Call for ideas nell’ambito del progetto
Milano Sei l’Altro
A cura di:
Progetto Milano Sei l’Altro
Partner:
Comune di Milano, Consorzio SIS, Fondazione Enrico Mattei, Comunità del Giambellino,
A&I onlus, Spazio Aperto Società Cooperativa Sociale, La Cordata, Solari 6 Centro Medico
e Odontoiatrico.
Il progetto è finanziato da Fondazione Cariplo all’interno del Bando “Welfare di Comunità e
Innovazione Sociale” – II edizione
Premessa
Il progetto Milano Sei l’Altro è stato finanziato da Fondazione Cariplo nell’ambito del bando
Welfare in Azione. Il progetto coinvolge cittadini, imprese e terzo settore in un grande
progetto di aggregazione e valorizzazione delle risorse della comunità, capace di creare
nuove opportunità per l’equilibrio tra vita, lavoro e famiglia. Attraverso l’attivazione di
processi di inclusione sociale, di ottimizzazione delle risorse territoriali e delle competenze
mira a favorire la conoscenza delle realtà e delle opportunità da parte delle persone che
operano nella zona in cui vivono e lavorano.
I partner di Milano sei l’Altro intendono selezionare progetti per la realizzazione di
attività che avranno luogo nel territorio di progetto e che implementino e integrino le
azioni già attive.
Il bando
Il bando è rivolto alla selezione di progetti che siano in grado di promuovere scambi e
relazioni, rafforzando comunità in cui le persone si riconoscano.
Particolare rilevanza sarà data a progetti in grado di integrarsi e implementare le attività del
progetto Milano Sei l’Altro e sappiano promuovere la collaborazione tra cittadini e/o soggetti
diversi territoriali e sociali.
Tutti i progetti prevedono un minimo tre incontri con i partner di Milano Sei l’Altro con i
seguenti focus: progettazione dell’intervento, accompagnamento – sostegno all’idea
progettuale, monitoraggio finale.

I progetti presentati dovranno svolgersi nel periodo di riferimento: 20 ottobre 2018 – 28
febbraio 2019.
Il presente bando prevede due lotti:
LOTTO 1: attività e progetti che si realizzino nelle aree dei Municipi 6 e 4
LOTTO 2: attività e progetti che si realizzino in stretta sinergia con la sede di progetto di Via
Melotti, 4 – Quartiere Santa Giulia – Rogoredo.
La procedura di selezione e la commissione di valutazione saranno uniche sui due Lotti.
Cosa offre Milano Sei l’Altro
•
•
•
•

contributo compreso tra i 1.000 e i 3.000 euro;
utilizzo degli spazi di progetto (indicati nei singoli Lotti);
consulenza e supporto da parte dei partner di Milano Sei l’Altro sia in fase di
progettazione che di attuazione del progetto;
diffusione e promozione del progetto tramite i canali di Milano Sei l’Altro; la
comunicazione degli appuntamenti pubblici è a cura Milano Sei l’Altro;

Chi può partecipare
Possono presentare domanda:
•
•
•

privati cittadini (gruppi di minimo 3 persone) associati in forma libera o costituta
associazioni/comitati di cittadini costituiti
libere aggregazioni di cittadini

Come presentare la domanda di partecipazione/progetto
La domanda di partecipazione, completa di tutti i materiali necessari, deve essere inviata
entro il 30 settembre (ore 24) alla e-mail info@milanoseilaltro.it con i seguenti allegati:
•
•
•
•
•

domanda di partecipazione (allegata a questo bando) debitamente compilata e
scansionata;
format progetto (allegato al bando);
budget preventivo delle spese previste (allegato al bando);
cronoprogramma con i tempi e le modalità di espletamento delle attività;
breve descrizione del soggetto/organizzazione/entre;

Incontri di pre-finanziamento:
Sono previsti due incontri per coloro che intendono partecipare, dove sarà possibile avere
maggiori delucidazioni rispetto al bando e poter usufruire di un supporto alla progettazione
da parte dell’equipe di Milano Sei l’Altro.
LOTTO 1: mercoledì 25 luglio dalle 18.00 alle 20.00 c/o Vivi Voltri Lab, via Rudinì 18
LOTTO 2: mercoledì 18 luglio dalle 16.00 alle 18.00 Spazio Melotti, via Melotti 4
E’ inoltre previsto un accompagnamento alla presentazione delle domande, a cura dei
Community Manager di Milano Sei l’Altro, previo appuntamento per la condivisione della
bozza di idea progettuale.
Spese ammissibili:
Sull’importo totale di progetto il 40% delle spese non devono essere rendicontate perché
considerate come spese generali. Per il restante 60% le voci di spesa ammissibili, che
andranno rendicontate al termine di progetto, sono:
•
•
•
•

