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Settore Istruzione, Politiche Giovanili, Partecipazione, Pari Opportunità 
Servizio Partecipazione, Giovani e Pari Opportunità 
 
Resp. Procedimento: Dr.ssa Emanuela Danili 

 
 
 

Bando di erogazione contributi per centri di animazione socio-educativa 
denominati “OLTRE I COMPITI”- Fascia d’età 11-16 anni 
 
in attuazione della delibera n. 325/2014  
 
 
OGGETTO DELL’AVVISO 
 
Costituiscono oggetto del presente avviso i progetti che hanno come obiettivo la 
realizzazione di attività animative e socio educative nonché di assistenza allo 
studio,  rivolte ai ragazzi tra gli 11 e 16 anni d’età, nel tempo extrascolastico, 
quale servizio di conciliazione famiglia lavoro. 

 
 
1. Obiettivi del bando 

 
1. Progettare un centro di animazione socio-educativa, dove, anche  con 
metodologie innovative, si realizza l’apprendimento di competenze trasversali 
come condizioni di base per un apprendere ad apprendere esperienze utili alla 
crescita e al vivere sociale. I centri devono offrire opportunità di assistenza allo 
studio.  
 
2. Sviluppare nei centri modalità quotidiane di lavoro che sappiano far “vivere 
esperienze di cultura“, riuscendo ad esprimere e sviluppare la creatività dei 
ragazzi, anche attraverso lo sviluppo di collaborazioni con i soggetti del 
quartiere, con particolare interazione con il processo partecipativo in atto nel 
Comune di Monza. 
 
3. Attuare le politiche di conciliazione famiglia –lavoro, sostenendo 
l’attivazione di progetti che supportino i genitori lavoratori nella crescita dei 
ragazzi, offrendo servizi nel tempo extrascolastico, ma in continuità con il tempo 
scolastico (durante l’anno scolastico e anche nel tempo estivo). 
 
4. Investire, anche in modo innovativo,  nell’apprendimento di competenze 
chiave: la U.E. ribadisce questa come la chiave di volta rispetto al futuro 
affinchè ognuno possa agire per contribuire all’uscita dalla crisi. E’ necessario 
che i Servizi per i ragazzi si concentrino sul favorire l’acquisizione delle “otto 
competenze chiave”, investendo anche  su quelle digitali e implementando 
trasversalmente anche le altre. (Risoluzioni del Consiglio europeo 
sull’animazione socio-educativa 2009-10-11). 

 
5. Mettere a disposizione ambienti in cui i ragazzi possano sviluppare la loro 
creatività e i loro interessi, trascorrendovi proficuamente il tempo libero.  
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6. Sviluppare la capacità del territorio di generare risorse nell’ambito dei servizi 
alla persona, a partire da quelle messe a disposizione dall’Amministrazione 
Comunale.  

 
 
Le proposte progettuali dovranno rispondere ai seguenti ambiti d’azione: 
 
a.  attività e progetti finalizzati a promuovere l’inclusione sociale e le pari 

opportunità, a sostenere l'innovazione, la creatività e l'imprenditività dei 
ragazzi ed l’acquisizione di “competenze chiave” per la crescita, distinguendo 
tra attività comuni a tutti i ragazzi e quelle più specifiche per i preadolescenti 
(11-13 anni) e per i  adolescenti (14-16 anni); 

 
b. servizi volti a sviluppare la promozione sociale del meta apprendimento, 

definito dalla competenza “apprendere ad apprendere”, aiutando i ragazzi a 
individuare il proprio metodo e stile d’apprendimento, attraverso 
l’organizzazione di modalità operative che li portino a interagire in vista del 
raggiungimento dei risultati; 

 
c. attivazione di luoghi di aggregazione dei ragazzi, con  la proposta dei  

laboratori artistici,creativi,espressivi,ambientali… creando percorsi ad hoc per 
loro;  

 
d. servizi che rispondano al bisogno di conciliazione famiglia-lavoro per i 

genitori lavoratori dei ragazzi tra gli 11 e i 16 anni, garantendo continuità tra 
il tempo scuola e il tempo extra scuola, tra l’anno scolastico e il tempo 
estivo; 

 
e. utilizzo di metodologie d’apprendimento che prevedano e stimolino 

l’attivazione da parte dei ragazzi, anche approfittando delle possibilità 
offerte dalle nuove tecnologie; 

 
f. iniziative che pongano in essere  azioni per la coesione ed integrazione  

della popolazione giovanile italiana e straniera. 
 
