonismo dei giovani tramite esperienze, percorsi, iniziative di valore formativo che ne 

rinforzino motivazioni e competenze. 

Il Fondo : 1) stimolerà nelle agende locali una forte attenzione alle dinamiche di inclusione dei giovani, 

avviando una ricomposizione delle risorse territoriali e la costruzione di alleanze locali per favorirne il 

successo; 2) mobiliterà al dono, in modo diffuso e capillare, sensibilizzando la comunità locale (aziende, 

società civile organizzata, cittadini) sulla necessità di assumere la prospettiva dell’armonica inclusione dei 

giovani come elemento fondamentale di sostenibilità e sviluppo collettivo; 3) sosterrà interventi (a titolo 

esemplificativo progetti, iniziative, bandi...) di orientamento, formazione, sperimentazione di contesti 

organizzati/produttivi realizzati da reti territoriali  che vedano in collaborazione, laddove possibile, enti non 

profit, enti profit ed enti pubblici che, nel rispondere alle esigenze dei giovani  emerse nel territorio, sappiano 

connettere tra loro risorse e strumenti già esistenti e proposte innovative; 4) punterà a coinvolgere gli Enti 

di ricerca e i soggetti attivi nelle strategie di inclusione in processi di analisi utili alla miglior comprensione 

delle radici del disagio nelle fasce giovanili e delle strategie efficaci a prevenirlo e contrastarlo  

 

2. Donazioni e composizione del Fondo 

Fondazione Comunitaria Nord Milano contribuisce al Fondo con una somma-base di 20.000 euro. 

Il Fondo può ricevere donazioni e lasciti disposti da privati cittadini, enti pubblici e privati, imprese che ne 

condividano le finalità. Qualunque persona, sia fisica sia giuridica, può effettuare donazioni a favore del 

Fondo. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto della Fondazione a rifiutare le singole attribuzioni. 

Tutte le attribuzioni e gli impegni a favore del Fondo sono irrevocabili una volta accettati dalla Fondazione. 



Il Fondo ha carattere prevalentemente corrente: le risorse non vengono capitalizzate e sono interamente 

disponibili per il finanziamento diretto di iniziative secondo le finalità di cui all’ art. 1. I donatori possono 

comunque scegliere di destinare la propria donazione alla sezione patrimoniale del Fondo, in tal caso 

esplicitando detta volontà nella causale del proprio versamento. Il Fondo potrà articolarsi in fondi a 

destinazione mirata (es. sottofondi legati a specifici progetti o a singoli territori) ed eventualmente accogliere 

altri Fondi precedentemente creati che abbiano obbiettivi e finalità coerenti con quelli del Fondo medesimo. 

  

3. Erogazione delle disponibilità del Fondo 

I fondi della sezione corrente, nonché eventuali rendite annue provenienti dalla sezione patrimoniale del 

Fondo, al netto delle spese di cui al successivo articolo 6, potranno essere destinati per il finanziamento di 

iniziative aventi le finalità di cui al precedente articolo 1. 

L’assegnazione delle disponibilità è deliberata dal Consiglio di Amministrazione (CdA) della Fondazione, sulla 

base delle proposte del Comitato di gestione del Fondo di cui al successivo art.5. 

L’erogazione dei contributi potrà avvenire in qualsiasi momento, anche più volte nel corso dell’anno, nei limiti 

delle somme disponibili. 

Gli enti beneficiari delle erogazioni si impegnano a dare evidenza della provenienza delle risorse dal predetto 

Fondo, e a presentare una rendicontazione economica e qualitativa delle attività sostenute con le risorse da 

esso derivanti.  

La Fondazione avrà il compito di verificare che l’assegnazione dei contributi avvenga nel rispetto delle finalità 

del Fondo e della normativa vigente. La destinazione delle erogazioni deve in ogni caso essere conforme allo 

Statuto e alle Linee Guida delle Attività Erogative della Fondazione. 

 

4. Modalità di Erogazione dei contributi 

Obiettivo del Fondo è creare e consolidare reti plurali e facilitare nuove connessioni tra partners di progetto, 

siano essi soggetti abilitati a ricevere contributi dalla Fondazione o soggetti in grado di apportare risorse 

proprie, competenza e visione.  

Le somme disponibili sul Fondo, pertanto, possono: 

- incrementare la dotazione di Bandi emessi dalla Fondazione con risorse proprie o ricevute da Fondazione 

Cariplo, nel qual caso valgono le relative regole e processi di selezione;  

- finanziare direttamente iniziative del territorio 

- essere messe a disposizione di eventuali candidature tramite un Avviso che apra i termini per la 

presentazione di proposte che verranno esaminate dal Comitato di gestione del Fondo nelle sue riunioni 

periodiche, nell’ordine di presentazione.  

Le modalità di presentazione delle richieste di contributo, le modalità di erogazione e di liquidazione dei 

contributi - su Bando o su Avviso - risponderanno alle regole e ai limiti enunciati nei rispettivi regolamenti. 



