2019

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE DI PROGETTI DI SOLIDARIETA’ NEGLI AMBITI DEL
VOLONTARIATO SOCIALE, CULTURALE ED AMBIENTALE A CUI DESTINARE IL RICAVATO DELLA MANIFESTAZIONE
“SCONFINANDO: CACCIA LA TESORO TRA GIOCO E SOLIDARIETÀ” ED. 2019
1.
OGGETTO
Il presente avviso è finalizzato alla selezione di un progetto di solidarietà e di promozione sociale, culturale ed
ambientale, al quale destinare il ricavato della manifestazione “SCONFINANDO: caccia al tesoro tra gioco e
solidarietà”, una gara cittadina aperta a tutti che si terrà il 29 settembre 2019 a Garbagnate Milanese
2.
SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE PROPOSTE
Sono ammessi a presentare proposta di candidatura singole persone, associazioni, enti, cooperative e/o gruppi
di cittadini residenti nel territorio garbagnatese o ivi operanti.
3.
PROGETTI CANDIDABILI
Ciascun soggetto proponente potrà presentare una sola candidatura. Il progetto candidato dovrà perseguire
scopi solidaristici ed operare negli ambiti del volontariato sociale, culturale ed ambientale. È necessario
esplicitare chiaramente nella scheda di proposta, il dettaglio dell’organizzazione che lo realizza, gli obiettivi
perseguiti e i tempi di realizzazione del progetto candidato. Possono essere candidati sia progetti non ancora
avviati che in fase di esecuzione.
4.
VALUTAZIONE DEI PROGETTI
Le proposte presentate saranno ammesse a valutazione da una commissione composta 2 rappresentanti del
Comune di Garbagnate Milanese e 2 membri del comitato organizzatore dell’evento “Sconfinando 2019”.
I progetti ammessi a valutazione saranno sottoposti all’attenzione di tutti i cittadini nelle settimane
immediatamente precedenti l’evento e sarà possibile votare per quello preferito durante la Festa Patronale
dove sarà allestita un'apposita postazione.
Al punteggio assegnato dai cittadini, andranno a sommarsi i punteggi espressi, secondo i seguenti criteri, dagli
equipaggi partecipanti la gara.
Coerenza degli obiettivi del progetto candidato con le finalità espresse nell’avviso
0-20
Utilità del progetto
0-20
Fattibilità
0-20
Competenze ed esperienza dell’organizzazione realizzatrice del progetto candidato
0-20
Sede di realizzazione del progetto in Garbagnate Milanese
10

Sede dell’organizzazione che realizza il progetto in Garbagnate Milanese
Punteggio massimo
La somma totale dei
manifestazione.

10
100

punteggi determinerà il progetto al quale verranno devoluti i proventi della

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le proposte devono essere redatte utilizzando l’allegato al presente avviso e inviate a mezzo posta elettronica al
seguente indirizzo: protocollo@comune.garbagnate-milanese.mi.it con oggetto: CANDIDATURA PROGETTO
(NOME DEL PROGETTO CANDIDATO) EVENTO SCONFINANDO 2019
Le candidature dovranno pervenire entro il termine ore 12:00 del 30 agosto 2019
L’ammissione alla selezione e ogni altra comunicazione saranno pubblicati sul sito internet del Comune di
Garbagnate Milanese.
Per informazioni: giovani@comune.garbagnate-milanese.mi.it

Allegato: proposta di candidatura

(bozza) Modulo Proposta di candidatura

COGNOME

Il sottoscritto/a
NOME

NATO/A A

IL

RESIDENTE A

IN VIA N TEL.
INDIRIZZO E.MAIL
Cittadino singolo
Rappresentante Associazione/Ente/Cooperativa

Ai fini della selezione dei progetti a cui destinare la raccolta fondi “Sconfinando 2019”
propone la candidatura del seguente progetto
Nome del progetto
Realizzato da

Breve descrizione dell’organizzazione che realizza il progetto

Luogo di realizzazione
Tempi di realizzazione (indicare avvio e termine)

Ambito di sviluppo del progetto
Sociale
Culturale
Ambientale
Breve descrizione del progetto candidato e dei suoi obiettivi

Perché il progetto è utile

Perché il progetto è fattibile

Il progetto candidato gode di altri contributi – finanziamenti?

No
Se “sì” indicare:
Ente/i finanziatore/i

data e luogo
FIRMA (stampare e firmare manualmente o inserire firma scansita)

Autorizzo il trattamento dei dati presenti in questa domanda di partecipazione ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Dicharo di aver letto e sottoscritto l'Informativa sulla Privacy allegata
Data e luogo

