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BANDO GRUPPI JUNIORES 2022 
 

Contributo del Cai Lombardia alle Sezioni, Sottosezioni e Gruppi intersezionali lombardi per iniziative a 
favore della costituzione di Gruppi Juniores 

 
 
OBIETTIVO DEL CONTRIBUTO 
Con questa iniziativa il CAI Lombardia intende stimolare le Sezioni, Sottosezioni ed i Gruppi intersezionali ad 
introdurre iniziative a favore dei giovani di età compresa fra i 18 ed i 25 anni al fine di  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 (Richiedenti) 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. 
 
 
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO E CRITERI DI ASSEGNAZIONE  
Ø L’ammontare complessivo è pari a 21.000 euro all’anno e verrà attribuito un contributo fisso di 1.500 

euro a progetto.  
Ø I Richiedenti possono accedere al contributo una volta ogni due anni. 
Ø Saranno presi in considerazione solo i progetti e le iniziative presentate dai Richiedenti in regola con il 

versamento dei vari contributi previsti dai regolamenti statutari del CAI. 
Ø Il contributo verrà assegnato in base alla data e ora di ricevimento del modulo di richiesta del 

contributo al progetto utilizzando la procedura online attraverso il link sotto riportato e sino ad 
esaurimento della quota annuale indicata. 

Ø Sarà compito del Gruppo Cultura del CDR comunicare ai richiedenti l’accettazione della domanda o 
l’eventuale rifiuto in caso di eventuali incongruità o per sopraggiunto limite della disponibilità 
economica. 

Ø In quest’ultimo caso, i Richiedenti che non riceveranno il contributo per l’anno oggetto di domanda, 
entreranno di diritto e con priorità nella lista dei progetti finanziabili per l’anno successivo. Sarà 
necessaria la sola conferma del mantenimento del progetto sia da parte del Raggruppamento 
Regionale che del Richiedente. 

 
 
COME ACCEDERE AL CONTRIBUTO 
La richiesta dovrà pervenire compilando in tutte le sue parti il modulo “Richiesta contributo CAI Juniores 
2022” presente al seguente link: 
 
https://forms.gle/S7hV7X6oYmEHB4VF8 
 
 
VALUTAZIONE PROGETTO 
Il CAI Lombardia non entrerà nel merito del progetto ma si riserva la possibilità di verificare, tramite i 
consiglieri del CDR, l’effettiva attuazione di quanto dichiarato nel progetto e alla data di esecuzione. 
 
Nel caso di variazioni di luogo o data di un’attività prevista nel programma, il Coordinatore del Gruppo 
Juniores deve obbligatoriamente comunicare tale modifica al referente di Progetto in CDR: Andrea Carminati 
(e-mail vicepresidente@cailombardia.org) possibilmente con almeno 5 giorni di anticipo.  
Tale comunicazione non sostituisce quella al Presidente di Sezione per la copertura assicurativa. 
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DOCUMENTAZIONE FINALE 
I destinatari del contributo si impegnano, al termine dell'anno solare o delle iniziative previste dal progetto, 
a   documentare quanto realizzato compilando il modulo “Rapporto finale CAI Juniores 2022” presente al 
seguente link:  
 
https://forms.gle/pove4rduGvhgNPwP7 
 
TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ GRUPPO JUNIORES, DI CHIUSURA E RENDICONTAZIONE 
Le richieste di partecipazione al bando Gruppi Juniores dovranno essere presentate entro e non oltre il 28 
febbraio 2022. Entro il 31 marzo 2022 saranno comunicate le attività finanziate. 
Le Sezioni, le Sottosezioni o i Gruppi intersezionali per ricevere il contributo dovranno  compilare il modulo 
di rendicontazione finale entro il 31 gennaio 2023. 
 
 
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Il contributo verrà erogato allo scadere delle attività programmate, a fronte della compilazione sul sito del 
rapporto finale entro il 31 gennaio 2023. Il contributo verrà erogato entro il 28 febbraio 2023 
 
La mancata compilazione del modulo di rapporto/rendicontazione finale comporterà la perdita del 
contributo. 
Inoltre, a fronte del verificato mancato rispetto e/o attuazione del progetto, il Presidente del CAI Lombardia 
comunicherà alla sezione la non erogazione del contributo previsto. 
 
 
Per maggiori informazioni contattare il referente del Gruppo Cultura: Andrea Carminati (mail: 
vicepresidente@cailombardia.org) . 
 
 
 
 
Lecco, 15 settembre 2021  
 