 
 

I progetti dovranno avere una durata di 36 mesi e comunque prevedere attività 
anche nei mesi estivi. 
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2. SOGGETTI PROPONENTI 

 
Possono partecipare al presente avviso, in qualità di soggetti proponenti, i 
soggetti appartenenti al terzo settore  secondo quanto previsto dall’art.1 comma 
5, della legge n.328/2000 e dell’art.2 del D.P.C.M. 30 marzo 2011;le 
Associazioni, purché iscritte nel Registro dell’associazionismo e del volontariato 
Sezione Provincia di Monza e Brianza. 

 
Ciascun soggetto, a pena di esclusione, non può partecipare a più di un progetto.  

 
 

Valutazione dei requisiti di partecipazione e di legame con il territorio  

I soggetti saranno selezionati mediante criteri oggettivi e trasparenti. 
L’identificazione del/i soggetto/i dovrà avvenire previa definizione di criteri 
oggettivi e trasparenti sulla base delle seguenti valutazioni: 
 
• Valutazione della consistenza tecnicoprofessionali e di  intensità del legame 
con il territorio (all.A), 
 
• Valutazione della proposta progettuale(all.B)  e della corrispondenza con le 
linee d’indirizzo e  relativo preventivo economico. 
 
La selezione dei soggetti avverrà in seguito alla valutazione dei progetti 
effettuata da apposita Commissione Comunale Intersettoriale. 

 
 
 

 Requisiti tecnico professionali e di intensità di legame con il territorio di 
Monza e Brianza 

Elementi dì ammissibilità 
 
Le organizzazioni che intendono candidarsi in qualità di soggetti proponenti 
dovranno avere disponibilità dei seguenti requisiti: 
1. tecnico organizzativi: 

- avere ricevuto nell’ultimo triennio un contributo/prestazione di servizio da 
parte di un Ente Pubblico 

 
3. tecnico professionali: 
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Tutte le risorse umane che svolgono funzioni nelle diverse unità organizzative 
per conto del soggetto devono essere:  

- assunte a contratto di impiego o di collaborazione nelle forme consentite 
dalla legge, fatta eccezione per i volontari che devono essere coperti da 
idonea polizza assicurativa; 

- qualificate:  in possesso dei titoli previsti a norma di legge per lo 
svolgimento dei servizi previsti o con almeno tre anni di esperienza 
nell’ambito d’intervento. Le persone a cui sono affidate più funzioni non 
possono cumularne più di due contemporaneamente per il medesimo 
operatore. 

 
3. intensità del legame con il territorio: 

- avere collaborazioni attive con  altri enti per quanto attiene gli interventi 
in ambito sociale sia in ambiti che possono rivestire un interesse per le 
attività sociali comunali. 

 
I soggetti proponenti dovranno autocertificare di essere i possesso dei requisiti di 
cui all’art 38 del Dlgs 163/2006, come da modello all C. 

 
 

 
3. MODALITÀ’ DI SVOLGIMENTO DELL’ISTRUTTORIA PUBBLICA  

 

L’Istruttoria pubblica si svolgerà in due fasi distinte: 

 

a) selezione dei soggetti  
I soggetti proponenti devono presentare: 

- domanda di partecipazione comprensiva dei requisiti soggettivi dell’Ente 
(all.A) 

- i progetti  candidati al finanziamento e il relativo preventivo economico 
(all.B).  

- allegati come indicato al punto 9 del presente bando. 
 
