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1. Premesse 

La Fondazione di Comunità Milano Città, Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana ONLUS – 
di seguito Fondazione di Comunità Milano – è stata costituita da Fondazione Cariplo 
nell’ambito del progetto “Fondazioni di Comunità” e si rivolge al territorio e agli abitanti 
di Milano e di 56 Comuni delle aree Sud Ovest, Sud Est ed Adda Martesana della Città 
Metropolitana, con l’obiettivo di supportare il tessuto sociale milanese e migliorare il 
benessere e la qualità della vita delle rispettive comunità. 

La Fondazione di Comunità Milano sostiene e promuove progetti volti a produrre risultati 
concreti e sostenibili, valorizzando le energie e le realtà territoriali, incentivando 
l’integrazione di attori e risorse e favorendo partecipazione, cittadinanza attiva e 
solidarietà. 

 

2. Contesto 

Il diffondersi del virus COVID-19 in Italia e le connesse misure per il suo contrasto e 
contenimento stanno incidendo in modo significativo sulla vita delle nostre comunità 
locali.  

Tali effetti risultano ancora più evidenti in riferimento alle categorie più fragili, con il rischio 
di andare ulteriormente ad ampliare la forbice sociale e le disuguaglianze nell’accesso ad 
opportunità e servizi. 

In tale contesto gli enti del terzo settore, in stretta connessione e complementarietà con i 
servizi predisposti dalle istituzioni e con il supporto di privati, sono chiamati a svolgere 
l’importante compito di rimodulare la propria offerta in ragione dell’emergenza in atto in 
modo da garantire l’introduzione di risposte efficaci ai nuovi bisogni e la continuità di 
servizi essenziali nel settore sociale e socio-assistenziale.  

A supporto dell’emergenza, la Fondazione di Comunità Milano , a fianco del Comune di Milano, 
Città Metropolitana, Protezione Civile, ATS Milano e con il sostegno di Fondazione Cariplo e di 
Fondazione Peppino Vismara , ha costituito il Fondo #MILANOAIUTA , 
http://www.fondazionecomunitamilano.org/fondi/fondo-milanoaiuta/ e ha avviato una 
campagna di raccolta di risorse, coinvolgendo privati cittadini, enti e aziende. Obiettivo del 
fondo è il sostegno e il potenziamento di servizi di prossimità  per garantire, con tempestività 
ed efficacia, risposte e solidarietà a favore di persone fragili . 

Con la presente linea di intervento Fondazione di Comunità Milano  mette a disposizione 
dell’emergenza in corso risorse del Fondo #MILANOAIUTA per un ammontare pari a € 250.000, 
stanziamento che verrà progressivamente incrementato grazie alle donazioni che verranno 
raccolte. 

 

3. Territori di intervento 

I progetti dovranno realizzarsi nel territorio di competenza della Fondazione di Comunità 
Milano, ovvero la città di Milano e i 56 comuni delle zone omogenee Sud Ovest, Sud Est 
e Adda Martesana della Città Metropolitana Milano, di seguito indicati: 
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Assago  
Basiano  
Basiglio 
Bellinzago Lombardo 
Buccinasco 
Bussero  
Cambiago  
Carpiano  
Carugate  
Cassano d’Adda  
Cassina de’ Pecchi 
Cernusco sul Naviglio  
Cerro al Lambro  
Cesano Boscone  
Colturano 
Corsico  
Cusago  
Dresano  
Gessate 

Gorgonzola  
Grezzago  
Inzago  
Lacchiarella  
Liscate 
Locate di Triulzi  
Masate  
Mediglia  
Melegnano  
Melzo 
Opera  
Pantigliate  
Paullo 
Peschiera Borromeo  
Pessano con Bornago  
Pieve Emanuele  
Pioltello 
Pozzo d’Adda  
Pozzuolo Martesana 

Rodano  
Rozzano 
San Colombano al Lambro  
San Donato Milanese 
San Giuliano Milanese  
San Zenone al Lambro  
Segrate 
Settala  
Trezzano Rosa 
Trezzano sul Naviglio  
Trezzo sull’Adda  
Tribiano  
Truccazzano 
Vaprio d’Adda  
Vignate  
Vimodrone  
Vizzolo Predabissi 
Zibido San Giacomo 
 

 

 

4. Finalità del Bando 

Il Bando, in riferimento alla situazione emergenziale in atto, intende promuovere interventi 
di prossimità e azioni di supporto a favore di persone fragili , anche in strutture residenziali, 
per fornire risposte rapide ed efficaci alle specifiche esigenze delle fasce più deboli della 
popolazione, rafforzando le reti esistenti e in connessione, laddove possibile, con le azioni 
già intraprese dalle istituzioni. 

