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I 58 PROGETTI SELEZIONATI A LUGLIO

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO
Oasi di San Gerardo - Monza



LE PAROLE CHIAVE DELL’ATTIVITÀ EROGATIVALE PAROLE CHIAVE DELL’ATTIVITÀ EROGATIVA

PIANO 
DI 

CONDIVISIONE 
DI OBIETTIVI

DI 
EROGAZIONE 

Piano di 
erogazione

2

VICINANZA AL 
TERRITORIO

TRASPARENZA



PIANO 2017|PROGETTI SELEZIONATI CON 5 BANDIPIANO 2017|PROGETTI SELEZIONATI CON 5 BANDI

Sociale 92%
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Sociale 92%
546.000 euro

47 progetti

Cultura 8%
50.400 euro

11 progetti

596.400596.400
euroeuro
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11%

11%

15%

Distribuzione geografica

* Gli interventi che riguardano l’intera Provincia sono    

raggruppati con Monza (Capoluogo)

*
52% 

*

11%

15%
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Natura giuridica

Enti religiosi

6%

Fondazioni

4%

Associazioni

56%

Coop. Soc.

33%
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Beneficiari principali

34% 30% 17% 12% 5% 2% 34% 

famiglia

30%

minori e 

giovani

17% 

stranieri

12% 

Comunità

5%

anziani

2% 

Disabili

*

* Il bando dedicato alla disabilità è in scadenza a settembre.



I 58 PROGETTI SELEZIONATI A LUGLIO
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I 58 PROGETTI SELEZIONATI A LUGLIO
Stanziamento: 596.400 euro



NUMERI COMPLESSIVINUMERI COMPLESSIVI

• Progetti selezionati/ 76 presentati (76%)58

• Stanziamento596.400 euro

• Beneficiari diretti14.682

• Operatori/professionisti coinvolti310

• Volontari attivi nei progetti1.584

• Valore complessivo progetti1.747.461 euro



2017.2 Adolescenti e pre2017.2 Adolescenti e pre--adolescenti in difficoltàadolescenti in difficoltà

• Progetti selezionati/ 30 presentati (63%)19

• Stanziamento (+ 19.600 vs iniziale)169.600 euro

• Beneficiari diretti4.120

• Operatori/professionisti coinvolti138

487

OBIETTIVO: rafforzare le competenze di adolescenti e                                

pre-adolescenti in situazioni di difficoltà per prevenire e 

contrastare il disagio ed apatia.

• Volontari attivi nei progetti487

• Istituti scolastici coinvolti31

• Valore complessivo progetti494.292 euro



TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ:

• laboratori con i ragazzi, 

• facilitazione  della relazione scuola/famiglia

• incontri e serate sul disagio giovanile per i genitori, 

• doposcuola, supporto nello studio,

2017.2 Adolescenti e pre2017.2 Adolescenti e pre--adolescenti in difficoltàadolescenti in difficoltà

• doposcuola, supporto nello studio,

• sportelli psicologici a scuola, 

• percorsi per rafforzare l’autostima, 

• spazi di aggregazione, 

• sviluppo di connessioni e reti tra centri ed agenzie educative,

• tirocini e stage



2017.3 Assistenza sociale2017.3 Assistenza sociale

• Progetti selezionati/14 presentati (86%)12

• Stanziamento121.300 euro

• Beneficiari diretti5.846

• Operatori/professionisti coinvolti68

OBIETTIVO: sostenere progettualità in ambito 
socio-assistenziale

• Operatori/professionisti coinvolti68

• Volontari attivi nei progetti198

• Valore complessivo progetti296.477 euro



TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ:

• accompagnamento di familiari di pazienti post comatosi 

• supporto informativo e psicologico, artiterapia laboratori per  

persone affette da Parkinson, Alzheimer e Cancro e famiglie, 

• percorsi sull’affettività  e la relazione per ragazzi Down, 

2017.3 Assistenza sociale2017.3 Assistenza sociale

• percorsi sull’affettività  e la relazione per ragazzi Down, 

• interventi a sostegno dell’autonomia  di persone anziane,

• Gruppi AMA e di parola, laboratori per famiglie adottive,

• Clown in corsia,

• Acquisto di automezzi per accompagnare persone anziane e 

disabili presso centri di cura o diurni.



