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     Castelnuovo R., 06.07.2011 

 

Prot. 5809  

   

  Alle Associazioni di Volontariato, 

  di Promozione Sociale e Sportive 

  del Comune di Castelnuovo Rangone 
 

 

 

 

OGGETTO: Comunicazione criteri per l’erogazione di contributi economici per l’anno 2011 e proroga del 

termine per la presentazione delle richieste. 

 

 

 

 Si comunica che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 36 del 20.06.2011, ha individuato i 

seguenti criteri per l’erogazione dei contributi ai sensi dell’art. 21 del Regolamento comunale sulle libere 

forme associative: 

 

� Organizzazione/collaborazione/partecipazione a progetti/iniziative rivolti alla crescita 

culturale dei cittadini; 

� Organizzazione/collaborazione/partecipazione a progetti/iniziative volti alla costruzione 

di un senso di comunità più ampio, condiviso e multiculturale, nonché rivolti alla 

socialità e all’aggregazione; 

� Organizzazione/collaborazione/partecipazione a progetti/iniziative di educazione 

ambientale, nonché per la promozione e la diffusione di comportamenti e tecnologie 

ecosostenibili; 

� Organizzazione/collaborazione/partecipazione a progetti/iniziative di promozione 

dell’attività sportiva, con particolare attenzione all’attività giovanile; 

� Organizzazione/collaborazione/partecipazione a progetti/iniziative per la diffusione di 

sani stili di vita e per la promozione di una cultura della salute; 

� Organizzazione/collaborazione/partecipazione a progetti/iniziative in cui 

l’associazionismo si sostituisce all’Ente Locale nell’organizzazione e gestione di un 

evento, permettendo in una fase critica per la finanza locale, di perseguire obiettivi di 

efficienza ed economicità: 

� Organizzazione/collaborazione/partecipazione a progetti/iniziative di cooperazione 

internazionale; 

� Organizzazione/collaborazione/partecipazione a progetti educativi per il sostegno alle 

politiche giovanili; 
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� Organizzazione/collaborazione/partecipazione a progetti per il sostegno e la 

valorizzazione della terza età; 

� Organizzazione/collaborazione/partecipazione a progetti inerenti servizi di sostegno alla 

famiglia e all'infanzia e progetti di sostegno alle fasce più deboli della popolazione; 

� Organizzazione/collaborazione/partecipazione a progetti per la promozione delle pari 

opportunità di genere; 

 

 Si precisa che il termine per la presentazione dei contributi è stato prorogato al 31.08.2011 

per consentire alle associazioni di completare l’iter per l’iscrizione all’Albo Comunale sulle libere 

forme associative. Qualora la vostra associazione non fosse ancora iscritta vi invitiamo a provvedere 

rivolgendovi al Servizio Sport, Cultura e Biblioteche telefonando al n. 059/534813 oppure inviando 

una mail all’indirizzo g.gasparini@comune.castelnuovo-rangone.mo.it. 

 

 

 

     F.to Il Responsabile della Direzione Affari Generali 

             Dott.ssa Francesca Cerminara 
 


