
 

 

 
COMUNICATO STAMPA 
 
La Fondazione di Comunità Milano onlus si rivolge agli oltre 2 milioni di cittadini di Milano e di 56 Comuni delle 
aree Sud Ovest, Sud Est, Adda Martesana della città metropolitana con l’obiettivo di catalizzare risorse ed 
energie per contribuire allo sviluppo sociale e civile dei territori di riferimento; sostiene interventi di utilità 
sociale per rispondere ai bisogni delle comunità e promuove la cultura del dono e della filantropia.  
 
Si propone come piattaforma di partecipazione sociale, basata sull’ascolto e orientata a stabilire un dialogo 
costante con i propri stakeholder, finalizzata a individuare le opportunità e le contraddizioni da superare 
affinché la città e il suo hinterland crescano in modo sostenibile, conciliando sviluppo e attrattività 
internazionale con la riduzione delle disuguaglianze, e favorendo l’integrazione e la coesione sociale.  
 
Con Bando 57, la Fondazione di Comunità Milano finanzia 48 progetti per 2 milioni di euro.  Nella prima 
edizione di Bando 57, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione di Comunità Milano ha infatti 
approvato n. 48 progetti con uno stanziamento di 2,160 mln di euro.  
 
I progetti selezionati sono articolati e innovativi, comprendono una pluralità di interventi in grado di generare 
cambiamenti positivi ed incidere sul tessuto sociale del territorio. Gli elementi che hanno indirizzato la scelta 
sono stati: il focus su minori e giovani, attenzione alle fasce più vulnerabili della società, copertura dei territori 
in cui opera la Fondazione (Municipi, Comuni delle aree Sud Ovest, Sud Est, Martesana).   
 
Uno dei progetti che ha saputo rispondere e integrare questi elementi è il progetto “Calcio, un gioco senza 
frontiere”, avrà il sostegno della Fondazione di Comunità Milano e Inter Campus. Il progetto opera in aree 
critiche o in aree periferiche, per creare e rafforzare le reti di persone e associazioni attive nei territori.  
Il progetto ha il duplice obiettivo di: utilizzare lo sport, in particolare il calcio, per favorire momenti di socialità 
che coinvolgono la comunità per innescare meccanismi di partecipazione; mettere a disposizione 
competenze a gruppi di persone affinché i territori e le comunità possano autonomamente sviluppare azioni 
positive e avviare un processo virtuoso di aggregazione e innovazione sociale.   
Ogni campetto diventa una piazza al centro di una rete sociale sulla quale costruire inclusione e integrazione, 
da qui nasce “Calcio, un gioco senza frontiere”: i campi da gioco andranno da piazzale Corvetto a Milano sino 
a Rozzano, Pioltello, San Giuliano, San Donato.  
 
“Calcio, un gioco senza frontiere”, sarà un modo per parlare di calcio responsabile ai giovani e vivere il calcio 
giocato. Il gioco che, da sempre, fa divertire e stare insieme i bambini, e non solo, in tutto il mondo.   
 
La nostra Fondazione di Comunità ha assunto una responsabilità verso la comunità e si propone come 
riferimento per coloro che condividono il valore dell’altruismo e della solidarietà e vogliono partecipare al bene 
comune, sostenendo forme di filantropia diffusa e reti solidali a beneficio di interventi concreti e vicini alle 
esigenze delle fasce più deboli della comunità. Animare le comunità, sostenerle, valorizzare le energie presenti, 
creare occasioni per crescere insieme. Questo è il ruolo di una fondazione di comunità. 
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