
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: Trasformare il parco in un luogo con uno spazio inclusivo di ritrovo frequentato e vissuto, attraverso:
- l'INCLUSIONE e COESIONE SOCIALE: si ritiene fondamentale porre in primo piano l’idea dei GIOCHI PER TUTTI e del PARCO SENZA BARRIERE, con giochi e strutture ludico-sportive per bambini, diversamente abili, adulti ed anziani.
- AREE GIOCO PER TUTTE LE ABILITÀ E GENERAZIONI garantiranno il massimo divertimento possibile e lo sviluppo dell’autonomia e dell’integrazione sociale, aspetti che attraverso il gioco acquistano una particolare valenza. 
- lo SPORT: come momento ricreativo, di socialità e di incontro; cura, rigenerazione e gestione condivisa di spazi pubblici anche per eventi.

	2 Destinatari A chi si rivolge la tua proposta Chi beneficerà del progetto se verrà realizzato 1000 caratteri max: Bambini, giovani, diversamente abili, adulti e anziani si ritroveranno nel parco, che diventerà centro di aggregazione del quartiere e non solo, rafforzando legami tra generazioni diverse.
Migliorando la qualità della vita di bambini facendo apprendere altruismo e rispetto, accettando le diversità. 
Migliorando la qualità della vita degli anziani traendo beneficio da esperienze che aumentano la loro autostima, stimolati dalla creatività e dalla vivacità dei bambini.
Le iniziative sportive ed eventi infine, saranno fulcro di aggregazione.








	3 Descrizione degli interventi Quali interventi concreti sono previsti dalla tua proposta 1000 caratteri max: 
- Acquisto arredi urbani: 6 panchine pubbliche, 4 panchine inclusive, 4 cestini per la raccolta differenziata.
– Accessibilità e barriere architettoniche: la pavimentazione dovrebbe essere percorribile senza difficoltà, in gomma “antitrauma”, posta sotto i giochi e/o lungo i sentieri per attutire le cadute e rendere fattibile la mobilità a qualsiasi soggetto. 
– Area gioco e/o attrezzature ludiche: acquisto n. 1 castello accessibile per disabili, 3/4 giochi per bambini 0-3 anni (ora assenti).
- Creazione area giardino terapeutico (per adulti/anziani): sono spazi di verde pubblico attrezzati con "giochi e strumenti" destinati per fare attività fisica per chi ha “una certa età” e vuole mantenersi in forma con una ginnastica dolce. Affinchè il divertimento non sia un’esclusiva della giovane età e per sfatare il mito che gli anziani vadano al parco solo per sedersi sulla panchina e guardare i bimbi giocare.


	4 Localizzazione degli interventi In quale parte del territorio comunale si collocano gli interventi che proponi Descrivi il contesto 500 caratteri max: Parco Europa: utilizzo degli spazi verdi tra il campo da calcio e la strada chiusa di fronte alle "casette alpini, scout e ciclismo" e di tutti gli spazi in ombra.
	Costo stimato euro: 30.000 €
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	Breve descrizione  profilo4: 
	Nome organizzazione / gruppo informale 1: 
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	Nome organizzazione / gruppo informale 4: 


