
LINEE DI INDIRIZZO PER LA ELABORAZIONE DI UN PROGETTO 
(approvate con deliberazione della Giunta Comunale n° 74 del 24/9/2007) 

 
L'obiettivo primario del progetto deve essere quello di favorire la crescita delle 
potenzialità sociali,  culturali e sportivo - ricreative presenti nel territorio di Canonica 
d’Adda. 
 
Particolare attenzione deve essere data al mondo dell'infanzia e dei giovani, lavorando 
parallelamente alla sensibilizzazione del pubblico giovanile attraverso l'offerta di occasioni 
di formazione di cultura, sport e tempo libero coinvolgendo, dove possibile, le istituzioni 
scolastiche. 
 
In particolare, per la cultura, gli eventi che compongono il progetto debbono essere volti 
alla sensibilizzazione e formazione di un pubblico che non sia solo spettatore passivo. 
 
Altro elemento su cui si ritiene si debba operare è la promozione di occasioni di scambio e 
di confronto tra linguaggi artistici ed altre culture. 
 
La costruzione del progetto deve prevedere la possibilità di coinvolgere altri soggetti attivi 
sul territorio e non solo, al fine di costruire una rete relazionale tra le realtà locali allo 
scopo di alimentare conoscenze, scambi di esperienze, momenti di studio, progettualità 
comuni tra quanti operano nel settore della cultura, dello sport e dei servizi sociali. 
 
I singoli progetti, infatti, non debbono porsi come obiettivo la sola offerta di "eventi spot" 
(termine inteso nel senso più ampio), quanto piuttosto l'elaborazione di un programma 
complesso che guarda al cittadino come principale referente dell'intervento.  
 
In altre parole, non semplice diffusione di spettacoli, di eventi sportivi, di attività sociali, 
ma creazione di una serie di opportunità di cultura, di iniziative in grado di aggregare, che 
nascono dalla presenza sul territorio di operatori motivati che traggono forza dalla 
relazione con l'Ente Locale e finiscono col fare rete, rafforzandosi. 
 
La programmazione di eventi deve essere considerata soltanto come uno dei momenti di 
un processo che mette al suo centro la formazione nel senso più ampio, individuandone i 
diversi destinatari, con un'attenzione specifica verso i giovani.  
 
Il momento della formazione degli appartenenti al gruppo, intesa come precondizione 
fondante di qualsiasi intervento di promozione, ha una rilevanza determinante, 
suddividendosi in varie sezioni in base agli obiettivi e ai destinatari. 
 
 
CULTURA 
 

Il tema conduttore dell’anno 2008 per la presentazione dei progetti da parte delle 
associazioni e dei gruppi è LIBERO.  
Verranno privilegiati: 

• i progetti all’interno dei quali verrà valorizzata la storia del nostro paese e il 
rafforzamento delle tradizioni locali, finalizzati a far conoscere le peculiarità di 
Canonica d’Adda ai cittadini recentemente immigrati;  



• manifestazioni che pongono Canonica d’Adda e il suo ponte come luogo d’incontro 
e scambio fra paesi e culture diversi, per la promozione di un’autentica cultura 
della pace;  

• attività in collaborazione con le scuole (mostre, concorsi, ricerche, ecc.) che 
stimolino nei giovani l’interesse per la storia locale. 

 
Possibili criteri di valutazione che aumentano il punteggio delle  iniziative sono: 

• il mancato riscontro economico da parte del pubblico; 

• il carattere ricorrente delle iniziative nel corso di tutto l’anno rispetto a quello 
giornaliero 

• la collaborazione tra i vari gruppi per la preparazione e la gestione delle iniziative; 

• la rendicontazione economica delle entrate nelle iniziative nelle quali sono previste, 
intesa come requisito fondamentale di valutazione del progetto 

 
 
SERVIZI SOCIALI 
 
L’obiettivo principale per l’anno 2008 rimane quello di finanziare iniziative di creazione di 
opportunità aggregative e ricreativo/culturale, con particolare riguardo alle attività 
promosse dai giovani per i giovani, in collaborazione con altri gruppi. 
 
Pertanto si elencano alcune linee guida che saranno seguite dall’Amministrazione 
comunale per l’assegnazione di detti contributi nel settore specifico socio-assistenziale: 
� organizzazione e gestione di attività e servizi di particolare rilevanza per l’ambito 

locale (collaborazione con servizi sociale comunale). 
� avvio e gestione di iniziative di promozione ed educazione sociale. 
� progetti di associazioni di volontariato tendenti sia ad incentivare il numero degli 

iscritti che ad incidere fortemente nel soddisfare esigenze di persone sole ed in 
condizioni economiche disagiate. 

� progetti di promozione della propria attività sia sul territorio che all’interno delle 
scuole. 

� progetti di integrazione di attività con quanto già promosso dal Centro Diurno 
Anziani. Iniziative che coinvolgano persone anziane e in situazione di disabilità 
(interventi di animazione all’interno del CDA). 

� punteggio maggiore di base ai progetti presentati  concordemente fra i gruppi. 
� corsi di formazione per gli aderenti al proprio gruppo ma con possibilità di 

partecipazione anche da parte di singoli cittadini. 
 
 
SPORT 
 
Per quanto riguarda il settore sportivo, saranno privilegiati: 
� i progetti finalizzati alla creazione di una rete coordinata per la gestione delle 

opportunità sportive del territorio che pongono al centro degli interventi il rapporto 
con il territorio per la diffusione della pratica sportiva non competitiva; 

� i progetti di promozione allo sport, con particolare riguardo ad iniziative rivolte al 
genere femminile e alla promozione di nuove discipline. 

� i progetti finalizzati alla promozione allo sport da parte dei ragazzi più giovani, a 
partire già dall’età della scuola materna, con previsione di prosieguo della pratica 
sportiva durante la frequenza delle scuole elementari e medie. 



� le iniziative delle società che propongano una collaborazione tra le diverse 
organizzazioni sportive e che privilegino un avviamento allo sport che sia il più 
pluridisciplinare possibile; 

� le iniziative, estemporaee o ricorrenti, organizzate in collaborazione con l’Assessorato 
allo Sport del Comune. 

� le iniziative rivolte soprattutto ai cittadini canonichesi, organizzate all’interno delle 
strutture sportive comunali, inteso come requisito fondamentale del progetto. 
 

L’anzianità di fondazione della società sportiva non dà diritto ad ulteriore punteggio. 
 
Nel finanziamento non viene compreso l’uso gratuito della struttura richiesta per 
l’organizzazione dell’evento. 
 


