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Promosso e finanziato da Realizzato da Promosso e finanziato da Realizzato da

Durata
Le iniziative dei progetti dovranno essere di 
carattere continuativo e concludersi entro un anno 
dalla data di avvio del progetto e comunque entro 
aprile 2024. 

Modalità e tempi di presentazione
Il progetto va presentato compilando la domanda e 
accordo di collaborazione e la scheda di progetto, 
scaricabili dal sito
www.ambitogarbagnatemilanese.it.

La domanda dovrà essere presentata entro 
il 17 marzo 2023 in forma cartacea presso l’Ufficio 
di Piano dell’Ambito di Garbagnate Milanese, 
P.za Martiri della Libertà, 20021 Bollate, nei seguenti 
orari: dal lunedì al giovedì 9.00/12.30 e 14,30/17,00
e il venerdì 9.00/12.00 o via mail: 
pdz@comuni-insieme.mi.it. 

Perchè partecipare
* Per riqualificare i luoghi e gli spazi che frequentate
* Per risparmiare, riutilizzare e organizzare al meglio i  
  consumi
* Per gestire, in modo condiviso, il tempo e la   
 quotidianità
* Per arricchire di iniziative culturali e animative i vostri  
 quartieri

Modalità di partecipazione
Sono ammessi i gruppi di cittadini dei comuni di 
Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate M., Novate 
M., Paderno D., Senago, Solaro, composti da almeno 
5 persone, accomunate dallo stesso bisogno e dalla 
condivisione della stessa idea.

Finanziamento 
Il contributo richiesto per ciascun progetto non potrà 
essere superiore ai 2.500 EURO e tale contributo 
non potrà superare il 70% del valore complessivo del 
progetto.



Per i Comuni di Bollate e Baranzate chiamare:
HUB CASCINA DEL SOLE DI BOLLATE
Via Monte Grappa 2 - (Ingresso Piazza Terracini)
3316673644 o 3341124356 
hubcascinadelsole@gmail.com

Per i Comuni di Senago
e Novate M.se chiamare: 
HUB SENAGO
Via Mantica 16/b
348 6517049
hubsenago@gmail.com

HUB CESATE
Via Donizetti 352 
380 8652399 
hubcesate@gmail.com

HUB SOLARO
Informagiovani/Informafamiglie
375 6253140 o 02 49462348
informagiovani@comune.solaro.mi.it

Per i Comuni di Garbagnate M.se 
e Paderno Dugnano chiamare:
HUB GARBAGNATE MILANESE
Via Vismara 60 
3667562587 o 3316092254
hubgarbagnate@coopintrecci.it

UFFICIO DI PIANO
P.zza Martiri della Libertà, 
Bollate 02 38348448
pdz@comuni-insieme.mi.it 

“Ascoltiamo i bisogni e valorizzamo le idee dei cittadini”
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