
FONDAZIONE TICINO OLONA 
BANDO ANNO 2006/1° 

 
Attività di solidarietà sociale sul territorio per la 
promozione del miglioramento della qualità della 

vita della comunità e dello sviluppo civile, culturale, 
sociale, ambientale ed economico. 

 
 
Finalità della Fondazione:                                                                                               

Promuovere e stimolare progetti ed iniziative, in particolare nell’area Ticino Olona, 
parte ovest di Milano, di carattere socio-culturale e per la valorizzazione della natura e 
dell’ambiente.  
Rafforzare i legami solidaristici e promuovere la cultura della donazione a favore di 
progetti di utilità sociale. 
 
Area di intervento:                                                                                                          

Settori dell’assistenza sociale e sanitaria , della cultura, dell’istruzione e formazione, 
dello sport dilettantistico, dell’imprenditoria sociale della tutela e valorizzazione delle 
cose di valore artistico, della natura e dell’ambiente e della ricerca scientifica. 
È ammessa una sola domanda per Organizzazione 
 
Ammontare dei contributi : 

I contributi messi a disposizione pari a 250.000,00 euro rappresentano una quota dei 
“fondi territoriali “ assegnati alla Fondazione Ticino Olona dalla Fondazione Cariplo  
per gli “interventi sul territorio”. 
I progetti saranno finanziati nella misura massima del 50% del costo degli stessi e 
comunque fino ad un massimo di 30.000,00 euro. 
I progetti devono rientrare in un delle aree d’intervento sopra indicate. 
 
Condizioni per partecipare: 

Saranno presi in considerazione i progetti le cui finalità rientrano fra quelle previste. 
Le domande possono essere presentate da organizzazioni operanti nell’area della 
Fondazione Ticino Olona, parte ovest di Milano, con struttura associativa e scopo 
sociale assimilabile a quella di una Onlus, da associazioni di promozione sociale e 
culturale, enti religiosi ed enti pubblici territoriali. 
I singoli progetti non dovranno avere un costo inferiore a 3.000,00 o superiore ai 
60.000,00 euro. 
La partecipazione al bando deve essere presentata compilando in tutte le loro parti i 
modelli 1,2,3, l’allegato A e la domanda di contributo. 
 
Iniziative non finanziabili: 

Non saranno finanziate le spese le cui fatture avranno data anteriore a quella di 
approvazione del contributo da parte della Fondazione Ticino Olona. 



 
Termine per la consegna delle domande: 

La domanda potrà essere consegnata presso la sede della Fondazione entro il 30 
settembre 2006 con la relativa documentazione(vedi modelli 1,2,3 e allegato A). 
La domanda può essere consegnata a mano presso la  segreteria della Fondazione , a 
mezzo fax, utilizzando la posta elettronica oppure per corrispondenza postale ( in tal 
caso farà fede la data del timbro di spedizione), al seguente indirizzo: 
 
 

 
Fondazione Ticino Olona 

Via Mons. Gilardelli , 10 – Palazzo Leone da Perego – 
20025 Legnano 

 
 
 
 
Termine ultimo per la realizzazione del progetto: 30 giugno 2007 
Data ultima per la rendicontazione : 31 luglio 2007 
 
E’ facoltà del Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberare, in sede 
di approvazione dei contributi, maggiori termini di realizzazione e/o di 
rendicontazione per specifici progetti. 
 
Modalità operative : i progetti ammessi a contributo saranno pubblicizzati sul sito 
www.fondazioneticinoolona.it . 
Erogazione del contributo:  il contributo sarà erogato a conclusione del progetto e 
ad avvenuta rendicontazione come da regolamento. 
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti la Fondazione Ticino Olona invita a 
contattare la segreteria telefonando al numero 0331-442461 oppure inviando un fax al 
numero 0331-442461 o inviando una e-mail per posta elettronica all’indirizzo 
info@fondazioneticinoolona.it . 
Il bando è scaricabile anche dal sito Internet : www.fondazioneticinoolona.it  
 
 
Il presente bando è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione in data 29 maggio 2006 e dal Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione Cariplo in data 19 giugno 2006. 