 

5. Beneficiari  

I Beneficiari delle iniziative proposte dovranno appartenere ad una o più categorie fragili, quali, 
a titolo di esempio, anziani soli, persone vulnerabili (in stato di indigenza, in quarantena o 
malate, in comunità o in residenze sociali), senza fissa dimora e famiglie in difficoltà o con 
carichi di cura (minori, figli con disabilità, anziani). 

 

6. Tipologie di iniziative  

Le iniziative  proposte dovranno rispondere a un reale bisogno connesso all’emergenza 
COVID-19  e proporre, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti tipologie di intervento: 

 Servizi di prossimità a supporto della domiciliarità “forzata” (es. servizio di spesa, consegna 
pasti e farmaci, assistenza a domicilio, supporto alle attività domestiche e trasporti). 
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 Servizi di sostegno a distanza (es. supporto relazionale, supporto psicologico leggero, 
orientamento ai servizi, assistenza scolastica e sostegno alla genitorialità). 

 Potenziamento e adeguamento dei servizi all’interno di strutture residenziali per soggetti 
fragili per prevenire e contenere la diffusione del contagio.  

 Ripensamento di servizi per persone senza fissa dimora. 

Gli enti proponenti dovranno garantire un’adeguata formazione e l’utilizzo da parte del 
personale retribuito e dei volontari dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). 

Per evitare eccessive frammentazioni e sovrapposizioni, si chiede che l’intervento 
proposto venga realizzato in coerenza, sinergia e complementarietà con le azioni e i 
servizi già programmati e attivati sul territorio, in particolare dalle istituzioni pubbliche.  

 

7. Soggetti ammissibili 

Saranno ritenuti ammissibili gli enti privati senza scopo di lucro e gli enti pubblici1 (questi 
ultimi esclusivamente in partenariato con enti privati ammissibili). 

Gli Enti privati senza scopo di lucro operano prevalentemente nei settori indicati dall’art. 
10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460. L’assenza dello scopo di lucro deve 
risultare dalla presenza, nello statuto, di clausole che: 

a) vietino la distribuzione, diretta e indiretta, anche in occasione dello scioglimento 
del rapporto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve o capitale in favore di 
amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori; 

b) dispongano la destinazione di utili e avanzi di gestione allo svolgimento 
dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio; 

c) prevedano l’obbligo di destinazione dell’eventuale attivo risultante dalla 
liquidazione a fini di pubblica utilità o ad altre organizzazioni prive di scopo di 
lucro. 

Si ritiene che non perseguano finalità di lucro e che, pertanto, siano sempre ammissibili:  

 le organizzazioni iscritte ai registri regionali del volontariato;  

 le organizzazioni iscritte all’albo nazionale delle ONG;  

 le organizzazioni iscritte al registro delle Onlus;  

 le organizzazioni iscritte ai registri delle associazioni di promozione sociale;  

 le cooperative sociali e le imprese sociali iscritte nelle apposite sezioni dei relativi 
registri. 

I progetti possono essere presentati da un soggetto unico o da raggruppamenti di enti 
(partenariato). In quest’ultimo caso, tutte le organizzazioni partner dovranno rispondere ai 
requisiti sopra riportati, produrre la documentazione richiesta, contribuire alle azioni, ai costi 
e alle coperture del progetto e operare, per il progetto, nei territori di competenza della 
Fondazione di Comunità Milano. Gli aderenti al partenariato conferiscono apposito mandato 

 
1 Le Università private, in merito all’ammissibilità e alle condizioni di partecipazione, sono assimilate agli 

enti pubblici.  
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di rappresentanza a un Capofila, il quale assume l’impegno a coordinare i vari interventi e le 
attività e a garantire la conservazione del carattere di erogazione liberale per le somme 
trasferite ai partner. A dimostrazione dell’accordo che intercorre e vincola i soggetti partner, 
dovrà essere presentato un atto che formalizzi e regoli i rapporti tra gli enti che costituiscono 
il raggruppamento (accordo di partenariato) dal quale si dovrà evincere la specificità degli 
impegni, anche economici, che ciascun soggetto si assumerà nella realizzazione del progetto 
(capofila e partner di progetto). 