Spese di Personale impiegato nel progetto
Spese per attrezzature, mobili, affitti, utenze
Spese di cancelleria e materiali di consumo
Spese per la promozione del progetto

Selezioni ed esito
La selezione delle proposte è a cura di Milano Sei l’Altro. L’esito della selezione sarà
comunicato via mail ai partecipanti entro il 20 ottobre 2018 e pubblicato sul sito di Milano
Sei l’Altro (www.milanoseilaltro.it) e delle Isole di Wendy (www.leisolediwendy.net) e sulla
pagine Facebook di Milano Sei l’Altro e de Le Isole di Wendy
Norme per la partecipazione alle selezioni
L’invio della scheda di partecipazione comporta l’accettazione e il rispetto del presente
bando in tutte le sue parti. Qualsiasi variazione al progetto a selezione avvenuta dovrà
essere approvata dal partenariato di Milano Sei l’Altro.

Contatti
Per informazioni e chiarimenti contattare:
comunicazione@milanoseilaltro.it
Telefono 0282870356
(Orari: Lunedì: 8.00 - 14.30, Mercoledì 12.00 - 20.00, Giovedì 17.00 - 20.00)
http://www.milanoseilaltro.it
https://www.facebook.com/milanoseilaltro
http://www.leisolediwendy.net/
https://www.facebook.com/LeIsolediWendy/
Punteggi:
Il punteggio totale previsto sarà pari a 100 punti, suddivisi secondo i seguenti criteri:
Congruenza degli obiettivi di progetto con gli obiettivi di Milano Sei
l’Altro
Capacità di coinvolgere gli abitanti/famiglie
Capacità di coinvolgimento di altre realtà della zona di riferimento
Sostenibilità del progetto nel tempo
Presentazione del progetto da parte di un partenariato locale

25
25
15
20
15

Protocollo di intesa/accordo di collaborazione
I referenti dei progetti che riceveranno i contributi sigleranno un protocollo di intesa
(visionabile tra gli allegati) nel quale il progetto Milano Sei l’Altro si impegna con
l'associazione/cittadini a erogare il contributo nel tempo stabilito e nel quale a sua volta
l'associazione/cittadino si impegna a realizzare il progetto finanziato.
Elargizione del contributo:
Il contributo verrà erogato in due tranche:
Prima tranche (pari al 50%): ad inizio progetto
Seconda tranche (saldo): al termine delle attività previa descrizione sintetica delle attività
svolte e compilazione del modulo di rendicontazione.

LOTTO 1
Dove:
Le attività potranno svolgersi in qualunque luogo dei Municipi 4 e 6.
Previo accordo con l’equipe di Progetto, potranno essere utilizzati gratuitamente i seguenti
spazi:
Spazio Melotti 4, ViviVoltri Lab, Circolo Terre e Libertà, Scuola delle Mamme Comunità del
Giambellino
Quando: tra ottobre 2018 e febbraio 2019
Requisiti per partecipare: possono partecipare alla selezione cittadini e organizzazioni
spontanee/associazioni che abbiano partecipato ad almeno una delle attività proposte dal
Le Isole di Wendy.
Saranno preferite/i progetti che sappiano integrare le loro attività con le azioni del
Progetto Milano Sei l’Altro e in particolare che siano in connessione con le attività
svolte presso le Isole di Wendy.
http://www.milanoseilaltro.it
https://www.facebook.com/milanoseilaltro
http://www.leisolediwendy.net/
https://www.facebook.com/LeIsolediWendy/

LOTTO 2
Dove:
Spazio Melotti – via Melotti, 4 Quartiere Santa Giulia - Rogoredo.
Quando: tra settembre 2018 e febbraio 2019
Requisiti per partecipare: possono partecipare alla selezione Enti del terzo settore,
Professionisti, cittadini preferibilmente che abbiano svolto attività di almeno un anno
nell’ambito di attività volte a promuovere la coesione sociale, attività socio-culturali, i legami
e la conciliazione dei tempi lavoro-famiglia, volontariato.
Saranno preferite/i i progetti che sappiano integrare le loro attività con le azioni del
Progetto Milano Sei l’Altro e in particolare con le azioni che si svolgono presso lo
Spazio Melotti
http://www.milanoseilaltro.it
https://www.facebook.com/milanoseilaltro