Le domande di finanziamento dirette saranno prese in esame singolarmente dal Comitato di gestione del 

Fondo.  

In caso di finanziamento diretto ad iniziative del territorio, l’erogazione di contributi potrà coprire fino al 

100% delle spese presentate, e fino ad un massimo di 50.000 euro. La Fondazione si riserva la possibilità di 

derogare a tale massimale, a fronte di motivazioni sostenute dal Comitato di gestione del Fondo. 

Secondo una logica di progettazione territoriale partecipata, le proposte saranno accompagnate in itinere 

dal medesimo Comitato, che ne indicherà eventuali integrazioni e connessioni utili a rinforzare la qualità delle 

risposte che i territori richiedono. Tale interlocuzione sarà mantenuta anche in fase di realizzazione del 

progetto.  La Fondazione, che delibererà su proposta del Comitato l’eventuale assegnazione del contributo, 

lo comunicherà direttamente all’Ente capofila beneficiario. 

 

5. Comitato di gestione 

L’assegnazione delle disponibilità è deliberata dal CdA della Fondazione, sulla base delle indicazioni del 

Comitato di gestione del Fondo, che dovrà garantire una governance inclusiva, promuovere una lettura delle 

dinamiche che riguardano i giovani sul territorio di riferimento e favorire il coinvolgimento delle comunità 

locali, nelle loro componenti plurali e complementari.  

La composizione del Comitato di gestione è deliberata dal CdA della Fondazione, e in fase di avvio prevede la 

presenza di 2 membri del CdA medesimo – di cui uno assume il ruolo di Presidente - e di un massimo di 5 

soggetti del territorio competenti in tema di formazione, orientamento, inserimento sociale e lavorativo dei 

giovani.  Il Comitato opera secondo un regolamento interno approvato dal Comitato stesso.  

Con deliberazione del CdA della Fondazione si potrà implementare il numero dei componenti del Comitato 

includendovi in modo temporaneo o permanente: 

- ulteriori soggetti la cui competenza sia ritenuta di valore strategico per l’individuazione/lo sviluppo di 

nuove linee di azione.  

- Il donatore che abbia contribuito al Fondo con una donazione pari o superiore a 20.000 euro e dichiari 

formalmente la disponibilità a far parte della governance del medesimo 

Il Comitato di gestione viene convocato dal Presidente ogni qualvolta se ne presenti la necessità operativa, 

sulla base di un Odg comunicato con debito anticipo, e partecipa tramite suoi componenti o soggetti da essi 

delegati alle fasi di valutazione nei processi di selezione delle iniziative che ricevono contributi dal Fondo, in 

qualunque modalità individuate (bandi, avvisi, individuazione diretta) e ne presidia la realizzazione. 

Le riunioni del Comitato di gestione possono essere effettuate in modalità digitale. Le risoluzioni che il 

Comitato sottopone a deliberazione del CdA della Fondazione vengono prese a maggioranza semplice dei 

membri del Comitato presenti alla seduta che le prevede all’odg. 

Il Presidente della Fondazione informa periodicamente i Fondatori, i grandi donatori e i principali stakeholder 

pubblici e privati, operatori sociali, economici e culturali del territorio sulle attività del Fondo, per migliorare 

gli orientamenti strategici degli interventi e monitorare le attività progettuali.    



 

6. Costi di gestione e investimenti 

Le spese amministrative del Fondo rientreranno nelle spese gestionali generali della Fondazione. 

Limitatamente alle eventuali erogazioni destinate a patrimonio del Fondo e perciò amministrate dalla 

Fondazione nell’ambito della gestione generale del proprio patrimonio, il Comitato di gestione del Fondo 

valuterà il loro contributo alle spese generali e amministrative, analogamente a quanto avviene 

ordinariamente per i fondi patrimoniali costituiti presso la Fondazione. In tal caso a chiusura di ciascun 

esercizio la Fondazione attribuirà al Fondo la quota parte degli interessi maturati nell’anno sulla parte 

patrimoniale, comunicando al Comitato di gestione l’entità dell’importo di cui esso dovrà proporre la 

destinazione.   

 

7. Durata 

Il Fondo ha una durata illimitata, salvo eventuale esaurimento delle finalità che l’hanno motivato, sancito 

dalla Fondazione e dal Comitato di gestione. In tal caso la Fondazione dovrà individuare altra finalità di 

solidarietà che sia compatibile con lo Statuto della Fondazione e il più possibile vicina alle originarie attività 

del Fondo. 

 

8. Modifiche al Regolamento 

Qualora dovesse rendersi necessario, le regole di funzionamento del Fondo qui stabilite potranno essere 

modificate dal CdA della Fondazione, sentito il parere del Comitato di gestione. 

 

Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus 

Paola Pessina 

Presidente  

         

 

 

Sesto San Giovanni, li 21 settembre 2022 

 