 

8. Soggetti non ammissibili 

Sono in ogni caso esclusi dal contributo della Fondazione di Comunità di Milano: 

a. gli enti e le organizzazioni non formalmente costituiti con atto regolarmente 
registrato; 

b. i partiti e i movimenti politici; 
c. le organizzazioni sindacali o di patronato; 
d. le associazioni di categoria; 
e. i soggetti che svolgono propaganda politica direttamente o indirettamente per 

influenzare il procedimento legislativo e le campagne elettorali; 
f. le società di capitali; 
g. le società di persone; 
h. i soggetti che mirano a limitare la libertà e la dignità dei cittadini o a promuovere 

ogni forma di discriminazione; 
i. le persone fisiche. 

Nel caso in cui si verifichi una modifica della forma giuridica delle organizzazioni 
richiedenti successivamente alla selezione del progetto e prima della sua realizzazione 
occorre che tale cambiamento sia comunicato alla Fondazione di Comunità Milano per 
iscritto. 

Non possono essere concessi, e se approvati non possono essere erogati, contributi per la 
realizzazione di progetti che, seppure presentati da enti formalmente ammissibili in base 
ai requisiti di cui sopra, risultino riconducibili a soggetti non finanziabili. 

 

9. Ammontare del contributo 

Sarà possibile richiedere un contributo massimo di € 30.000 che potrà coprire fino al 
100% del costo complessivo di progetto.  

In considerazione della natura eccezionale del Bando, non sono richiesti cofinanziamenti 
obbligatori da parte dei soggetti proponenti, ma la presenza di risorse integrative da parte 
di altri soggetti - enti non profit, enti pubblici, privati e imprese - costituirà elemento di 
premialità.  
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10. Presentazione del progetto 

Le candidature dovranno essere presentate sul portale Richieste On Line (ROL) 
https://fcmilano.strutturainformatica.com/Frontend/Rol/ a cui è possibile accedere anche dal 
sito della Fondazione di Comunità, alla sezione Fondi Solidali/Fondi Attivi/Fondo 
#MilanoAiuta. 

Una volta all’interno del portale le organizzazioni proponenti (sia capofila che partner di 
progetto), se non ancora registrate, dovranno preventivamente iscriversi e compilare la 
propria sezione anagrafica. 

L’ente proponente unico o il capofila di partenariato, all’interno dell’area personale del 
Portale, alla sezione “Elenco bandi e richieste”, potrà candidare il progetto sul “Fondo 
#MilanoAiuta”.    

Per la compilazione si raccomanda la visione delle Guide e dei Tutorial disponibili sul sito 
della Fondazione alla sezione “Statuto e regolamenti” 
http://www.fondazionecomunitamilano.org/statuto-e-regolamenti/. 

Di seguito si riportano i documenti obbligatori da allegare in formato elettronico2 in base 
alle specificità dell’organizzazione e del progetto e alle precisazioni fornite in 
corrispondenza di ciascun punto di seguito riportato:  

Documenti sull'organizzazione 3: 

1. Atto costitutivo regolarmente registrato; 
2. Statuto vigente regolarmente registrato; 
3. Bilancio consuntivo approvato degli ultimi due esercizi con nota integrativa e 

relazione sulla gestione4; 
4. Limitatamente agli enti recentemente costituiti, ultimo bilancio disponibile e/o 

preventivo e relazione sulle attività svolte. 

Documenti sul progetto 5: 

5. Piano economico dettagliato del progetto6; 

 
2 Utilizzare esclusivamente il formato pdf ad eccezione del piano economico dettagliato di progetto che 

dovrà essere compilato ed allegato in formato excel, e poi riallegato in pdf alla voce “Altri allegati”.  
3 I documenti relativi all’organizzazione dovranno essere caricati on line nell’area riservata, nella sezione 

“Dati ente”. La documentazione relativa all’organizzazione non è richiesta per gli enti pubblici, mentre 
dovrà essere obbligatoriamente prodotta dagli enti privati (punti da 1 a 4) e dagli enti ecclesiastici 
(esclusivamente il punto 3). Per specifiche deroghe si rimanda alle note di seguito. 

