Contributo CAI Lombardia alle Sezioni per iniziative a favore della
formazione dei Gruppi Juniores - 2017

Obiettivo del contributo
Con questa iniziativa il CAI Lombardia intende stimolare le Sezioni a mettere in campo iniziative a
favore di adolescenti e giovani di età compresa fra i 18 ed i 25 anni al fine di far scoprire, conoscere
e vivere l'ambiente montano, con accompagnatori qualificati, far nascere in loro l'amore per la
montagna e stimolare una particolare sensibilità verso la difesa e tutela dell'ambiente che li
circonda.
Cosa chiede in cambio CAI Lombardia
Poiché lavorare con i giovani richiede esperienze e competenze specifiche, CAI Lombardia chiede
alle Sezioni o ai raggruppamenti interiezionali di creare al proprio interno un gruppo CAI Juniores
come previsto dalle linee guida del CAI.
Misura del contributo
Il contributo complessivo a disposizione ammonta a euro 20.000,00 e verrà assegnato ai progetti
selezionati nella misura del 75% con un importo massimo di euro 1.500,00
Come accedere al contributo
Si potrà accedere al contributo inviando, tramite mail, una richiesta a CAI Lombardia corredata di:

1. Delibera di costituzione del gruppo juniores sezionale o intersezionale
2. Programma annuale di iniziative definito dal gruppo juniores e elaborato sulla base delle linee guida
3. Delibera del Consiglio Direttivo sezionale di approvazione del programma
4. Nominativo del coordinatore del gruppo juniores e del referente per il Consiglio Direttivo
5. Programma relativo agli eventi di formazione dei giovani aderenti al gruppo
6. Piano economico
NB: i punti 1-2 e 3 non sono vincolanti danno però un maggior punteggio nella graduatoria di assegnazione
Criteri di attribuzione del contributo
Il contributo verrà assegnato secondo i seguenti criteri e punteggi:

1. Costituzione del gruppo:
a) intersezionale (5 punti)
b) sezionale (3 punti)

2. Tipologia di gruppo juniores:
a) gruppo istituzionale con delibera del Consiglio direttivo (5 punti)
b) gruppo preesistente non istituzionale (3 punti)
c) gruppo spontaneo costituito per aderire al progetto (1 punto)

3. Coerenza del progetto con le finalità del CAI (da 1 a 5 punti)
4. Aderenza del progetto juniores alle linee guida operative (da 1 a 5 punti)
5. Dimensione operativa: n° giovani coinvolti (iscritti e non iscritti al CAI), tipologia delle iniziative,
soggetti interni alla sezione coinvolti (istruttori, accompagnatori, operatori TAM-ONC), soggetti
esterni coinvolti (da 1 a 5 punti)

6. Dimensione formativa: caratteristiche del progetto formativo con riferimento agli elementi di
esperienza di campo, conoscitivi, tutela ambientale (da 0 a 5 punti)

7. Dimensione valutativa: strumenti e modalità di valutazione dei risultati (da 0 a 5 punti)
8. Documentazione finale
Le sezioni o i raggruppamenti intersezionali che hanno ricevuto il contributo si impegnano al termine
dell’anno solare o delle iniziative previste dal progetto, a documentare quanto realizzato e a inviare al CAI
Lombardia una relazione sull’attività svolta da cui emerga:

1. iniziative intraprese e concluse
2. iniziative previste e non concluse o non attivate con relativa motivazione
3. obiettivi conoscitivi, esplorativi, educativi che si ritengono raggiunti
4. obiettivi previsti che non sono stati raggiunti con relativa motivazione
5. costi sostenuti
Le informazioni contenute nella documentazione finale consentiranno di avere a disposizione di
CAI Lombardia importanti informazioni sulle attività svolte con i giovani e fra queste sceglierne
alcune da riproporre anche ad altre Sezioni.
Tempi di presentazione dei progetti, di chiusura e rendicontazione
I progetti, elaborati come da scheda allegata al bando, dovranno essere presentati entro il 16
aprile 2017.
Entro il 07 maggio 2017 saranno comunicati i progetti selezionati.
I progetti selezionati per ricevere il contributo dovranno essere completati e rendicontati entro il
31 dicembre 2017.
Il contributo spettante sarà erogato a termine del progetto dopo aver ricevuto la relazione e la
relativa rendicontazione con allegato copia delle ricevute per le spese sostenute.

Bergamo, 20 febbraio 2017

