
Descrizione dettagliata della proposta 

 
1. Obiettivi 
Quali sono gli obiettivi che intendi raggiungere presentando la tua proposta? 
(1000 caratteri max) 

2. Destinatari 
A chi si rivolge la tua proposta? Chi beneficerà del progetto, se verrà 
realizzato?  
(1000 caratteri max) 



3. Descrizione degli interventi 
Quali interventi concreti sono previsti dalla tua proposta? 
(1000 caratteri max) 

4. Localizzazione degli interventi 
In quale parte del territorio comunale si collocano gli interventi che proponi? 
Descrivi il contesto. 
(500 caratteri max) 

5. Costi stimati 
Quanto pensi possa costare realizzare la tua proposta? 
Indica una stima dei costi degli interventi proposti  
(ricordati che sono ammesse al Bilancio Partecipativo proposte con un valore 
da 15.000 euro a 30.000 euro). 

Costo stimato (euro): 



6. Collaborazioni eventuali
Indica nella tabella qui sotto se ci sono altre realtà locali (organizzazioni o
gruppi informali) coinvolte nella presentazione della proposta.

Nome organizzazione / 
gruppo informale Breve descrizione / profilo

 1.

 2. 

 3.

4.


	Descrizione dettagliata della proposta

	1 Obiettivi Quali sono gli obiettivi che intendi raggiungere presentando la tua proposta 1000 caratteri max: L'obiettivo primario è la riqualificazione dello skate park nel parco Europa. In particolare si vuole ottenere:
- area per il fitness all'aperto con aggiunta di "castello" per il workout/Calisthenics
- punto di aggregazione giovanile
- messa in sicurezza rete metallica
- sfruttamento spazio in disuso
- impianto duraturo nel tempo
	2 Destinatari A chi si rivolge la tua proposta Chi beneficerà del progetto se verrà realizzato 1000 caratteri max: Ne potrenno beneficiare sia ragazzi che anziani identificando l'area come punto di aggregazione per lo sport all'aperto. Si potranno svolgere yoga, stretching, tai-chi, workout, calisthenics ed esercizi a corpo libero.
	3 Descrizione degli interventi Quali interventi concreti sono previsti dalla tua proposta 1000 caratteri max: Gli interventi a livello pratico sono:
1. pavimentazione area in disuso
2. installazione di un "castello" professionale per il workout/Calisthenics (ne esistono diversi io consiglio questo https://www.attrezzaturefitness.com/prodotto/station-mix/, è tutto in metallo e offre molti tipi di esercizi)
3. installazione di due panchine in metallo (es. https://www.dinaforniture.it/panca-da-esterno-senza-schienale-in-acciaio-zincato-e-vericiato-cm-158x48x51h-p-42548.html)
4. messa in sicurezza dell'area (sostituzione rete metallica)

Se rientra nel budget consiglierei di effettuare anche il seguente intervento:
5. Aggiunta di nuove attrezzature nello skate park li accanto. Il Micro model 1 indicato in questo catalogo http://www.mooveramps.eu/catalogo.asp mi sembra la scelta più indicata.
	4 Localizzazione degli interventi In quale parte del territorio comunale si collocano gli interventi che proponi Descrivi il contesto 500 caratteri max: L'intervento si colloca nel parco Europa, un parco molto frequentato da giovani e famiglie sito tra via Cavedoni e il nuovo polo per la sicurezza (attualmente in costruzione). Più nello specifico l'area del parco interessata è quella recintata che comprendo lo skate park più un'area rettangolare di prato di 10 x 7 m.
	Costo stimato euro: 29.900 €
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	Breve descrizione  profilo4: 
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