4 Per soggetti ecclesiastici/religiosi non tenuti per legge a redigere un bilancio complessivo delle proprie 
attività, l’obbligo va riferito alla produzione della situazione contabile riguardante la specifica unità o 
ramo d’azienda che realizzerà il progetto (ad esempio, parrocchia, ospedale, scuola, museo, ecc.). Nel 
caso di enti non tenuti per statuto o per legge a redigere un bilancio, è indispensabile la presentazione 
di un rendiconto gestionale, volto a evidenziare le entrate e le uscite con riferimento ai dati consuntivi 
per i due esercizi precedenti, rendiconto finanziario con in evidenza le disponibilità liquide in cassa.  

5 I documenti relativi al progetto dovranno essere caricati online nell’area riservata, nella sezione “Elenco 
Bandi e Richieste” / “Nuova richiesta”. La compilazione del piano economico e dell’eventuale accordo di 
partenariato dovrà seguire le indicazioni fornite nelle relative guide, disponibili sul sito della Fondazione 
di Comunità Milano.  

6 Il piano economico di dettaglio dovrà essere compilato esclusivamente utilizzando il modello excel 
scaricabile dal portale “ROL” alla sezione “Documenti” dell’area Progetto, dovrà poi essere riallegato in 
pdf alla voce “Altri allegati”.    
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6. Accordo di partenariato7 o dichiarazione in forma semplice attestante la 
presentazione del progetto da parte di un unico ente; 

Possono essere inoltre allegati:   

7. Accordo di rete e lettera di adesione, in caso di progetti che prevedano 
l’intervento di soggetti non partner, in forma libera, funzionale a descrivere e a 
chiarire le modalità di raccordo e il ruolo a supporto del progetto; 

8. Documentazione complementare e indicazioni di dettaglio, utili ad una 
maggiore e completa comprensione di progetto8. 

 

11. Progetti ammissibili 

Per essere ammessi alla valutazione, i progetti devono soddisfare i seguenti requisiti: 

- essere accompagnati da tutti i documenti obbligatori (relativi agli enti richiedenti 
e al progetto); 

- essere coerenti con le finalità del bando e riconducibili ai settori di intervento 
indicati e alla normativa Onlus (Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460); 

- avere l’oggetto di intervento sul territorio di riferimento della Fondazione di 
Comunità Milano; 

- prevedere una richiesta di contributo non superiore a € 30.000, eventuale 
cofinanziamento, non obbligatorio, sarà ritenuto criterio di premialità.  
 

I progetti presentati potranno risultare anche in continuità con attività emergenziali già 
attivate e sarà possibile imputare costi a decorrere dal 23 febbraio 2020.  

 

12. Progetti non ammissibili 

Non saranno considerati ammissibili: 

- i progetti non rientranti nelle disposizioni legislative riguardanti le Onlus ai sensi 
del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n.460; 

- interventi non emergenziali o generici, ove non sia precisata la tipologia di 
progetto, gli obiettivi da raggiungere, le strategie e i tempi di realizzazione, il piano 
economico e le fonti di copertura; 

- interventi e spese riferite all’attività ordinaria o istituzionale delle organizzazioni 
richiedenti;  

- iniziative presentate da un’organizzazione, ma realizzate da altro ente o a totale 
beneficio di un ente terzo; 

- iniziative già finanziate dalla Fondazione di Comunità Milano o da Fondazione 
Cariplo; 

 
7 Il modello per la compilazione dell’Accordo di Partenariato dovrà essere compilato esclusivamente 

utilizzando il modello scaricabile dal portale “ROL” alla sezione “Documenti” dell’area Progetto.     
8 La relazione di progetto andrà compilata esclusivamente on line, secondo le indicazioni fornite nella 

Guida alla compilazione della descrizione dettagliata del progetto, disponibile sul sito della Fondazione. 
Sarà possibile inserire alla voce “Altri allegati” dell’area progetto ulteriori documenti complementari per 
una maggior dettaglio e approfondimento del progetto.   
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- iniziative che abbiano caratteristiche e requisiti per concorrere all’interno di bandi 
attivi di Fondazione di Comunità Milano o di Fondazione Cariplo; 

- iniziative totalmente sovrapponibili a servizi già attivati per i quali non siano 
espressamente evidenziati elementi di necessità o complementarietà. 

N.B. Non saranno considerate ammissibili spese per interventi strutturali su beni immobili. 

Il mancato rispetto anche solo di uno dei vincoli indicati comporta l’inammissibilità del 
progetto o la revoca del contributo, se già assegnato. 
 

