
   

 
 

REGOLAMENTO 2017 
 

Presentazione 
 

I bagai di binari è un’associazione nata con l’obiettivo di animare la vita del Meratese, 
coinvolgendo i cittadini, i commercianti e le altre associazioni del territorio in eventi ludico-
ricreativi. Fin dall’inizio i soci hanno voluto accostare all’obiettivo ricreativo quello solidale, 
devolvendo i proventi delle proprie attività a enti e sodalizi no profit. 
Dentro&Fuori è un mensile e sito d'informazione locale, ideato nel 2005 con lo scopo di 
comunicare notizie, eventi e curiosità. 
Entrambe le associazioni sostengono attraverso i loro progetti benefici e solidali, da diversi 
anni, il “terzo settore” con particolare attenzione agli enti di volontariato.  
ProgetTiAmo, giunto alla seconda edizione, rappresenta una modalità pensata per 
promuovere e sostenere concretamente le associazioni di volontariato che operano sul 
territorio, attraverso due contributi in denaro finalizzati allo svolgimento delle loro attività.  
 
 
 
 
 

Associazione no profit 



Art. 1 AMBITI E REQUISITI PER PARTECIPARE AL PROGETTO 
Possono partecipare tutte le associazioni e organizzazioni iscritte all’albo delle associazioni 
dei Comuni di Cernusco L.ne e Osnago o enti/associazioni/organizzazioni benefiche senza 
scopo di lucro che abbiano sede a Cernusco L.ne e a Osnago. Gli ambiti in cui operano le 
associazioni partecipanti sono: socio-assistenziale, ricreativo e sportivo. 
 

Art. 2 DOMANDA DI AMMISSIONE  
Per partecipare a ProgetTiAmo è necessario compilare il modulo di iscrizione scaricabile dal 
sito www.dentroefuori.it e inviarlo al seguente indirizzo e-mail: dentroefuori@pec-legal.it. 
Un’apposita commissione valuterà il materiale inviato. È possibile iscriversi a ProgetTiAmo 
dal 15 settembre al 31 ottobre 2017. Le e-mail che arriveranno dopo la data indicata non 
verranno prese in considerazione. 
 

Art. 3 LA COMMISSIONE 
La Commissione, composta da 7 componenti scelti tra i soci delle due associazioni, si 
occupa di valutare le richieste pervenute e di assegnare i premi alle associazioni e a un 
volontario meritevole. I verbali redatti dalla commissione saranno trasmessi, con i relativi 
allegati, ai soci delle due associazioni organizzatrici e conservati a cura delle stesse. Il 
giudizio della Commissione è insindacabile. 
 

Art. 4 CRITERI DI VALUTAZIONE 
ProgetTiAmo desidera essere anzitutto un riconoscimento di valore e un aiuto concreto 
verso associazioni, enti e organizzazioni benefiche. 
La Commissione deciderà l’assegnazione dei due premi del valore di 500 euro cadauno in 
base ai seguenti criteri:  
- riconosciuta utilità sociale dell’attività svolta dalla associazione 
- esaustività e chiarezza del progetto 
- fattibilità e fondatezza del progetto 
- chiarezza dell’obiettivo del progetto 
- necessità e attuabilità a breve termine del progetto 
- efficacia dei progetti precedentemente realizzati 
 
 

Art. 5 ATTRIBUZIONE DEI PREMI 
La consegna dei premi avverrà sabato 2 dicembre 2017. Le due associazioni organizzeranno 
un momento di condivisione, durante il quale verranno rese pubbliche e premiate le 
proposte più valide. 
 

Art. 6 SEGNALAZIONE DI UN VOLONTARIO MERITEVOLE 
Ciascuna associazione partecipante e la commissione stessa possono segnalare un nome di 
un volontario meritevole con relativa motivazione. La Commissione, in base alle 
segnalazioni proposte e ricevute, valuterà a chi assegnare il riconoscimento in ricordo di 
Stella Brioschi, fondatrice del Granaio onlus di Paderno d’Adda. 
 
 



 
Art. 7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e, in particolare, alle disposizioni di cui all’art.13, i dati 
personali forniti dai candidati a Progettiamo saranno raccolti dalla Commissione per le 
finalità sopra elencate. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 
requisiti di partecipazione.  


