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Fondazione Comunitaria 

Ticino Olona  
Via Monsignor Gilardelli 21 (Palazzo ex Tribunale) 
20025 Legnano (MI) 
Web: www.fondazioneticinoolona.it 
Mail: info@fondazioneticinoolona.it 
          fondazioneticinoolona@pec.it 

UN AIUTO PER I RIFUGIATI – ALTO MILANESE 

Plafond 
€ 55.000,00   

 

Bando 
2022-5 



 

 

 

Finalità della Fondazione 

 

La Fondazione Comunitaria del Ticino Olona è un Ente Filantropico che opera nella parte ovest della 
Provincia di Milano – specificatamente nei territori del Legnanese, del Castanese, del Magentino e 
dell’Abbiatense - con lo scopo di rafforzare i legami solidaristici e di responsabilità sociale fra tutti 
coloro che vivono e operano nel territorio. 
La Fondazione persegue il miglioramento della qualità di vita della Comunità e intende promuovere la 
cultura del dono attraverso il sostegno di progetti d’utilità sociale e lo sviluppo della coesione sociale.  
Essa si propone prioritariamente di favorire la realizzazione di iniziative nell’ambito dei bisogni 
emergenti, stimolando la società civile a una risposta non dettata dai soli criteri dell’emergenza ma 
studiata con attenzione rispetto agli aspetti qualitativi e all’impatto sulle generazioni future, nel solco 
della cosiddetta filantropia strategica. 
 

Obiettivi e risorse del bando 
 
Il bando è finalizzato a sostenere progetti di accoglienza di persone in fuga dalla guerra in Ucraina, 
realizzati sul territorio dell’Alto Milanese (ARCONATE, BERNATE TICINO, BUSCATE, BUSTO GAROLFO, 
CANEGRATE, CASTANO PRIMO, CERRO MAGGIORE, CUGGIONO, DAIRAGO, INVERUNO, LEGNANO, 
MAGNAGO, NERVIANO, NOSATE, PARABIAGO, RESCALDINA, ROBECCHETTO CON INDUNO, SAN 
GIORGIO SU LEGNANO, SAN VITTORE OLONA, TURBIGO, VANZAGHELLO, VILLA CORTESE) da istituzioni 
e/o enti del Terzo Settore con competenze nel coordinamento e nell’attuazione di iniziative di 
accoglienza.  
Sarà possibile sostenere anche, attraverso le suddette istituzioni ed enti, esperienze di accoglienza 
spontanea da parte di persone ucraine già residenti sul territorio che si sono prodigate per accogliere 
familiari e parenti in fuga dalla guerra. 
 
Il plafond ammonta a € 55.000,00 (cinquantacinquemila/00), di cui:  
• € 27.500,00 (ventisettemilacinquecento/00) messe a disposizione dal Patto dei Sindaci dell’Alto 
Milanese tramite la raccolta “SOS UCRAINA ALTO MILANESE” 

• € 27.500,00 (ventisettemilacinquecento/00) messe a disposizione da Fondazione Cariplo grazie al 
meccanismo premiale del raddoppio. 
 
 
 

Soggetti ammissibili 
 
Saranno presi in considerazione progetti promossi da istituzioni e/o enti del Terzo Settore con 
competenze nel coordinamento e nell’attuazione di iniziative di accoglienza. 
Le suddette organizzazioni devono essere operanti nel territorio di competenza della Fondazione e 
avere le caratteristiche di Enti privati senza scopo di lucro.  
Si ritiene che non perseguano finalità di lucro gli enti del terzo settore di cui al Decreto legislativo 3 
luglio 2017, n. 117, e, nel periodo di transizione fino alla completa attivazione del Registro Unico 
Nazionale del Terzo settore: le organizzazioni iscritte ai registri regionali del volontariato; le 
organizzazioni iscritte ai registri delle associazioni di promozione sociale; le organizzazioni iscritte 
all’albo nazionale delle ONG; le organizzazioni iscritte al registro delle ONLUS; le cooperative sociali e 
le imprese sociali iscritte nelle apposite sezioni dei relativi registri. 
 
L’assenza dello scopo di lucro deve risultare dalla presenza, nello Statuto, di clausole che: 

- vietino la distribuzione diretta e indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve in  
favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori; 

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



 

 

- 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 

 

Gli enti beneficiari del contributo devono essere costituiti almeno 12 mesi prima della pubblicazione 
del bando. 
 
