Contributo CAI Lombardia alle Sezioni e Sottosezioni per
iniziative a favore della formazione dei Gruppi Juniores 2019
Obiettivo del contributo
Con questa iniziativa il CAI Lombardia intende stimolare le Sezioni e le Sottosezioni a
introdurre iniziative a favore dei giovani di età compresa fra i 18 ed i 25 anni al fine di
far scoprire, conoscere e vivere l'ambiente montano, 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 i giovani rappresentano il futuro della nostra associazione, CAI Lombardia chiede
alle Sezioni, alle Sottosezioni o ai Gruppi intersezionali di creare al proprio interno un
gruppo CAI Juniores affinché i giovani maturino corrette esperienze e competenze
nell’approccio alla montagna, trovando allo stesso tempo gli stimoli per continuare a
crescere nella nostra associazione.
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Misura del contributo
Il contributo complessivo a disposizione ammonta a euro 20.000,00 e verrà assegnato
su base biennale ai progetti presentati dalle Sezioni, Sottosezioni e Gruppi intersezionali
con un contributo di euro 1.500,00 a progetto. Ogni singola Sezione, Sottosezione o
Gruppi intersezionali potrà pertanto richiedere il contributo una volta ogni due anni.
Il contributo verrà assegnato in base alla data e ora di ricevimento del progetto sino ad
esaurimento della quota annuale sopra indicata.
La Sezione, Sottosezione o Gruppo intersezionale che non riceverà per l’anno in oggetto
il contributo, entrerà di diritto nella lista dei progetti finanziabili per l’anno successivo
(salvo conferma di mantenimento del progetto sia da parte del Raggruppamento
Regionale che del richiedente).
Come accedere al contributo
Si potrà accedere al contributo inviando, tramite mail, una richiesta a CAI Lombardia
corredata di:
1. Programma annuale di iniziative definito dal gruppo juniores
2. Delibera del Consiglio Direttivo della Sezione, della Sottosezione o della
Sezione/Sottosezione capofila per i Gruppi Intersezionali di approvazione del
programma.
3. Nominativo del coordinatore del Gruppo Juniores.
4. Dichiarazione di responsabilità dell’attività da parte del Presidente della Sezione del
Reggente della Sottosezione o del Presidente o Reggente della Sezione/Sottosezione
capofila per i Gruppi intersezionali.
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Valutazione progetto
Il CAI Lombardia non entrerà nel merito del progetto ma si riserva la possibilità di
controllare tramite i Consiglieri del CDR l’effettiva attuazione di quanto dichiarato nel
progetto, relativamente all’attività progettata e alla data di esecuzione.
Nel caso di variazione di luogo o data di un’attività prevista indicata nel programma, il
Coordinatore del Gruppo Juniores deve obbligatoriamente comunicare al referente di
Progetto
nel
CDR,
(Emilio
Aldeghi
–
cell.
3393216291
–
mail
vicepresidente@cailombardia.org) possibilmente con almeno 5 giorni di anticipo la
modifica apportata.
Sospensione contributo
A fronte della verifica di mancato rispetto del progetto il Presidente del CAI Lombardia
comunicherà al richiedente la non erogazione del contributo previsto.
Documentazione finale
Le Sezioni, le Sottosezioni o i Gruppi intersezionali destinatari del 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. obiettivi previsti che sono stati raggiunti con relativa motivazione
5. dichiarazione del Coordinatore del Gruppo Juniores di avvenuta effettuazione del
progetto presentato, controfirmato dal Presidente della Sezione o del Reggente della
Sottosezione o dal Presidente o Reggente della Sezione/Sottosezione capofila per i
Gruppi intersezionali.
3. Le informazioni contenute nella documentazione finale consentiranno di avere a
disposizione di CAI Lombardia importanti informazioni sulle attività svolte per la
formazione degli Juniores.
Tempi di presentazione dei progetti, di chiusura e rendicontazione
I progetti dovranno essere presentati entro il 16 aprile 2019.
Entro il 07 maggio 2019 saranno comunicati i progetti finanziati.
Le Sezioni, le Sottosezioni o i Gruppi intersezionali per ricevere il contributo dovranno
inviare la documentazione finale entro il 31 dicembre 2019.
Erogazione del contributo
Il contributo verrà erogato entro la fine del mese di gennaio 2020.
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