La fase di selezione si concluderà entro settembre 2014.  

b) convenzionamento previsto entro metà ottobre 2014. 
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4. VALUTAZIONE DEL PROGETTO 
 
Ogni progetto su base annuale sarà valutato attraverso una griglia di valutazione 
così definita : 
 

N° 
 

Oggetto di valutazione 
 
 

Criteri 
 
 

Punteggio 
 
 

1 cooperazione con le 
famiglie e  il territorio 
 
max 41 punti 

 
Aperture settimanali  
- 3 aperture settimanali 
- ogni apertura 

aggiuntiva in 
settimana  

- ogni apertura nel 
weekend(anche su 
base mensile) 

 
Integrazione nella “filiera” 
dell’organizzazione di vita 
familiare con anche 
eventuale disponibilità di: 
- trasporti (scuola, centro, 
casa) 
 
 
 
- pranzo  
 
 
 
Impiego di giovani 
tirocinanti con progetto ad 
hoc 
 
 
 
Grado di collaborazione con i 
soggetti del quartiere (scuole, 
parrocchie, associazioni e 
soggetti coinvolti con il 
processo partecipativo messo 
in atto dall’amministrazione 
comunale) 
 

 
Fino a 10 punti 
3 punti 
2 punti 
 
3 punti 
 
 
 
 
Fino a 20 punti 
4 punti per ogni 
tratta di percorso  
(es casa-centro, 
scuola-centro, 
centro-casa/altro 
luogo), per un 
massimo di 12 punti 
 
8 punti 
 
 
 
Fino a 6 punti 
 3 per ogni 
tirocinante in 
aggiunta 
 
 
Fino a 5 punti  
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2 Strategie per 
l’acquisizione delle “otto 
competenze chiave”, sia 
quelle digitali sia di 
“nuova cittadinanza” 
 
max 36 punti 

Progetto finalizzato all’ 
apprendimento di 
competenze, coerente con 
tempi, target ed attrezzature 
disponibili. 
 
 
Numero utenza prevista 
Oltre i 20 ragazzi 
 
Oltre i 25 ragazzi 
 
Iniziative che pongano in 

essere  azioni per la coesione 

ed integrazione  della 

popolazione giovanile italiana 

e straniera 

Fino a 8 
 
 
 
 
 
 
Fino a 10 punti 
 5 punti 
 
10 punti 
 
Fino a 3 punti 
 

   
Adozione di metodologie di 
animazione socio educativa 
nel lavoro di gestione 
quotidiana del servizio 
 

 
Fino a 5 punti 
 
 

  
 

 
Adozione di metodologie e 
pratiche di apprendimento 
attraverso le tecnologie 
digitali, attività di ricerca, 
attività creative, ecc. 
 

 
Fino a 10 punti 

5 La qualità degli spazi 
messi a disposizione del 
progetto 
 
 

 
 
 
Se presente la CPE, 
comunicazione preventiva 
d’esercizio del centro di 
aggregazione giovanile 

 
Fino a 5 punti 
 
3 punti 
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6 Competenze 
dell’organizzazione sui 
temi dell’apprendimento 
e dell’animazione socio 
educativa  
 
 
 

Curriculum 
dell’organizzazione sugli 
ambiti progettuali del bando 
 
 
Curricula degli operatori, del 
coordinatore che metta in 
evidenza le competenze già 
possedute su aspetti 
animativi applicati 
all’inclusione sociale e  
all’apprendimento di 
competenze trasversali.  
 

Fino a 5 punti 
 
 
 
Fino a 5 punti 
 
 
 

7 capacità di generarne di 
nuove 
 
 

Evidenza di iniziative legate 
all’autofinanziamento e fund 
raising  

Fino a 8 punti 
 
 
 
 
 

Punteggio totale Fino a 100 

 
 
 

Non sono finanziabili  i progetti che, seppur ammessi dal punto di vista dei 
requisiti soggettivi, non riportino un punteggio complessivo di almeno 60/100. 
 
Qualora l’ammontare complessivo dei contributi di tutti i progetti ammessi risulti 
superiore rispetto all’ammontare delle risorse economiche disponibili, in carenza 
di stanziamenti aggiuntivi, si procederà con l’assegnazione del contributo fino ad 
esaurimento delle risorse disponibili su quota annuale. 
 
Non verrà finanziato più di un progetto per quartiere (per la suddivisione dei 10 
quartieri riferirsi all’all.3). Se saranno ammessi più progetti nello stesso 
quartiere, si procederà con il finanziamento del solo progetto che avrà ottenuto 
maggior punteggio. 
 
