Città di Orbassano
AVVISO
RICHIESTA CONTRIBUTI ANNUALI ORDINARI E SPECIALI
ORDINARI ANNO 2018
(Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 25/02/2015 e modificato con deliberazioni C.C. n. 61 del
26/11/2015 e n. 64 del 07/10/2016 )

Sono aperti i termini di presentazione delle istanze di contributi per iniziative a carattere non
commerciale, di interesse sociale, culturale, artistico, ricreativo, turistico, sportivo a favore della
comunità locale, da realizzarsi nell’anno 2018.
Possono accedere ai contributi annuali ordinari le Associazioni iscritte all'Albo comunale.
L’Amministrazione potrà erogare forme di sostegno e contributi speciali ordinari per progetti e
iniziative specifiche a Istituzioni, Associazioni senza scopo di lucro e Comitati che, pur non
essendo iscritti al suddetto Albo, organizzino eventi e iniziative in favore e con il coinvolgimento
della Comunità locale, coerentemente compatibili con le finalità istituzionali del Comune

CRITERI PREFERENZIALI per L’ASSEGNAZIONE
Sarà data priorità alle iniziative con le seguenti caratteristiche:
- PER LE ASSOCIAZIONI SOCIO-CULTURALI
Coinvolgimento di ampi strati della popolazione, favorendo la partecipazione transgenerazionale
Eventi e manifestazioni di interesse sovracomunale
Eventi di socializzazione e animazione del territorio e dei quartieri
Attività che rispondano ai bisogni della cittadinanza, in particolare per favorire
l’inclusione sociale.
Attività, eventi, manifestazioni svolti in collaborazione tra due o più associazioni
- PER LA ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Promozione di attività sportive che favoriscono la partecipazione delle fasce più giovani
Promozione di attività, eventi e/o manifestazioni che contemplino la promozione della
salute attraverso lo sport
Attività che favoriscano la partecipazione e l’inserimento di persone con disabilità
Il modulo per la presentazione della domanda può essere scaricato dal sito web
www.comune.orbassano.to.it, oppure ritirato presso il Centro Culturale – via Mulini, 1 nei
seguenti orari:
- lunedì-martedì- dalle ore 14,30 alle ore 16
- mercoledì-venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12
TERMINI per la PRESENTAZIONE della DOMANDA
Le istanze devono pervenire, sottoscritte dal legale rappresentante, entro e non oltre il 15
novembre 2017 e corredate dalla documentazione descritta nel modulo di richiesta.
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