2017.4 Fragilità e marginalità socio economica2017.4 Fragilità e marginalità socio economica

• Progetti selezionati/14 presentati (79%)11

• Stanziamento150.500 euro

• Beneficiari diretti1.560

• Operatori/professionisti coinvolti60

OBIETTIVO: contrastare la fragilità e la marginalità 

socio economica. 

• Operatori/professionisti coinvolti60

• Volontari attivi nei progetti653

• Valore complessivo progetti502.660 euro



TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ: supporto a persone/famiglie attraverso:

• sussidi economici  (bollette, affitti, cure mediche, spese scuola)

• aiuto alimentare (consegna viveri, buoni spesa)

• Supporto a maternità difficili e neo-mamme in difficoltà 

economica (fornitura di latte in povere, pannolini, …)

2017.4 Fragilità e marginalità socio economica2017.4 Fragilità e marginalità socio economica

economica (fornitura di latte in povere, pannolini, …)

• Iniziative per minori con traumi psicologici causati dal disagio 

familiare

• interventi di accompagnamento e di formazione per il soggetto 

beneficiario (ricerca soluzioni abitative, bilancio familiare…)

• Accompagnamento nel reinserimento lavorativo  
(tirocini, borse lavoro, tutoraggio … )

• Laboratorio di sartoria e pelletteria in carcere



2017.10 Minori stranieri non accompagnati2017.10 Minori stranieri non accompagnati

• Progetti selezionati/5 presentati (100%)5

• Stanziamento (+ 4.600 vs iniziale)104.600 euro

• Beneficiari diretti93

• Operatori/professionisti coinvolti44

OBIETTIVO: supportare l’accoglienza di minori stranieri                        

non accompagnati sul nostro territorio

• Operatori/professionisti coinvolti44

• Volontari attivi nei progetti48

• Valore complessivo progetti195.591 euro



TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ:

• prima e seconda accoglienza di minori stranieri non 

accompagnati, che necessitano di un'attenzione 

specifica, orientata a percorsi di autonomia e di formazione al 
lavoro (comunità educative, attività di orientamento, supporto 

linguistico…)

2017.10 Minori stranieri non accompagnati2017.10 Minori stranieri non accompagnati

linguistico…)

• aspetti formativi e di orientamento per operatori che si trovano 

ad affrontare necessità nuove per il nostro territorio, momenti  

funzionali anche alla creazione di un modello pedagogico 
condiviso.



2017.8 Multietnicità 2017.8 Multietnicità -- conoscere per comprendere conoscere per comprendere 

• Progetti selezionati/13 presentati (85%)11

• Stanziamento (+ 10.400 vs iniziale)50.400 euro

• Beneficiari diretti3.063

198

OBIETTIVO: promuovere attività culturali e favorire la conoscenza 
e l’integrazione tra le culture presenti nella Comunità                                 

di Monza e Brianza per allontanare paure e pregiudizi e 

promuovere un’integrazione pacifica e sinergica.

• Volontari attivi nei progetti198

• Valore complessivo progetti258.441 euro



TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ:

• Laboratori teatrali, artistici e musicali

• serate, conferenze, cineforum, 

• corsi di italiano, esplorazioni nei quartieri

• Eventi, mostre , giornate tematiche e cene multietniche per 

promuovere la conoscenza di culture diverse e l’integrazione

2017.8 Multietnicità 2017.8 Multietnicità -- conoscere per comprendere conoscere per comprendere 

promuovere la conoscenza di culture diverse e l’integrazione

• Supporto alla genitorialità lontana dal contesto familiare



IL BANDO CON RACCOLTA
LA COMUNITÀ È PROTAGIONISTA DELLA 
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LA COMUNITÀ È PROTAGIONISTA DELLA 
SCELTA DEI PROGETTI



IL BANDO CON RACCOLTAIL BANDO CON RACCOLTA

Per la Fondazione è importante sostenere progetti 
realmente sentiti e condivisi dalla Comunità stessa  

e promuovere la cultura del dono per una Comunità 

più coesa e solidale.

E’ quindi importante il contributo dell’intera 

Comunità a sostegno dei singoli progetti.  