Nel caso di parità di punteggio i due progetti sullo stesso quartiere si procederà 
con assegnazione del finanziamento a quello che porta maggior cofinanziamento 
in dote al progetto.  
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Sarà cura della Amministrazione Comunale rendere noto, ai soggetti proponenti 
che hanno presentato domanda di  manifestazione, la graduatoria di ammissione 
dei progetti, l’esito dei lavori svolti dalla Commissione di valutazione.  

                      5  – CONVENZIONE 
La convenzione dovrà contenere indicativamente almeno i seguenti elementi:  
 
• OGGETTO 
• DURATA 
• RISORSE IMPIEGATE 
• IMPEGNI DEL SOGGETTO DEL TERZO SETTORE 
• IMPEGNI DEL COMUNE 
• IMPEGNI ECONOMICO-FINANZIARI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
• TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
• INADEMPIMENTI – RISOLUZIONE 
• CAUZIONE 
• CONTROVERSIE 
• CLAUSOLA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
• COPERTURA ASSICURATIVA 

 
In merito alla durata della convenzione, si specifica che la stessa avrà una durata 
massima di tre anni e verrà affidata con le seguenti modalità: inizialmente 
l’affidamento verrà effettuato per un periodo di 1 anno, alla conclusione del 
quale il Comune procederà alla valutazione della qualità del progetto erogato 
secondo gli indicatori dichiarati. Al fine di esito positivo, gli indicatori  e il loro 
peso dovranno essere raggiunti per almeno l’80% rispetto al complessivo del 
panel indicatori inseriti in convenzione. 
Il peso degli indicatori  (es- indicatore: n. ragazzi utenti anno; peso: almeno 25 
ragazzi) relativamente al primo anno è quello inserito nel progetto, sulle 
annualità successive verrà concertato in fase di verifica annuale. 
 
Se l’accertamento sulla qualità del progetto si concluderà con un esito positivo, 
l’Amministrazione procederà alla continuazione della convenzione  per una 
durata di un altro anno (e così per la seconda e la terza annualità), alle 
medesime condizioni contrattuali, fatto salvo eventuali adeguamenti di legge. 
 
L’Amministrazione si riserva di valutare il progetto erogato a seguito di ogni 
annualità per valutarne l’efficacia rispetto agli obiettivi attesi. 
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In merito alla cauzione, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi 
derivanti dalla stipulazione del convenzione, nonché delle somme che 
l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante il periodo di 
affidamento a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del progetto, dovrà 
essere costituita una garanzia fideiussoria nella misura e nelle forme previste 
dall'art. 113 del D. Lgs. N. 163/2006, salva comunque la risarcibilità del maggior 
danno. 
 
Il soggetto affidatario potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui 
l'Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione 
della convenzione. 
La cauzione verrà svincolata ai sensi del comma 3, art. 113 del D. Lgs. 163/2006. 
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca 
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte 
dell'Amministrazione. 
La cauzione definitiva dovrà essere consegnata all’Ente all’atto di sottoscrizione 
della convenzione. 
 
In merito alla copertura assicurativa, è necessario stipulare a favore degli utenti 
del progetto apposita polizza assicurativa RCT/O integrativa dell'assicurazione 
regionale:a copertura dell'attività oggetto della convenzione,per un massimale 
per sinistro non inferiore a € 3.000,000,00: è necessario inoltre stipulare una 
polizza assicurativa  integrativa per eventuali danni dei beni del servizio ( 
pc,multimediali,periodici .......) per un massimale pari al valore di 100.000 euro. 
Copia della polizza dovrà essere depositata presso la sede del Servizio 
Partecipazione del Comune all’atto della sottoscrizione della convenzione. 
 
I materiali informativi,  promozionali e di divulgazione relativi al progetto   
dovranno tassativamente riportare il logo del Comune di Monza e riportare la 
dicitura indicata dall’ufficio di competenza. 

 
 

6. RISORSE PROGRAMMATE 
 

L’ammontare delle risorse destinate al sostegno delle attività’ animative e socio-
educative  che verranno attivate  con il seguente bando è di euro 240.000 per 
ogni annualità piena. 
 
