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SEGNALAZIONE BANDI E FINANZIAMENTI 

a cura del Gruppo di Lavoro sui Finanziamenti Europei 

TITOLO  
BANDO 2018 Non uno di meno inclusione adolescenti 
 
ENTE PROMOTORE  
Fondazione Comunitaria Nord Milano 
 
DATA DI SCADENZA  
20/04/2018 
 
OBIETTIVI/FINALITÀ 
La Fondazione intende sostenere tutte le realtà che operano in una logica di inclusione, 
costruendo contesti stimolanti in cui chi vive in una situazione di normalità possa condividere 
attività con chi si trova in stato di difficoltà o marginalizzazione, cosicché ciascuno arricchisca 
nella reciprocità la propria esperienza della realtà, tanto più profonda e umana quanto più capace 
di abbracciare in modo positivo anche le diversità e le complessità. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online, entro e non oltre le ore 12,00 
del giorno 20 aprile 2018. 
Il termine ultimo per la registrazione nell’Area Riservata, e per effettuare il primo accesso, è 
fissato per il giorno 30 marzo 2018. 
Le domande dovranno essere quindi compilate esclusivamente online sul sito di Fondazione Nord 
Milano Onlus nella sezione Area Riservata ed i relativi documenti dovranno essere caricati online 
nel percorso guidato durante la compilazione telematica. 
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DESCRIZIONE e TOTALE BANDO 
 
Sul Bando saranno finanziabili i progetti rivolti ad arrecare benefici a persone svantaggiate in 
ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari (art. 10 decreto 
legislativo 4 dicembre 1997 n.460)1 e diretti a: 
 
• promuovere il benessere di adolescenti e pre-adolescenti, con attività volte a migliorarne 
l’approccio al contesto scolastico, a contrastare condizioni e atteggiamenti di isolamento e di 
apatia, a diminuire la propensione ad esporsi a rischi e vulnerabilità; 
 
• prevenire il rischio di dispersione scolastica tramite attività di formazione, sostegno allo studio, 
sostegno educativo e doposcuola; 
 
• contrastare forme di bullismo/emarginazione con attività volte ad aumentare la consapevolezza 
dei comportamenti quotidiani; 
 
• rinforzare lo spirito del gruppo-classe per renderlo ricettivo a progetti di educazione inclusiva; 
 
• creare spazi scolastici/extrascolastici di ascolto e accompagnamento a un protagonismo sano, 
promotore di cambiamento quotidiano; 
 
• organizzare momenti scolastici ed extrascolastici complementari all’attività istituzionale di 
classe per approfondire in modo esperienziale tematiche specifiche (ad es. la legalità; la 
conoscenza di sé; il rispetto dell’ambiente ecc.); 
 
• prevenire il fenomeno dei NEET attraverso il sostegno di interventi di rivalutazione dei percorsi 
scolastici, di orientamento verso percorsi formativi alternativi o esperienze di lavoro. 
 
NB: Sarà data priorità ai progetti che raccordino la quotidianità scolastica con attività anche 
esterne che la integrino e la rinforzino, nonché a quelli che all’interno della attività previste, 
prevedano azioni di coinvolgimento del contesto familiare. 
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. 
 

SOGGETTI AMMISSIBILI e IMPORTO FINANZIABILE 

Saranno presi in considerazione i progetti presentati da Organizzazioni con qualifica di Onlus o, 
comunque, da Enti senza scopo di lucro operanti nei settori indicati dall’art. 10 del Decreto 
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, con le limitazioni di cui al comma 2 e successivi. 
 
I progetti dovranno essere realizzati nei seguenti Comuni: 
Bresso, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, Cusano Milanino, Paderno Dugnano, 



 
 

Sesto San Giovanni; Arese, Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate Milanese, Novate Milanese, 
Senago, Solaro; Cornaredo, Lainate, Rho, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Settimo 
Milanese, Vanzago. 
 

Entro venerdì 29 giugno 2018 verranno pubblicamente presentati i progetti selezionati. 
Il termine ultimo per la raccolta delle donazioni, pari al 25% del contributo stanziato, è fissato per 
venerdì 9 novembre 2018. Il contributo sarà corrisposto solo nel caso in cui le Organizzazioni 
raggiungano l’obiettivo di raccolta. 
I progetti dovranno essere rendicontati, salvo richiesta di proroga motivata ed accettata dalla 
Fondazione, entro il 31 gennaio 2020. 
 

RISORSE 

BUDGET DI BANDO 160.000 euro 
 
CONTRIBUTO 
 
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, per altro, non potrà essere inferiore a 4.200,00 euro e non potrà 
superare l’importo di: 
-25.000,00 euro per i progetti presentati da una singola organizzazione; 
-42.000,00 euro per i progetti presentati da una rete di organizzazioni, composta da almeno tre 
soggetti. 
 
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. 
 

(link, contatti,…) 

 maggiori informazioni nel bando allegato e al link www.fondazionenordmilano.org/bandi/  

 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti sui bandi qui presentati ed eventuali necessità di 

supporto per la partecipazione agli stessi, è possibile contattare il Gruppo Progetti di Anffas Onlus 

http://www.fondazionenordmilano.org/bandi/


 
 

Nazionale all’indirizzo e-mail progetti@anffas.net 
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