13.  Processo istruttorio e criteri di valutazione 

Il Bando adotta una modalità a sportello e prevede l’assegnazione di risorse fino a 
esaurimento dei fondi.  

La procedura di selezione dei progetti presentati è affidata all'insindacabile giudizio del 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione di Comunità Milano. 

Gli esiti del processo istruttorio verranno comunicati periodicamente agli enti candidati 
una volta deliberati dagli organi competenti. 

I progetti saranno sottoposti ad una prima verifica dell’ammissibilità formale degli enti 
proponenti, inclusi eventuali partner, della documentazione presentata e della coerenza 
della stessa rispetto ai contenuti e alle finalità esplicitate dal bando. 

L’esame di merito dei singoli progetti si baserà sui seguenti criteri:  

 analisi del contesto e ragioni dell’intervento (10%); 
 declinazione degli obiettivi e coerenza con i settori di intervento (10%); 
 approfondimento delle strategie e delle attività di progetto (30%); 
 monitoraggio e valutazione dei risultati (20%); 
 fattibilità dell’intervento e adeguatezza del piano economico (30%). 

I progetti dovranno inoltre dimostrare la competenza degli enti proponenti nell’area di 
intervento e l’immediata cantierabilità e capacità di risposta alla situazione di emergenza.    

 

14.  Procedura di invio del progetto   

Una volta compilate integralmente sia la sezione anagrafica che la sezione di progetto, la 
richiesta di contributo dovrà essere finalizzata ed inviata esclusivamente online, secondo 
le procedure indicate a portale e nella comunicazione automatica inviata via e-mail.  

Per completare la richiesta sarà necessario stampare l’ultima pagina del documento di 
sintesi ricevuto all’indirizzo e-mail del legale rappresentante (o scaricabile anche dalla 
piattaforma, nella sezione dedicata al progetto), farla firmare al legale rappresentante e 
ricaricarla, seguendo le indicazioni fornite a sistema e nei tutorial disponibili sul sito della 
Fondazione di Comunità Milano.     
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15.  Rendicontazione ed erogazione del contributo 

Il contributo sarà erogato dalla Fondazione di Comunità Milano previa formalizzazione 
della richiesta accompagnata da tutti gli adempimenti rendicontativi relativi all’intero 
valore del progetto, con data identica o successiva alla data di avvio del progetto indicata.  

L’ente beneficiario del contributo dovrà seguire le indicazioni, le procedure e la 
modulistica del Manuale di Rendicontazione disponibile sul sito internet della 
Fondazione nella sezione http://www.fondazionecomunitamilano.org/statuto-e-
regolamenti/. 

In deroga al Manuale di Rendicontazione, sarà possibile avanzare una richiesta di anticipo 
nei limiti del 50% del contributo deliberato. In fase di rendicontazione le spese e i relativi 
giustificativi di pagamento dovranno essere presentati puntualmente, pena la revoca del 
contributo concesso e la restituzione degli importi già erogati.  

Nel Manuale di Rendicontazione sono disciplinati e regolamentati anche i casi di 
ridefinizione del progetto ed eventuale revoca del contributo. 

 

16.  Privacy 

La Fondazione di Comunità di Milano Città, Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana ONLUS, 
in qualità di titolare del trattamento ai sensi dell'art. 26 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. 

L’informativa completa sul trattamento dei dati è disponibile nella sezione dedicata sul 
sito internet www.fondazionecomunitamilano.org in cui è possibile anche iscriversi alla 
Newsletter per poter essere sempre aggiornati sulle attività promosse dalla Fondazione 
di Comunità Milano. 

 

17.  Contatti e materiali 

Per maggiori informazioni contattare: 
 
Fondazione di Comunità di Milano Città, Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana ONLUS  
Via Bernardino Zenale 8, Milano 
02 37902 520, 524, 525, 527 (ore 9.00 – 18.00)  
info@fcmilano.org 
http://www.fondazionecomunitamilano.org 
 
Per problemi tecnici  
Struttura Informatica Spa 
051-0938323 (ore 9.00 – 18.00) 
assistenzarol25@strutturainformatica.com  
 
N.B. - Si raccomanda di prendere visione delle guide e dei tutorial di supporto alla compilazione dell’anagrafica 
dell’ente e del progetto, scaricabili nella pagina “Statuto e regolamenti” del sito della Fondazione di Comunità 
Milano http://www.fondazionecomunitamilano.org/statuto-e-regolamenti/. 