L’Amministrazione Comunale sosterrà ogni progetto con una quota massima di 
euro 40.000,00 annui comprensivi di IVA. 
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In ogni caso ogni progetto dovrà avere un valore complessivo minimo di euro 
57.000 annue per poter essere ammissibile al finanziamento. 
 
E’ obbligatorio un cofinanziamento da parte del soggetto proponente pari al 
30% del valore complessivo del progetto. 
 
E’ facoltà del soggetto proponente applicare tariffazioni agevolate per l’offerta 
del servizio erogato, con particolare riferimento al servizio del pranzo e dei 
trasporti, qualora il valore complessivo del progetto non copra i costi. 
 
7. SPAZI e BENI 
 
Per la realizzazione dei progetti, i soggetti proponenti potranno utilizzare: 
 
1. Spazio di loro proprietà o messi da loro a disposizione; 

 
 

2. Spazi messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale solo 
parzialmente dedicati alla realizzazione delle attività progettuali oggetto del 
presente bando: 

 
-  i locali del centro giovani Bussola di Via Paisiello 1 (quartiere San Rocco), 

compatibilmente con la programmazione delle attività dello spazio 
giovanile di nuova generazione per il target 16-25 anni. 
Pulizia a carico del soggetto proponente. 
 

- Due/tre locali dell’Istituto comprensivo Sanfruttuoso, presso secondaria di 
primo grado 'A.B. Sabin' in via Iseo n 18, per tutti i pomeriggi della 
settimana, indicativamente dalle 14.00 alle 18.00; un utilizzo settimanale 
pomeridiano del salone del centro civico di via Iseo 18. 
Pulizie e custodia a carico del soggetto proponente 

 
Beni strumentali 
 
L’amministrazione Comunale intende mettere a disposizione per i progetti 
finanziati  i beni strumentali inseriti nell’all 2 al presente bando. 

 
La loro assegnazione e distribuzione (per tutta la durata del progetto) tra tutti i 
soggetti proponenti finanziati verrà concertata tra gli stessi e il Comune dopo la 
graduatoria definitiva e comunque prima della sottoscrizione della convenzione. 
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8. COSTI AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI 
 
Per essere considerati ammissibili i costi devono essere: 
 - previsti nel preventivo economico presentato 
 - generati nel periodo di attuazione del progetto (dalla data di avvio del 
progetto) 
 - identificabili, controllabili ed attestati da documenti giustificativi originali 
sostenuti dal soggetto capofila e dai partner. 
 
Sono ammissibili i seguenti costi: 
 
-costi del personale impiegato nella realizzazione del progetto; 
-spese per l’acquisto di beni finalizzati alla realizzazione delle specifiche attività 
previste dal progetto, sostenute dall’organizzazione proponente e dagli eventuali 
partner; 
- spese per l’acquisto di specifici servizi finalizzati alla realizzazione delle 
attività progettuali; 
- spese per affitto (reali o figurativi), allestimento locali e manutenzione 
ordinaria, utenze relativi al consumo dell’utilizzo dedicato esclusivamente a 
queste attività progettuali. 
 
 
Costi non ammissibili:  
- spese per acquisto, costruzione o ristrutturazione degli spazi 
 

 
Le categorie dei costi ammissibili e non ammissibili sono da considerarsi sia per il 
finanziamento che per il cofinanziamento, eccetto l’utilizzo dei volontari 
eventualmente impiegati nelle attività, che è possibile valorizzare in quota di 
cofinanziamento secondo quanto già previsto dalla legge regionale 23/99. 

 
Le linee guida (comprensiva di modulistica) per la rendicontazione economica e 
delle azioni progettuali, verrà resa disponibile a seguito dell’approvazione dei 
progetti e assegnazione dei contributi.  
 
