
IN VIAGGIO CON PAMELA: 

CREDERCI SEMPRE. ARRENDERSI? MAI! 

 

 

Art. 1  

PRESENTAZIONE 

 

“In viaggio con Pamela”, fondo nato per ricordare Pamela Cazzaniga e per mantenerne vivi gli 

ideali e le passioni, istituisce per l'anno 2021 un Premio di 2.000 € che riconosca il valore di 

percorsi, progetti e attività che, rivolgendo la loro attenzione al mondo della disabilità, possano 

diventare frecce e segni di cambiamento possibile. L'obiettivo è quello di riconoscere e far 

conoscere il lavoro di quelle realtà, anche individuali, che si impegnano nel mondo della disabilità. 

 

 

Art. 2 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Il bando di concorso, quindi, si rivolge a tutte le persone, o gruppi di persone, associazioni 

riconosciute e/o enti del terzo settore (cfr. d.lgs. n.117/17 e s.m.i.); che con la loro storia, il loro 

impegno o i propri progetti e attività non si sono lasciate imprigionare da forme di passività e 

rassegnazione di fronte alla disabilità propria o altrui, ma con il loro coraggio e la loro 

determinazione, sono diventate protagoniste, svolgendo un'azione di coinvolgimento, 

sensibilizzazione o d'impegno a livello sociale e personale. 

 

Il bando di concorso è aperto a tutti coloro che: 

• presentino un progetto (o un'attività) in corso o che abbia preso avvio nell'anno 2021 e che 

sia stato realizzato concretamente nel territorio della Provincia di Lecco 

• siano residenti (al momento della presentazione della domanda) nella Provincia di Lecco. 

 

  



Art. 3 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ASSEGNAZIONE DEL PREMIO 

 

La nostra intenzione è quella di dare risalto a persone disabili e/o enti impegnati e coinvolti in 

questa realtà. 

 

Il Premio verrà assegnato al candidato, la cui proposta otterrà il punteggio più alto, risultante dalla 

somma dei seguenti parametri. 

 

1. Ideatore del progetto / attività 

• residente nel Comune di Valmadrera o di Oggiono:    3 punti 

• per i residenti degli altri comuni della provincia di Lecco:   1 punto 

Nel caso l’ideatore fosse una persona con disabilità o nel gruppo  

o ente la cui percentuale di disabili sia la maggioranza, verranno assegnati  

ulteriori          10 punti 

 

2. Destinatari del progetto/attività 

   Nel caso di destinatari con 

disabilità i punti diventano 

•  1 persona (può coincidere con l'ideatore del 

progetto/attività): 

1 punto 10 punti 

•  da 2 a 10 persone: 3 punti 20 punti 

•  oltre 10 persone: 5 punti 30 punti 

 

Nel caso in cui il Progetto/attività sia destinato alla popolazione  

di Valmadrera o di Oggiono, verranno assegnati ulteriori:       3 punti 

 

 

3. Durata effettiva del progetto/attività 

• Fino a un mese:        1 punto 

• Fino a un anno:        5 punti 

• Oltre un anno:         10 punti 

 

 



4. Area geografica di intervento del progetto/attività: 

• Provinciale:         1 punto 

• Regionale:         3 punti 

• Oltre regione:         5 punti 

 

Un massimo di 5 punti extra potrà essere assegnato a quelle proposte che si distinguono per la 

rilevanza che possono avere in ambito sociale. 

 

In caso di parità verrà data precedenza al candidato che per primo avrà consegnato la 

documentazione completa (farà fede la data di consegna dell'ultimo documento recapitato). 

  



Art. 4 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

Tutti i candidati in possesso dei suddetti requisiti che intendano partecipare al bando di concorso 

devono inviare la seguente documentazione: 

 

• Richiesta sottoscritta in carta semplice recante i dati personali del partecipante, con 

l’indicazione di un recapito telefonico e un indirizzo mail, che dia atto del possesso dei 

suddetti requisiti e che contenga una breve presentazione personale. La richiesta dovrà 

contenere anche specifica dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei propri dati 

personali ai fini del presente concorso e specifica dichiarazione di accettazione 

incondizionata delle regole che ne disciplinano la partecipazione e l’assegnazione.  

• Fotocopia documento d'identità in corso di validità. 

• Autocertificazione di residenza. 

• Presentazione del progetto/attività con cui ci si candida nella quale, nel caso in cui i 

destinatari del progetto/attività fossero disabili, sia presente una breve descrizione della loro 

condizione. 

• Nel caso di disabilità propria: autocertificazione che l'attesti. 

