
REGOLAMENTO PER LA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO PER LA
PARTECIPAZIONE DEI GRUPPI ALLA GIORNATA NAZIONALE
DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO – MILANO 21 MARZO 2023

Anche quest'anno Libera tenterà, nei limiti del possibile, di agevolare il
raggiungimento della città scelta per la manifestazione nazionale a Milano,
al fine di essere tutti insieme in piazza il 21 marzo per la XXVIII GIORNATA
DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO.

Come di consueto definiamo alcune regole per la richiesta di contributo:

- La richiesta dev'essere inviata attraverso la compilazione del 
modulo online al seguente indirizzo: 

https://sostieni.libera.it/limesurvey/index.php?r=survey/index&sid=317151&lang=it

- Saranno prese in considerazione le richieste da parte di gruppi
da 50 unità o multipli;
-  Avranno assoluta priorità le richieste da associazioni, scuole e
classi in regola  con  l'adesione  2023  a  Libera  (si  ricorda  che
l’adesione per le scuole e gratuita. Consulta le modalità di adesione
a questo link: https://www.libera.it/schede-609-tesseramento_2023);
-  I contributi saranno il più possibile valutati in rapporto alla
distanza rispetto al luogo di partenza;
- Le richieste ammesse al contributo, andranno perfezionate inviando
gli  appositi  moduli  di  rimborso,  corredati  di  fatture  e  quietanze  di
pagamento relative alla spesa sostenuta, esclusivamente via e-mail a
segreteria.21marzo@libera.it  entro e non oltre il 30 aprile 2023.
-  I  moduli  (scuole/gruppi)  saranno  scaricabili  a  questo  link:
https://www.libera.it/schede-2109-e_possibile)
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- Le adesioni di associazioni, scuole o classi dovranno essere in
regola con gli  adempimenti  sul trattamento dei dati  personali  dei
loro partecipanti (Regolamento UE 2016/679).
- Le quote saranno affidate sulla base dei contributi ricevuti (da enti
pubblici  e  privati)  e  fino  ad  esaurimento  del  budget.  Verranno,
inoltre, materialmente elargite solo al termine della manifestazione
e previa richiesta ufficiale corredata dalla fattura dell'effettiva spesa
sostenuta.

In base alla provenienza i contributi sono così suddivisi:
- 200 € Province della Lombardia  e città metropolitana di Milano (esclusa Milano 
città); 
- 300 € Emilia Romagna, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto 
Adige, Piemonte, Valle d'Aosta;
- 400 €: Lazio, Toscana, Abruzzo, Marche, Umbria, Sardegna; 
- 500 €: Sicilia, Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Molise.

Grazie a tutti per la collaborazione! 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA MILANO:
Per informazioni scrivere a segreteria.21marzo@libera.it   oppure 
telefonare al numero 335.7253801

mailto:segreteria.21marzo@libera.it

