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Ordine del giorno
� domanda di contributi 2017: precisazioni e approfondimenti

� nuovo calendario online degli eventi

� discussione libera su: 
� uso sale

� creazione del gruppo WhatsApp del Forum

� coaching

� formazione su alimenti, bevande, premessi, sicurezza…

� e altri argomenti che potranno emergere.
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Contributi 2017: criteri

3

Proposta realtà associativa
� Partecipazione agli incontri per le associazioni 

organizzate dal Forum e dall’Amministrazione
� almeno il 75% -> 15 punti

� Elenco pubblicizzato al Forum delle attrezzature 
prestabili/noleggiabili
� 15 punti



Contributi 2017: tematiche
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Ambiti di intervento e/o settori di attività per i quali è 
possibile presentare richiesta di contributo:

� a) iniziative capaci di valorizzare in modo strutturato 
ed organizzato la cultura e la tradizione locale ed il 
territorio

� b) iniziative capaci di valorizzare l’immagine del 
Comune all’interno e all’esterno dei suoi confini

� c) iniziative volte al beneficio della comunità 
amministrata e alla risposta ai suoi bisogni sociali



Calendario eventi
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Calendario eventi
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Principi guida
� “pax sagra”: evitare eventi durante periodo sagre 

paesane
� “no uguali”: evitare eventi stesso tipo nello stesso 

giorno
� Es. teatro a Sona, teatro a …

� “no vicini”: evitare eventi in luoghi troppo vicini tra loro

Ogni cosa è derogabile, ma serve parlarsi prima tra gli 
organizzatori e poi sentirsi con l’Assessorato

Pianificate per tempo il più possibile



Nuovo calendario
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In tempo reale e on line
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Descrizione, luogo, allegati…
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WhatsApp
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Gruppo
� Creato un gruppo WhatsApp per comunicare.

� Questo il link a cui iscriversi:

� https://chat.whatsapp.com/LOGcq7EWOkSGFhUdRH3hN2
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Proposta uso sale civiche
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Quindi…una proposta
� Serve una proposta che tiene conto del principio e non 

riduce i contributi
� Le associazioni che intendono utilizzare le sale comunali a 

disposizione (1 a Lugagnano, 3 a Sona, 1 a San Giorgio) 
possono beneficiare di gratuità se:
� Concorrono alla distribuzione del giornale comunale (2 volte 

anno) e dei calendari rifiuti (1 volta)
� Lugagnano è diviso in 2 zone, gli altri una per ciascuno (5 

zone totali)
� Per ogni “zona” di distribuzione l’associazione riceve il 

bonus di tre incontri gratuiti e il contributo di 250 euro circa
� Precedenza ad associazioni senza sede e che non abbiano 

ancora effettuato il servizio
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Ma anche…
� Ogni associazione proponga un evento

� In tal caso l’evento sarà patrocinato e si riceverà un 
bonus di tre utilizzi di sale civiche

� Importante è che quell’evento non abbia ricevuto 
contributo
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Coaching
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Mandate mail a 

segreteriaforum@comune.sona.vr.it

in caso di adesione
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Corsi di formazione
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Proposte
� Alimentazione/erogazione bevande

� Sicurezza

� Raccolta fondi/sponsor
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5 e 2 per mille 2017
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� Distribuiti 10000 volantini a famiglie e imprese
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Uso “Palapesca” mercato 
Sona-Sommacampagna

� Una manifestazione di interesse da parte di 
un’Associazione per la gestione di un anno

� Vantaggi per il territorio:
� A disposizione per le associazioni
� Gratuità d’uso per un certo numero di giorni per il 

Comune (3 giornate per 3 eventi)
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