
RACCOLTA DI IDEE ANNO 2020

Finalità e obiettivi
L’amministrazione  intende  promuovere  occasioni  e  offrire  spazi  rivolti  alla  diffusione  della
cultura,  dello  sport  e  dell’aggregazione in  ogni  sua  forma rendendo  protagoniste  le  realtà
associative desiane operanti sul territorio. Le proposte delle realtà del territorio, da coordinare
in  un  programma  comune  e  condiviso,  da  proporre  alla  cittadinanza,  rappresentano
un’opportunità di ulteriore rivitalizzazione della città.
Il Comune di Desio invita a presentare idee e proposte di azioni, iniziative ed eventi culturali,
sportivi  e aggregativi, da raccogliere in un programma condiviso, da svolgersi  sul territorio
della città nell’anno 2020.

Termini e metodo
Sono  invitati  a  partecipare:  associazioni  culturali,  associazioni  sportive,  associazioni  di
volontariato, associazioni di categoria, scuole, comitati e gruppi formali ed informali.
Le  idee/proposte  devono  pervenire  al  Comune  di  Desio  entro  le  ore  12.30  del  giorno
09/12/2019.
Gli  assessorati  competenti  valuteranno  con  un  percorso  di  “coprogettazione”  l’eventuale
fattibilità delle proposte per un inserimento nel programma delle iniziative nell’anno 2020 oltre
che per un eventuale sostegno economico per la realizzazione delle iniziative/eventi onerosi.
Le proposte potranno essere  finanziate compatibilmente con le risorse stanziate in bilancio
dall’Amministrazione per l’anno 2020.
Le  domande  contenenti  le  proposte  dovranno  esplicitare  in  modo  chiaro  il  ruolo  di  ogni
associazione partecipante al progetto ed essere redatte sui moduli appositamente predisposti
ed essere sottoscritte.  

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 iniziative potranno svolgersi su tutto il territorio cittadino ed in particolar modo: tra Via
Garibaldi e Corso Italia (asse del Commercio), in Piazza don Giussani, in Villa Tittoni e tra Villa
Tittoni e Centro (asse della Cultura), in Sala Carlo Levi e in Sala Pertini, nel Parco di Via Agnesi
(dall’estate 2020), nelle corti, nelle piazze e negli spazi pubblici  delle periferie e del centro
città.
Le proposte posso esaurirsi in un unico appuntamento oppure svilupparsi in un ciclo/rassegna.
Si invita a tener conto dei seguenti elementi per la stesura delle proposte:
- lavoro in rete tra varie associazioni;
- originalità delle proposte;
- capacità di rivolgersi a più fasce di età;
- coinvolgimento di più luoghi sul territorio:
- Inclusività e accessibilità delle proposte a persone con disabilità motorie e sensoriali;
- Interculturalità, ovvero proposte volte a favorire l’integrazione di diverse culture.

Le proposte della “raccolta di  idee” dovranno  obbligatoriamente essere funzionali
alle seguenti iniziative programmate dall’Amministrazione Comunale:

- Ricorrenze Istituzionali:  25 aprile:  ricorrenza della Liberazione;  1 maggio:  Festa  dei
Lavoratori; 2 giugno: Festa della Repubblica; 4 novembre: Giornata dell’Unità Nazionale
e delle Forze Armate;

- Giornate tematiche:
1. Giornata internazionale dei diritti della Donna (8 marzo)
2. Giornata mondiale del riciclo (18 marzo); 
3. Primavera musicale (28 marzo – 5 aprile); 
4. Giornata mondiale della terra (22 aprile); 
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5. Giornata nazionale sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (28 aprile); 
6. Festival letterario (8 maggio – 17 maggio); 
7. Giornata mondiale della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo (21 maggio);
8. Festival della Legalità (18 maggio – 24 maggio); 
9. Giornata mondiale del rifugiato (20 giugno); 
10. Festa dell’uva e agrifesta; Puliamo il mondo;  Settimana europea dello sport; Settimana

europea della mobilità sostenibile (settembre); 
11.Halloween (fine ottobre);
12.Settimana della infanzia e della adolescenza (novembre); 
13. Giornata  internazionale  per  l’eliminazione  della  violenza  contro  le  donne  (25

novembre); 
14.Venerdì del commercio “Black Friday” (27 novembre);
15. Giornata internazionale delle persone con disabilità (3 dicembre).
- Il “Palio degli Zoccoli” e le iniziative di avvicinamento al Palio;
- I “Mercoledì sera” di giugno e luglio (3 giugno: tema palio; 10 giugno: tema cultura; 17

giugno: tema sport; 24 giugno: tema musica locale; 1 luglio: tema motori; 8 luglio:
tema musica locale; 15 luglio: notte delle chitarre; 22-29 luglio: serate del commercio
– non di organizzazione comunale -);

- La manifestazione di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale “Ville Aperte in
Brianza” (settembre-ottobre);

- La Festa di Desio “Festa del Madunin” (fine settimana antecedente il primo lunedì di
ottobre);

- le  manifestazioni  di  celebrazione  delle  Festività  Natalizie  (tutti  i  fine  settimana  di
dicembre antecedenti il Natale con l’aggiunta del fine settimana dell’Epifania). 

- Le  rassegne  di  divulgazione  e  approfondimento  della  storia  locale  nonché  di
celebrazione di significativi anniversari fondativi per il tessuto associativo locale.

Si invita altresì a valutare la progettazione di iniziative volte alla valorizzazione della
Villa Tittoni Traversi e del suo Parco in tutto l’arco del 2020. Le iniziative si potranno
effettuare  all’interno  della  Villa  Tittoni  Traversi,  nel  Parco  o  in  entrambi  i  siti  e  potranno
riguardare a titolo esemplificativo attività espositive, ricreative, di spettacolo caratterizzate da
una valorizzazione innovativa del patrimonio storico e architettonico.

Ciascuna  associazione  o  gruppo  informale  potrà  presentare  fino  ad  un  massimo  di   due
proposte, in forma singola o associata.

Contestualmente alla presentazione delle proposte dovrà essere definito l’eventuale budget e
tutte le esigenze tecniche.
Entro  il  15 gennaio  l’Amministrazione  Comunale  analizzerà  le  proposte  e  successivamente
entro la fine del  mese di gennaio si  inviterà  ogni  singolo proponente per co-progettare gli
interventi.
La  modalità  di  un  eventuale  sostegno  economico  alle  iniziative  proposte  avverrà
esclusivamente tramite contributo.
I moduli utilizzabili per l’invio delle proposte potranno essere scaricati dal sito istituzionale del
Comune di Desio (www.comune.desio.mb.it) e dovranno pervenire all’ufficio protocollo entro il
giorno 09/12/2019.
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