3^EDIZIONE

RI-GENERARE LEGAMI
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

Nello specifico il bando si propone come occasione di attivare i cittadini
nell’esprimere le proprie necessità e nell’ideare e sperimentare possibili soluzioni
all’interno delle seguenti aree:
- bisogni legati alla gestione del tempo e della quotidianità, a titolo esemplificativo si pensi a proposte di vicinato solidale,                       
  alla promozione di iniziative stabili di socializzazione, alla condivisione di necessità di cura e sostegno familiare (es. gruppi
  di studio/doposcuola), alle banche del tempo, alla valorizzazione dei cosiddetti silver age (anziani attivi)...
- bisogni legati all’arricchimento culturale-educativo ed animativo come ad esempio gruppi di lettura, percorsi creativi, laboratori
  espressivi (cori, bande, teatro...) anche con l’utilizzo di nuovi linguaggi e nuove tecnologie...
- riqualificazione dei luoghi di vita ad uso collettivo, finalizzati alla socializzazione, contrasto del degrado, presidio dei legami sociali,  
  ad esempio l’organizzazione di eventi di quartiere, le azioni di prossimità, social street...
- bisogni materiali, di risparmio, riuso e migliore organizzazione dei consumi, come mercatini dell’usato, attivazione di gruppi
  di acquisto, scambio/baratto di oggetti, autoproduzione...

Promosso e finanziato da

In collaborazione con

  

Come muoversi
I cittadini interessati a conoscere meglio le esperienze delle precedenti edizioni del Bando potranno approfondire idee e raccogliere
spunti accedendo al video promozionale https://www.youtube.com/watch?v=6yz3dQIKvLk nonché visitare la pagina facebook
del progetto Rica @progettoRICA.
I cittadini che hanno un’idea e vogliono presentare un progetto al Bando devono obbligatoriamente prendere contatti con uno
dei referenti delle cooperative sociali di seguito indicati, per svolgere almeno due incontri di presentazione dell’idea, di confronto e
sulla sua fattibilità. E’ previsto inoltre un supporto da parte dei referenti sia nell’elaborazione del progetto che nella compilazione
della scheda di progetto.
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.
   
I cittadini che hanno un’idea e vogliono presentare un progetto al Bando devono obbligatoriamente prendere
contatticon uno dei referenti delle cooperative sociali di seguito indicati, per svolgere almeno due incontri di presentazione
dell’idea, di confronto e sulla sua fattibilità. E’ previsto inoltre un supporto da parte dei referenti sia nell’elaborazione
del progetto che nella compilazione della scheda di progetto.

PER INFO E PRESENTAZIONE PROGETTI
Per i comuni di Solaro, Garbagnate M.se e Cesate:
Cooperativa Spazio Giovani  - Cel. 380.8652399
- 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 – Cesate.
  Apertura lunedì e mercoledì 15.30 - 18.30 e venerdì 10.00 - 13.00.
Per i comuni di Novate M., Paderno D., Senago:
Cooperativa  Koinè - Cel. 348.6517049
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
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.

