
PROGETTO CESANO HUB



Ristrutturazione Edile
Nelle foto alcuni dettagli della ristrutturazione in corso 
che prevede la consegna fi nale dei lavori il 2.12.2020

1. Installazione ascensore esterno in cristallo
2. Casa delle Associazioni / Salone conferenze  
3. Solaris LAB / Sportello Ecosostenibilità
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Sito internet
Realizzazione sito web dedicato www.vecchiastazionecesano.it 



Regolamento Casa delle Associazioni
Proficuamente avviata la fase di confronto e quindi la stesura del regolamento con le associazioni 
del territorio e l’Amministrazione Comunale. 

 

REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PRESSO LA CASA DELLE ASSOCIAZIONI – 

Vecchia Stazione Corso Libertà Cesano Maderno 
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TITOLO I  - Principi e finalità  

Art. 1  

Il presente Regolamento disciplina l’assegnazione degli spazi concessi in uso alla cooperativa sociale Solaris 
Lavoro e Ambiente presso l’edificio Ex stazione FN sito in Corso Libertà, 1° piano (Casa delle Associazioni). 
In allegato al presente atto la planimetria degli spazi a disposizione. 

 

Art. 2  

Le associazioni no-profit che realizzano attività e servizi secondo i principi di sussidiarietà, solidarietà, utilità 
sociale e democrazia rappresentano un valore per la città ed i suoi cittadini, concorrendo al 
soddisfacimento dei bisogni in ambito: a) sociale; b) culturale; c) turistico-promozionale; d) ricreativo-
sportivo; e) ambientale. 

Art. 3  

L’utilizzo degli spazi sarà regolato dagli specifici atti di assegnazione e avrà, al massimo, frequenza 
bimensile per una durata di anni 3 (tre) con possibilità di rinnovo per un pari periodo. 

Art. 4  

L’uso degli spazi è consentito per lo svolgimento di: 
− Riunioni e incontri tra gli associati; 
− Attività amministrative e gestionali; 
− Attività formative rivolte ai propri operatori e volontari, purché strumentali all’attività istituzionale 

dell’associazione. 
Possono essere altresì utilizzati gli spazi assegnati, previa richiesta e accordo con il gestore per: 

− Attività di informazione e orientamento in merito alle azioni della propria associazione rivolta alla 
cittadinanza; 

− Attività di informazione e orientamento a soggetti in condizione di disagio e fragilità; 
− Eventi e iniziative, compatibili con le finalità e le attività della Casa delle Associazioni. 


