
SCHEMA DI  AVVISO RACCOLTA DI IDEE PER ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE

DELLO SPAZIO POLIFUNZIONALE VILLA CUSANI TITTONI TRAVERSI.

Finalità e obiettivi

Il Comune di Desio avvia una “RACCOLTA DI IDEE” per avvalersi della collaborazione

delle  associazioni  del  territorio  iscritte  all’albo  delle  associazioni  culturali,  per

raccogliere proposte progettuali che mirino a valorizzare  lo spazio polifunzionale, Sala

Ovest, Villa Cusni Tittoni Traversi  nei modi più diversi e creativi riservando particolare

attenzione alle iniziative dedicate alle bambine/ni e alle loro famiglie.

Per  tale  finalità  il  Comune  di  Desio  intende  utilizzare  lo  strumento  della  co-

progettazione di cui all’ art. 55 Codice del Terzo Settore che  consente di attivare un

parternariato,  espressione  dell'attività  collaborativa  e  sussidiaria,  in  attuazione del

principio  di  sussidiarietà  orizzontale,  di  cui  all'art.  118,  quarto  comma,  della

Costituzione.

Termini e metodo

Possono  partecipare  i  soggetti,  operanti  nell’ambito  dell’associazionismo  culturale,

iscritti  all’Albo  Comunale  per  l’anno  2021.  Le  idee/proposte  devono  pervenire  al

Comune di Desio entro le ore 12.30 del giorno 11 luglio 2021.

Non saranno comunque ammesse le domande di partecipazione che si trovano nelle 

seguenti condizioni:

a. Proposta non redatta sui moduli prescritti o proposta incompleta;

b. Proposta priva di sottoscrizione;

c. Proposta presentata da gruppi di Associazioni, in cui non è indicato in modo 

chiaro il ruolo di ogni Associazione.



Linee guida per la redazione delle idea/proposta

Può essere presentata una proposta, sia da singole associazioni sia da più associazioni

in collaborazione (in cui una assuma il ruolo di capofila e le altre quello di partner),

che potrà esaurirsi in un unico appuntamento oppure svilupparsi in un ciclo/rassegna. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano alcune tipologie di eventi:

- Laboratori

- Incontri, seminari e tavole rotonde

- Animazioni 

- Esecuzioni musicali, concerti vocali e strumentali

- Spettacoli teatrali e d’intrattenimento, danza. 

- Performance

- Attività circensi, burattini e marionette…

- Proiezioni di materiale video e cinematografico

- Mostre ed esposizioni

Contestualmente alla presentazione delle proposte dovrà essere segnalato un budget

di massima e le esigenze tecniche. 

Il  rimborso  sarà  liquidato  all’Associazione  singola  e/o  alle  associazioni  in

collaborazione con altre  associazioni,  dietro presentazione di  nota di  rimborso con

allegata tutta la documentazione dei costi sostenuti. Non è ammesso il pagamento

individuale agli artisti che partecipano alla realizzazione della proposta. 

Presentazione della domanda

La  proposta,  redatta  utilizzando  esclusivamente  il  modulo  scaricabile  dal  sito

istituzionale  del  Comune  di  Desio  (www.comune.desio.mb.it),  dovrà  pervenire,  in

busta chiusa non trasparente, al servizio Protocollo Piazza Giovanni Paolo II 20832

Desio,  nel  termine  indicato  nella  presente  “RACCOLTA DI  IDEE”. Il  modulo  dovrà

essere sottoscritto dall’Associazione proponente (nel caso di gruppi dall’Associazione

Capofila). 

Il plico dovrà riportare il mittente, il destinatario e la dicitura  RACCOLTA DI IDEE

PER ATTIVITA’ SPAZIO POLIFUNZIONALE CUSANI TITTONI TRAVERSI. 

 

Impegni del Comune

L’Amministrazione Comunale, oltre a finanziare il progetto, in base alle disponibilità

del bilancio 2021, prende in carico i costi per i diritti Siae e per la stampa di materiale

http://www.comune.desio.mb.it/


promozionale  e  mette a  disposizione gli  spazi  pubblici  necessari  e  compatibili  alla

realizzazione dell’iniziativa, e la fornitura di energia elettrica.

Le  Associazioni  che  dovessero  chiedere  la  stampa  di  altro  materiale  (locandine  o

volantini)  per  la  singola  iniziativa  devono  far  pervenire  al  Servizio  di  Promozione

Culturale  e  Sportiva  il  file  del  progetto  grafico  definitivo.  E’  responsabilità

dell’Associazione richiedente verificare entro i successivi 10 giorni l’avvenuta stampa e

provvedere al ritiro e alla distribuzione del materiale. 

La presente “RACCOLTA” non impegna l’Amministrazione Comunale, che non resta in

alcun modo obbligata all’approvazione delle idee/proposte pervenute. 

Impegni dei partecipanti

Il  proponente,  in  caso  di  mancato  inserimento  dell’idea/proposta  nel  programma

dell’Amministrazione Comunale, nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo.

Il proponente dovrà altresì garantire la propria disponibilità a partecipare ai tavoli di

lavoro e a contribuire alla realizzazione dell’evento così come emergerà in esito al

processo di co-progettazione. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il proponente non

volesse più partecipare al tavolo di co-progettazione per la realizzazione dell’evento

sviluppato  dalla  sua  idea,  nulla  più  potrà  pretendere  nel  caso  la  stessa  venga

realizzata dagli altri soggetti presenti al tavolo di co-progettazione.

Informativa ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

I dati forniti dai soggetti proponenti, verranno trattati in conformità a quanto previsto

dalla  vigente  disciplina  in  materia  di  trattamento  dei  dati  personali  e  nel

perseguimento delle finalità istituzionali per i quali sono stati raccolti.

Informazioni

La  domanda di  partecipazione alla  presente “RACCOLTA DI IDEE”, approvata con

determinazione della Dirigente dell’Area Persone e Famiglia - Settore Servizi Educativi

e Culturale n. …… del ……………, può essere ritirata presso il Servizio di Promozione

Culturale e Sportiva (0362 392234 – 240-235) ed è disponibile al seguente indirizzo

internet www.comune.desio.mb.it.

                                                                               La Dirigente dell’Area

(Dott.ssa Bottini Elena) 

http://www.comune.desio.mb.it/