I progetti dovranno essere rendicontati semestralmente, dal punto di vista 
economico e delle attività, con particolare riferimento alla raccolta dei dati 
relativi agli indicatori di risultato quantitativi e qualitativi, come da scheda 
progetto presentata. 
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9. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La domanda di partecipazione al bando e relativi allegati (all. A,B)  deve essere 
presentata e sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore dell’Ente 
recante la seguente dicitura: BANDO DI CONTRIBUTI “OLTRE I COMPITI” A 
MONZA nelle seguenti modalità: 

 
• consegna diretta presso Zona Giovani all’interno del Centro Civico di via 

Lecco, 12 Tel. 039.2374411 o presso Servizio Partecipazione, Giovani e 
Pari Opportunità, Piazza Trento Trieste. Monza 20900, tel. 039.2372451; 

 
• raccomandata A/R intestata a: Comune di Monza – Servizio 

Partecipazione, Giovani e pari opportunità - Piazza Trento e Trieste,  
Monza  20900 

 
• PEC - posta elettronica certificata – all’indirizzo   

protocollocert@comunedimonza.legalmail.it  

 
N.B. L’indirizzo e-mail scrivente deve essere un indirizzo di posta elettronica 
certificata, pena l’esclusione della validità della domanda. 
 
 
La domanda dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente 
documentazione:  
 
- All A scheda domanda di contributo 
- All B  scheda tecnica di progetto 
- copia documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario del 

progetto; 
- All C autocertificazione  
- Curriculum vitae dell’ente 
- Curriculum vitae del personale coinvolto nell’organizzazione e nella 

gestione delle attività del progetto 
 
Ulteriori Allegati ai fini della valutazione progettuale: 

- Atto convenzionale e progetto formativo del/dei tirocinante/i impiegato/i 
nel progetto 

- comunicazione preventiva d’esercizio dell’unità di offerta sociale con 
riferimento ai centri di aggregazione giovanile 

- Planimetrie e foto interne/esterne della sede di progetto 
- Lettere di sostegno al progetto 
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Domanda e documentazione devono essere consegnate a partire dal giorno 

21.07.2014 entro e non oltre le ore 12 del giorno 10.09.2014 (non farà fede il 
timbro postale).  
Non verranno prese in considerazione le domande incomplete e/o sprovviste 
della documentazione richiesta. 

 
10. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO 
 
Il finanziamento è liquidato dal Comune su base annua esclusivamente in base 
alle seguenti modalità:  
•  40% del contributo concesso entro 30 giorni dalla sottoscrizione della 
convenzione per la prima annualità e entro il 30.09 per i due anni successivi, a 
seguito presentazione documentazione richiesta;  
• 40% del contributo concesso entro 30 gg. dalla rendicontazione intermedia 
dalla consegna della relazione intermedia e dai giustificativi di spesa da parte 
del soggetto proponente (prevista per il 28/02 di ogni annualità), previa verifica 
della rendicontazione delle spese sostenute; 
•  20% del contributo concesso entro 30 gg. dalla rendicontazione finale (prevista 
per il 30/8 di ogni annualità), certificata dalla consegna della relazione 
intermedia e dai giustificativi di spesa da parte del soggetto proponente, previa 
verifica della rendicontazione delle spese sostenute. 
• Il contributo verrà rideterminato nel caso in cui le spese non vengano 
rendicontate per l’intera quota di progetto.  
 

11.  COMUNICAZIONE DELL’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 
La graduatoria verrà approvata al massimo entro 30 giorni dalla data di chiusura 
del bando e verrà pubblicata sui siti internet www.monzagiovani.it  e 
www.comune.monza.it  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n° 241/1990 è la              
Dr.ssa  Emanuela Danili   
Responsabile del Servizio Partecipazioni, Giovani e Pari Opportunità del Comune 
di Monza. 
Ai sensi dell’art.143 del D.L.gs.196/2003, la diffusione dei dati personali richiesti 
ai fini della partecipazione al bando è strettamente utilizzata nell’ambito dei 
fini istituzionali del bando stesso. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali è la Responsabile del Servizio 
Partecipazione, Giovani e Pari Opportunità Dr.ssa Emanuela Danili 

 
INFORMAZIONI/CHIARIMENTI 
 
Per domande sul bando scrivere a  serviziopartecipazione@comune.monza.it; le 
risposte verranno rese pubbliche attraverso la messa on line sul sito istituzionale. 


