3^EDIZIONE

RI-GENERARE LEGAMI
Promosso e finanziato da

In collaborazione con

CI INTERESSANO
LE VOSTRE IDEE!!
• Per riqualificare i luoghi e gli spazi che frequentate
• Per risparmiare, riutilizzare e organizzare al meglio i consumi
• Per gestire, in modo condiviso, il tempo e la quotidianità
• Per arricchire di iniziative culturali e animative i vostri quartieri

IL BANDO RI-GENERARE LEGAMI È L’OCCASIONE
PER AIUTARVI A REALIZZARLE!
PER INFO E PRESENTAZIONE PROGETTI
Per i comuni di Solaro, Garbagnate M.se e Cesate:
Spazio Giovani Cel. 380.8652399 oppure
- Presso l’Hub di Solaro/Informagiovani e Informafamiglie, Via Mazzini 60, Solaro
  Tel. 02.96984450. Apertura martedì - giovedì 15.30 - 18.30 e sabato 9.00 - 12.00
- Presso l’Hub di Cesate, Via Donizetti 352. Apertura lunedì e mercoledì 15.30 - 18.30
  e venerdì 10.00 - 13.00.

Per i comuni di Novate M., Paderno D., Senago:
Koinè - Cel. 348.6517049 oppure
- Presso l’Hub di Senago, Via Mantica 16.
  Apertura martedì e mercoledì 15.00 - 18.00 e venerdì 10.00 - 13.00.

Per i comuni di Baranzate, Bollate:
Consorzio SIR - cel. 331.6673644 oppure
- Presso l’Hub di Cascina del Sole, via Monte Grappa 2 – Bollate.
  Apertura il lunedì, mercoledi 15.30 - 18.30 e giovedì 10.00 - 13.00.

Modalità di partecipazione
Sono ammessi i gruppi di cittadini dei comuni di Baranzate, Bollate,
Cesate, Garbagnate M., Novate M., Paderno D., Senago, Solaro,
composti da almeno 10 persone, accomunate dallo stesso bisogno e
dalla condivisione della stessa idea.
Finanziamento
Il contributo richiesto per ciascun progetto non potrà essere superiore
ai 2.500 EURO e tale contributo non potrà superare il 70% del valore
complessivo del progetto.
Durata
Le iniziative dei progetti dovranno essere di carattere continuativo
e concludersi entro un anno dalla data di avvio del progetto e
comunque entro aprile 2021.
Modalità e tempi di presentazione
Il progetto va presentato compilando la domanda e accordo
di collaborazione e la scheda di progetto, scaricabili dal sito
www.ambitogarbagnatemilanese.it.
La domanda dovrà essere presentata entro il 30 marzo 2020
in forma cartacea presso l’Ufficio di Piano dell’Ambito di Garbagnate
Milanese, P.za Martiri della Libertà, 20021 Bollate, nei seguenti orari:
dal lunedì al giovedì 9.00/12.30 e 14,30/17,00
e il venerdì 9.00/12.00 o via mail: pdz@comuni-insieme.mi.it.

