
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: Le “Baby little home” sono casette in legno in cui i genitori possono prendersi cura del proprio bebè: rappresentano un piccolo nido, un guscio protetto, una micro dimensione domestica dove poter allattare al seno in un luogo confortevole e riparato, preparare il biberon di latte artificiale e dare da mangiare al bambino in ambito tranquillo, cambiare il bambino in sicurezza e comodità.
Si tratta di una confortevole casetta realizzata in legno naturale di larice e dotata di strumentazioni domotiche. All’interno, tutto quanto serve per consentire alle mamme di accudire ai propri bambini: fasciatoio, scaldabiberon, una poltrona ergonomica per l’allattamento, bollitore, cestino per pannolini, igienizzatori e teli monouso, un tavolino da gioco per i bambini ed una seduta aggiuntiva per un eventuale accompagnatore. Non mancano la musica di sottofondo, disegni sul soffitto per attirare l’attenzione dei bebè e il parcheggio protetto esterno per i passeggini (veranda)
 Un ottimo “rifugio” per i genitori che si devono occupare dei figli quando sono lontani da casa. 
Apertura dalle 9 alle 20:
	2 Destinatari A chi si rivolge la tua proposta Chi beneficerà del progetto se verrà realizzato 1000 caratteri max: Genitori con bambini da 0 a 5 anni 
	3 Descrizione degli interventi Quali interventi concreti sono previsti dalla tua proposta 1000 caratteri max: Realizzazione di struttura in legno di circa 3mt x 3mt  (veranda compresa).
Versione base: € 15.000 circa (inclusi arredi)
Versione domotica: € 30.000 (inclusi arredi)
	4 Localizzazione degli interventi In quale parte del territorio comunale si collocano gli interventi che proponi Descrivi il contesto 500 caratteri max: Essendo una struttura mobile, si può spostare in base a manifestazioni / esigenze dei cittadini.
Volendo si può valutare una "rotazione" annuale di localizzazione.
	Costo stimato euro: 30.000
	Breve descrizione  profilo1: 
	Breve descrizione  profilo2: 
	Breve descrizione  profilo3: 
	Breve descrizione  profilo4: 
	Nome organizzazione / gruppo informale 1: da definire
	Nome organizzazione / gruppo informale 2: 
	Nome organizzazione / gruppo informale 3: 
	Nome organizzazione / gruppo informale 4: 


