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AVVISO DI RICERCA DI PROPOSTE DA INSERIRE NEL PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE DELLA 
CITTA’ DI DESIO PER L’ANNO 2018 
 
Rivolto ad Associazioni/Gruppi/Commercianti di Desio 
 
 
 
 
Finalità e obiettivi 
Il Comune di Desio invita a presentare idee e proposte di azioni, iniziative ed eventi culturali, sportivi e di 
aggregazione, da raccogliere in un programma condiviso, da svolgersi sul territorio della città nell’anno 
2018. 
L’Amministrazione intende promuovere occasioni e offrire spazi rivolti alla diffusione della cultura, 
dell’arte e dello sport, in ogni loro forma, rendendo protagoniste le realtà associative desiane operanti sul 
territorio. Le proposte, da coordinare in un programma comune e condiviso che sarà proposto alla 
cittadinanza nell’arco di tutto l’anno, dovranno diventare opportunità di rivitalizzazione del territorio.  
 
 
Termini e metodo 
Possono partecipare tutti i soggetti aggregativi: associazioni culturali, sportive, di volontariato, gruppi 
formali ed informali, associazioni di commercianti. 
Le idee/proposte devono pervenire al Comune di Desio entro le ore 12.30 del giorno 11 dicembre 
2017. 
L’Amministrazione esaminerà le idee/proposte pervenute e ne valuterà la fattibilità, la rispondenza alle 
linee guida del presente avviso, la qualità, i costi e l’interesse per la città, ai fini dell’inserimento nel 
programma degli eventi cittadini dell’anno 2018. 
Le proposte selezionate saranno portate ad un tavolo di co-progettazione per essere coordinate tra loro e 
con gli altri eventi che interesseranno la città nell’anno 2018. 
Per la realizzazione delle iniziative/eventi, compatibilmente con le risorse stanziate in bilancio per l’anno 
2018, l’Amministrazione potrà: 
stipulare una convenzione per l’erogazione di un contributo a copertura dei costi sostenuti (nota di 
rimborso spese, operazione fuori campo IVA ai sensi dell’art. 14 dell’art. 1 e 4 del D.P.R. 633/72); 
erogare un compenso all’Associazione singola o al soggetto Capofila (per i gruppi di Associazioni) dietro 
presentazione di fattura elettronica. 
Non è ammesso il pagamento individuale agli artisti che partecipano alla realizzazione né la presentazione 
di fatture da parte di soggetti terzi. 
 
Presentazione delle proposte 
Le proposte dovranno essere presentate mediante il modulo allegato, scaricabile dal sito istituzionale del 
Comune di Desio (www.comune.desio.mb.it) e dovranno pervenire all’ufficio protocollo entro il giorno 
11/12/2017 (ore 12.30). 
La domanda dovrà essere sottoscritta dal proponente e dovrà contenere: 
la descrizione dell’iniziativa, con evidenziazione degli elementi di originalità della proposta; 
il target a cui l’iniziativa è rivolta; 
la descrizione del ruolo di ogni associazione partecipante al progetto; 
le esigenze tecniche per la realizzazione dell’iniziativa; 
i costi previsti, suddivisi per macro-categorie; 
la previsione indicativa del numero dei partecipanti all’iniziativa. 
 
Le Associazioni nulla potranno pretendere dall’Amministrazione a qualsiasi titolo in caso di mancato 
inserimento della proposta pervenuta nel programma delle iniziative/eventi dell’anno 2018. 
 
Linee guida  
Possono essere presentate una o più proposte, sia da singole associazioni sia da più associazioni in 
collaborazione (in cui una assuma il ruolo di capofila e le altre quello di partner). 
Le proposte possono esaurirsi in un unico appuntamento oppure svilupparsi in un ciclo/rassegna. 
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Come CRITERIO per la selezione delle proposte saranno preferite le iniziative con le seguenti 
caratteristiche: 
capacità di rivolgersi a bambini e ragazzi 
capacità di rivolgersi a diverse abilità (inclusività) 
capacità di fare rete tra più associazioni 
originalità 
capacità di interessare più luoghi. 
 
Le iniziative potranno svolgersi nei seguenti LUOGHI: 
Asse del Commercio (via Garibaldi e Corso Italia) 
Villa Tittoni 
Asse della Cultura e dello Sport (dalla Villa Tittoni al Centro Sportivo) 
Piazza Don Giussani 
Piazza Martiri di Fossoli; 
Periferie (collaborazione con i comitati di quartiere nell’individuazione dei luoghi). 
 
Le iniziative dovranno riguardare i seguenti TEMI: 
Memoria e Ricordo 
Parità di genere 
Resistenza 
Multiculturalità 
Feste Estive 
Festa di Desio 
Feste Autunnali 
Feste Natalizie 
70° anniversario della Costituzione 
 
Sono gradite proposte in occasione delle seguenti RICORRENZE: 
27 gennaio: giorno della memoria 
4 febbraio: giornata mondiale per la lotta contro il cancro 
10 febbraio: giorno del ricordo 
8 marzo: giornata internazionale della donna 
20 marzo: giornata internazionale della felicità 
21 marzo: giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale 
27 marzo: giornata mondiale del teatro 
2 aprile: giornata mondiale dell’autismo 
6 aprile: giornata mondiale dello sport 
22 aprile: giornata della Terra 
23 aprile: giornata mondiale del libro e del diritto d’autore 
25 aprile: anniversario della liberazione 
26 aprile: giornata internazionale per la sicurezza sul lavoro 
30 aprile: giornata mondiale del jazz 
1 maggio: festa del lavoro 
17 maggio: giornata internazionale contro l’omofobia 
21 maggio: giornata internazionale della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo 
22 maggio: giornata mondiale della biodiversità 
5 giugno: giornata mondiale dell’ambiente 
20 giugno: giornata mondiale dei profughi 
21 settembre: giornata internazionale della pace 
1 ottobre: giornata internazionale delle persone anziane 
11 ottobre: giornata internazionale delle bambine e delle ragazze 
16 ottobre: giornata mondiale dell’alimentazione 
20 novembre: giornata universale del bambino 
25 novembre: giornata internazionale contro la violenza sulle donne 
3 dicembre: giornata internazionale delle persone con disabilità 
 
 

 LA DIRIGENTE 
 Dott.ssa Elvira Antenucci 