RACCOLTA A EROGAZIONERACCOLTA A EROGAZIONE

Per avere la conferma del contributo il progetto dovrà raccogliere, 

attraverso la Fondazione, donazioni pari al 20% del contributo 

stanziato (10% per il bando multietnicità). 

Le donazioni saranno interamente liquidate all’organizzazione                                     

per la realizzazione del progetto. per la realizzazione del progetto. 

Costo progetto

Contributo Fondazione, fino al 60% costo raccolta Altre risorse

Importo erogato all’organizzazione per il progetto



IL BANDO CON RACCOLTAIL BANDO CON RACCOLTA

PRE-SELEZIONE 

RACCOLTA  
DONAZIONI

DONAZIONI 
RACCOLTE 

> OBIETTIVO
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contributo 
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PRE-SELEZIONE 
PROGETTI

E
STANZIAMENTO 

CONTRIBUTO

DONAZIONI
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entro il 
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il progetto



COME DONARECOME DONARE

Per sostenere un progetto è possibile effettuare:

• un bonifico sul conto della Fondazione Causale: “titolo del 

progetto”

• un versamento con bollettino postale (in segreteria sono 

disponibili bollettini prestampati - Causale: “titolo del progetto”

• on-line con carta di credito dal sito • on-line con carta di credito dal sito 

www.fondazionemonzabrianza.org

La Fondazione farà pervenire ai donatori che faranno richiesta la                         

certificazione per poter usufruire dei benefici fiscali previsti                                             

dalla normativa vigente. 



L’EVOLUZIONE DEI PROGETTIL’EVOLUZIONE DEI PROGETTI

La Fondazione pubblicherà aggiornamenti su progetti 

attraverso

Pagine dedicate sul sito 
www.fondazionemonzabrianza.prg

Restiamo in contatto ☺

Pagina FB della Fondazione 
www.facebook.com/FondazioneComunitaMB

Newsletter della Fondazione



…E NON FINISCE QUI!
I BANDI IN SCADENZA IN AUTUNNO
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I BANDI IN SCADENZA IN AUTUNNO



BANDI ATTIVIBANDI ATTIVI

CULTURA 50.000 euro

BANDI IN SCADENZA Il 29 SETTEMBRE

SOCIALE  (2 bandi) 130.000 euro

• 2017.5 Attivazione di Comunità e coesione sociale  (30.000 euro)

• 2017.6 Disabilità e tempo libero (100.000 euro)

• 2017.9 Attività Culturali (50.000 euro)• 2017.9 Attività Culturali (50.000 euro)

BANDO EMBLEMATICI PROVINCIALI: emesso congiuntamente 

con Fondazione Cariplo (555.000 euro). Aree di intervento: 

Servizi alla persona, Arte e Cultura, Ambiente, Beni comuni. 
Scadenza: 16 ottobre 2017



DETTAGLIO BANDI 2017DETTAGLIO BANDI 2017

Progetti Stanziamento

• 2017.1 Youth Bank – prevenzione dipendenze 5/5 34.000 €

• 2017.2 Adolescenti e preadolescenti in difficoltà 19/30 169.600 €

• 2017.3 Assistenza sociale 12/14 121.300 €

• 2017.4 Contrasto alla marginalità socio economica 11/14 150.500 €

• 2017.5 Attivazione di Comunità e coesione sociale Aperto 30.000 €

• 2017.6 Disabilità e tempo libero Aperto 100.000 €
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• 2017.6 Disabilità e tempo libero Aperto 100.000 €

• 2017.7 Attività Culturali 12/19 50.000 €

• 2017.8 Multietnicità – Conoscere per comprendere 11/13 50.400 €

• 2017.9 Attività Culturali Aperto 50.000 €

• 2017.10 Minori stranieri non accompagnati 5/5 104.600 €

TOTALE 10 BANDI 2017 75/100 950.220 €



Per informazioniPer informazioni

Tel: 039.3900942

segreteria@fondazionemonzabrianza.org

www.fondazionemonzabrianza.orgwww.fondazionemonzabrianza.org

Via Gerardo dei Tintori, 18 – MONZA

www.facebook.com/FondazioneComunitaMB


