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COMUNICATO STAMPA 

 
FONDAZIONE CARIPLO E LA FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ DI MONZA E 

BRIANZA ONLUS: UN NUOVO BANDO CONGIUNTO  
PER ENTI NON PROFIT SUL TERRITORIO 

 

500mila euro per i cosiddetti progetti “emblematici minori”. Scadenze, 
modalità e ambiti di intervento sul sito della Fondazione di comunità e su 
quello di Fondazione Cariplo.  
 
MONZA, 4 NOVEMBRE 2013 - Fondazione Cariplo e le Fondazioni di comunità lanciano 
un’iniziativa congiunta: ogni territorio provinciale avrà a disposizione 500 mila euro per 
quei progetti che vengono definiti “emblematici minori”, iniziative promosse da enti non 
profit di particolare rilevanza per il territorio. Fondazione Cariplo punta infatti 
sull’importante ruolo di antenna sul territorio svolto dalle fondazioni locali per 
individuare e selezionare progetti significativi da finanziare.  
 
Il bando per gli interventi emblematici provinciali si riferisce a progetti diretti a 
perseguire obiettivi coerenti con quelli dei piani di azione di Fondazione Cariplo che 
per la loro dimensione sono in grado di favorire un processo di pianificazione 
strategica territoriale. La candidatura da parte degli enti non profit deve rispondere ai 
requisiti di esemplarità per il territorio, di sussidiarietà e di significatività del valore 
filantropico e rivestire dimensioni idonee a generare un positivo ed elevato impatto sulla 
qualità della vita e sulla promozione dello sviluppo culturale, economico e sociale. 
 
Potranno dunque essere ammessi a contributo, nell’ambito degli “Interventi 
Emblematici Provinciali”, progetti e interventi coerenti con gli indirizzi delle aree 
filantropiche strategiche della Fondazione Cariplo principalmente nei macro settori: 
Ambiente, Arte e Cultura, Servizi alla Persona e Ricerca Scientifica. 
 
Nell’ambito del presente bando sarà data priorità ai progetti riguardanti in particolare i 
settori: Assistenza sociale, Tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed 
artistico, Attività culturali. 
 
Nel dettaglio Fondazione Cariplo mette a disposizione 500 mila euro e Fondazione della 
Comunità di Monza e Brianza studia un apposito Bando tenendo conto delle esigenze del 
territorio e delle sue peculiarità.  
 
Insieme Fondazione Cariplo e la Fondazione della Comunità di Monza e Brianza 
procederanno alla valutazione ed alla selezione dei progetti più meritevoli.  
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“Questo Bando- ha dichiarato Giuseppe Guzzetti, Presidente Fondazione Cariplo- è uno 
sforzo ulteriore sul Bilancio della Fondazione. Ci siamo impegnati ulteriormente per 
offrire la possibilità al territorio di valorizzare le iniziative locali e rispondere 
concretamente ai bisogni della comunità”. 
 
 
“Per il nostro territorio è importante cogliere questa opportunità  - Aggiunge Giuseppe 
Fontana, Presidente della Fondazione di Comunità - con progettazioni di qualità che, in 
questo momento di difficoltà generale, possano realmente rispondere con soluzioni 
strategiche a necessità emergenti nella Comunità. Nella logica di mettere nelle migliori 
condizioni per operare le organizzazioni che realizzeranno i progetti, anche per questa 
edizione del bando è stata mantenuta la percentuale massima di cofinanziamento al 
70% del costo del progetto, con un contributo minimo 100.000 euro.” 
 
Il regolamento e le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento sono 

consultabili sul sito www.fondazionemonzabrianza.org. 

 
Per informazioni:  
Fondazione della Comunità di Monza e Brianza 
Via Gerardo dei Tintori, 18 - Monza  
tel. 039.3900942 
info@fondazionemonzabrianza.org 
www.fondazionemonzabrianza.org 
 
 