• Autocertificazione che attesti il numero di destinatari del progetto/attività e l'effettivo arco 

temporale che lo comprende. 

• Fotocopia di eventuali premi e/o attestati che comprovino il tipo di riconoscimento. 

 

Il Fondo si riserva la facoltà di chiedere chiarimenti o integrazioni. La suddetta documentazione 

verrà conservata per le finalità del Premio e non restituita.  

 

Tutto il materiale deve essere indirizzato al fondo “In viaggio con Pamela” e recapitato, a partire dal 

giorno 10/04/2021 entro e non oltre il giorno 10/09/2021, a:  

 

 

“In viaggio con Pamela: Crederci sempre, arrendersi mai”  

c/o il Comune di Valmadrera - Via Roma, 31 - 23868 Valmadrera (LC)  

 

secondo le seguenti modalità:  

• direttamente a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Valmadrera 

• mediante posta o corriere c/o il Comune di Valmadrera all’indirizzo sopra indicato. 



Non sono ammesse altre modalità di consegna. L’incompletezza della documentazione e delle 

informazioni, anche suppletive, richieste o la non veridicità delle dichiarazioni rese, comporterà per 

il candidato l’esclusione di diritto dalla partecipazione al bando e la domanda non verrà presa in 

considerazione ai fini dell’assegnazione del Premio. 

 

Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento non farà fede il timbro 

dell’Ufficio Postale accettante, ma solo l’effettiva data di ricezione c/o il Comune di Valmadrera. I 

candidati le cui domande, pur spedite a mezzo posta o corriere entro i termini previsti, non siano 

comunque pervenute al protocollo dell’Ente entro il termine di scadenza sopra riportato, non 

saranno ammessi a partecipare al bando.  

Il Fondo non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo ricevimento della domanda 

dipendente da disguidi postali, da caso fortuito, da forza maggiore o comunque da fatto di terzi. 

 

 

Art. 5 

CASI DI ESCLUSIONE 

 

Sono possibili causa di esclusione dall’assegnazione di contributi, le domande: - presentate da 

soggetti non legittimati; - non sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente; - 

presentate oltre il termine previsto dall’ avviso; - non complete di tutta la documentazione richiesta 

nell’articolo 4; - non soddisfacenti i requisiti dell’articolo 2. 

Prima di procedere all’esclusione, l’Ufficio competente procederà, al soccorso istruttorio. 

 

 

Art. 6 

INFORMATIVA PRIVACY 
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, 

con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge in vigore. I dati 

personali trattati sono dati anagrafici e di contatto. I dati saranno comunicati al personale coinvolto 

nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche 

successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere 

trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente potrà 

avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici 

per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di 

protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. Il presente 

trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di 

cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. Il conferimento di tali dati è 

obbligatorio, pena l’esclusione dal procedimento di scelta del contraente. I dati saranno conservati 

per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. 

L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con 



riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la 

limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei 

dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del 

trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la 

difesa di un diritto in sede giudiziaria. Il Titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione che ha 

avviato il procedimento, a cui l’interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì 

contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

inviaggioconpamela@gmail.com . Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante 

per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 

 

 

Art. 7 

NORME FINALI 

 

Il Fondo non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 

indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque 

imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

Il vincitore verrà avvisato tramite recapiti forniti in fase di iscrizione indicativamente entro la fine 

di ottobre 2021. 

Il Premio verrà consegnato dal Presidente del Comitato o da un Delegato durante cerimonia 

pubblica entro il termine del 2021. 

Il mancato ritiro del Premio entro due mesi dalla cerimonia della sua assegnazione, salvo 

comunicazione scritta di giustificato impedimento, comporterà per il candidato la decadenza dallo 

stesso, con subentro del successivo classificato. E così a seguire.  

 

Ogni candidato acconsente a che il proprio nominativo e la propria immagine possano essere 

divulgati pubblicamente dal Comitato del Fondo “In viaggio con Pamela”, anche a mezzo stampa, 

per qualsiasi comunicazione connessa al presente Premio.  

 

È facoltà del Comitato del Fondo, per legittimi motivi, prorogare, sospendere o revocare in tutto o 

in parte il presente bando, a suo insindacabile giudizio e senza l’obbligo di comunicare i motivi e 

senza che i candidati possano avanzare pretese o diritti di sorta. 

Il Comitato, a scopo di approfondimento della domanda, si riserva di verificarne il contenuto 

tramite visite personali. 

 

Per ogni eventuale informazione rivolgersi al Comitato del Fondo: 

 inviaggioconpamela@gmail.com  


