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Servizio Partecipazione, Giovani e Pari Opportunità 
 
Resp. Procedimento: dr.ssa Emanuela danili 

 
 
 

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ENTI NON PROFIT QUALI DESTINATARI DI DONAZIONI DA 
PARTE DI ESERCENTI COMMERCIALI ADERENTI AL PROGETTO “CITYBILITY: UNA APP PER 
FINANZIARE PROGETTI DI COESIONE SOCIALE” (PROGETTO FINANZIATO DAL COMUNE DI 
MONZA ATTRAVERSO IL BANDO “OPPORTUNITÀ IN RETE”). 
 
PREMESSA 
Premesso che con Delibera di Giunta n. 148 del 28 Aprile 2015 è stato approvato il bando 
“opportunità in rete” con l’intento di favorire e promuovere la coesione sociale nei quartieri 
della città con azioni innovative tese a valorizzare il capitale sociale (associazionismo, 
volontariato, terzo settore) per rispondere alle finalità e agli obiettivi per la realizzazione di 
un welfare di comunità che rafforzi la coesione sociale volta all’integrazione, accoglienza, 
appartenenza e sviluppo di senso civico e cittadinanza attiva. 
In risposta al bando sopra citato è pervenuto un progetto denominato “citybility: un’app per 
finanziare i progetti di coesione sociale” il quale consiste in un’applicazione per smartphone, 
attraverso la quale è possibile compiere una donazione a favore di un’organizzazione che 
opera sul territorio di Monza grazie alla collaborazione dei commercianti disposti a registrare 
la transazione economica attraverso la app. 
Il progetto vuole essere uno strumento volto a sensibilizzare e coinvolgere la cittadinanza sui 
temi legati al benessere collettivo e alla coesione sociale, allo sviluppo dell’attivismo sociale 
volto al benessere dei propri quartieri. 
A tal fine l’Amministrazione Comunale, con il presente avviso, intende raccogliere le 
candidature, da parte di enti non profit, di progettazioni con finalità sociali che necessitano 
di una raccolta fondi. 
 
SOGGETTI PROPONENTI 
Possono partecipare al presente avviso, in qualità di soggetti proponenti: 
Organizzazioni   senza   finalità   di   lucro operanti nel  territorio  di  Monza  e  Brianza  ed  
aventi  le caratteristiche  di  onlus  –  ovvero  con  struttura  e  scopo  assimilabili  ad  una  
onlus.  Tali Organizzazioni devono operare nei settori indicati dall’art. 10 del Decreto 
Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.  
L’assenza dello scopo di lucro deve risultare dalla presenza, nello statuto, di clausole che:  
a) vietino la distribuzione, diretta e indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve in 

favore  di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori;   

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

c) 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. 

 
 
OGGETTO DELL’AVVISO 
Costituiscono oggetto del presente avviso i progetti che hanno come obiettivo la realizzazione 
di un welfare di comunità che rafforzi la coesione sociale volta all’integrazione, accoglienza, 
appartenenza e sviluppo di senso civico e cittadinanza attiva per i quali scopi è necessaria  
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una raccolta fondi in sostegno. La raccolta fondi viene effettuata grazie all’attiva 
collaborazione degli esercizi commerciali. 
Il cittadino utilizzando un’applicazione da istallare gratuitamente potrà visualizzare i negozi 

sostenitori dei progetti. Attraverso il normale acquisto nei negozi “sostenitori” il cittadino 

darà avvio alla donazione senza nessun onere da parte sua. 

Il negoziante devolverà una percentuale dei suoi introiti che andranno a finanziare i progetti 

delle organizzazioni con donazioni che verranno rendicontate ed eseguite con periodicità 

mensile o trimestrale. 
Si precisa inoltre che i finanziamenti che pervengono dalla raccolta fondi dovranno essere 
impiegati per l’acquisto di beni o per servizi ed in nessun caso per la copertura dei costi vivi 

di funzionamento dell’associazione (es. stipendi, bollette ecc). 

 

REQUISITI AMMISSIBILITÀ 
 

• i progetti devono rispondere ad  un’azione specifica su cui attivare una raccolta fondi; 
 

• l’importo dei progetti finanziati non dovrà essere superiore di 6000 euro; 
 

• il progetto dovrà avere sede operativa a Monza e dovrà avere una ricaduta sociale  a livello 
cittadino; 

       
Saranno finanziabili tutti i progetti pervenuti purché possedenti i requisiti indicati. 
 
Si precisa inoltre che i progetti selezionati potranno interessare diverse tipologie di servizi 

per coinvolgere il maggior numero di cittadini e di esercizi commerciali (cura della persona, 
tutela dell’ambiente, promozione culturale, cura degli animali abbandonati ecc.). 

La raccolta fondi sui singoli progetti si conclude con la copertura economica della quota 

prevista per ciascun progetto. 

IMPEGNI ENTE PROPONENTE: 
 

L’ente proponente si impegna a: 
 

• essere presente sui social network e ad attivare un piano di comunicazione e visibilità 

annuo (newsletter, sito, eventi sul territorio,  raccolta di nuovi sostenitori..); 

 

• essere promotore del progetto attraverso i maggiori canali di comunicazione web al fine di 

sensibilizzare le persone a scaricare l’applicazione garantendo così che l’associazione sia 

parte attiva della raccolta fondi; 

 

• individuare un amministratore di riferimento che possa occuparsi della parte gestionale 

conomica e finanziaria della raccolta fondi e che possa interfacciarsi con un operatore di 

Citybility. 
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TERMINE PER LA CONSEGNA DELLE PROPOSTE: 
Le proposte dovranno pervenire, mediante la compilazione dell’Allegato A, entro il 
30.09.2017 secondo una delle seguenti modalità di consegna: 
 
- consegna diretta presso  i Centri Civici di quartiere; 

 
 

- mezzo PEC - posta elettronica certificata – all’indirizzo: monza@pec.comune.monza.it  
 
N.B. L’indirizzo e-mail scrivente deve essere un indirizzo di posta elettronica certificata, 
pena l’esclusione della validità della domanda. 
 
Le proposte verranno valutate ogni bimestre.  
 

 
INFORMAZIONI/CHIARIMENTI 
 
Scrivere al seguente indirizzo email serviziopartecipazione@comune.monza.it o 
telefonicamente al numero 039.2372143 referente Monica Pagani. 

 