Potranno partecipare anche le Parrocchie (sono escluse le Comunità e le Unità pastorali) e gli Enti 
religiosi operanti nel territorio. 
 
 

Ruolo della Fondazione 
 
La Fondazione selezionerà i progetti e finanzierà fino al 100% del contributo richiesto, fino a un 
ammontare massimo di € 10.000,00 (diecimila/00) per ciascun progetto. 
 
Le spese per le quali si richiede il contributo non dovranno essere coperte da fondi stanziati con 
provvedimenti ministeriali, regionali e/o comunali. 
 
 

Modalità di presentazione della domanda 
 
La domanda dovrà essere redatta utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito internet, 
corredato dagli allegati obbligatori riportati sul modulo stesso. 
 
Le richieste di contributo andranno inviate esclusivamente a mezzo e-mail a uno dei seguenti 
indirizzi:  

- info@fondazioneticinoolona.it 
- fondazioneticinoolona@pec.it  

 
 

Modalità di liquidazione del contributo 
 
La Fondazione erogherà una tranche pari al 70% del contributo all’avvio del progetto e la restante 
tranche del 30% a seguito di rendicontazione delle spese sostenute come di seguito indicato. 
 
La presentazione della rendicontazione dovrà avvenire entro il 31/12/2022 tramite la presentazione 
a mezzo e-mail all’indirizzo info@fondazioneticinoolona.it o fondazioneticinoolona@pec.it di: 

- modello di rendicontazione debitamente compilato in ogni sua parte 
- idonea documentazione di spesa fiscalmente valida (fatture e/o giustificativi di spesa 

corredati dalle contabili bancarie e/o estratti conto da cui si evinca il pagamento degli stessi), 
pari al contributo stanziato 

 
Il modello di rendicontazione viene inviato all’Ente in sede di stanziamento del contributo ed è 
disponibile anche sul sito internet della Fondazione al seguente link: 
www.fondazioneticinoolona.it/modulistica/ 
 
Le prestazioni dei volontari e le prestazioni a costo agevolato rispetto alle consuetudini di mercato 
costituiranno un elemento importante in sede di valutazione del progetto ma non potranno rientrare 
nella documentazione fiscalmente valida da presentare per l’ottenimento del contributo stanziato. 
 
L’arbitraria modifica del progetto e/o l’arbitraria riduzione del costo complessivo esposto potranno 
causare in fase di rendicontazione la revoca del contributo deliberato. 
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Se i costi rendicontati saranno inferiori al budget complessivo preventivato il contributo verrà 
proporzionalmente ridotto. 
 
È fatto divieto, ai sensi della Legge n. 2 del 28 gennaio 2009, alle Organizzazioni beneficiarie del 
contributo di riversarlo a loro volta a favore di altri Enti. 
 
 

Termini 
 
La Fondazione valuterà singolarmente ogni richiesta e comunicherà direttamente all’ente 
l’assegnazione eventuale del contributo. 
I contributi verranno assegnati fino a esaurimento delle risorse disponibili. 
 

 

Trattamento dati personali 
 
Fondazione Comunitaria Ticino Olona, in qualità di titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4 del 
Regolamento UE 2016/679, informa che i dati personali saranno oggetto di trattamento nel rispetto 
della normativa Privacy e in particolare del Regolamento UE 2016/679.  
Nell’apposita sezione del sito web della Fondazione (www.fondazioneticinoolona.it/privacy-policy/) si 
fornisce il testo completo dell’informativa redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, 
a cui si rinvia in toto, ove si potranno apprendere tra le altre cose: le finalità, i dati oggetto di 
trattamento, la base giuridica e i diritti esercitabili dall’interessato. 
 

 

Per informazioni 
 
Qualsiasi informazione relativa al Bando può essere richiesta al Segretario generale al nr. 0331 442461 
o tramite e-mail all’indirizzo info@fondazioneticinoolona.it 
 
Fondazione Comunitaria del Ticino Olona Onlus 
Via Monsignor Gilardelli 21 – Palazzo ex Tribunale - 20025 Legnano (MI) 
Web: www.fondazioneticinoolona.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bando approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Comunitaria Ticino Olona sulla 
base della normativa vigente in data 30/06/2022. 
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