
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) 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________



4. Costi stimati
Quanto pensi possa costare realizzare la tua proposta?
(ricordati che sono ammesse al Bilancio Partecipativo proposte con
un valore da 2.000 euro a 3.500 euro iva inclusa, comprensivi della
quota di co-finaziamento)

Costo stimato (euro): 

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

_________________________________________________________________________


	1 Obiettivi Quali sono gli obiettivi che intendi raggiungere presentando la tua proposta 1000 caratteri max: 
il progetto di portare le api a scuola ha l'obbiettivo di aiutare la scuola in quanto azienda biologica aggiungendo un prodotto completamente naturale,aiuterebbe anche l'impollinazione delle piante presenti in azienda, di aiutare gli studenti, avrebbero un attività in più da poter svolgere durante le ore all'aperto e l'opportunità di formarsi come apicoltori magari mettendo su un'azienda propia una volta usciti da scuola. Essendo le api un' animale molto importante,sopratutto in agricoltura, portarle a scuola aiuterebbe la loro conservazione e a sensibilizzare le persone
	2 Destinatari A chi si rivolge la tua proposta Chi beneficerà del progetto se verrà realizzato 1000 caratteri max: 
si rivolge agli studenti e professori, ma potranno trarne beneficio oltre a loro tutti coloro che lavorano a scuola e i clienti dello spaccio dove potrà essere venduto il miele prodotto
	3 Descrizione degli interventi Quali interventi concreti sono previsti dalla tua proposta 1000 caratteri max: 
si dovrà mettere un recinto intorno a dove verranno posizionate le api quindi potrebbe esserci bisogno di piantare dei paletti, con un cancelletto per permettere d'entrare
	4 Costi stimati Quanto pensi possa costare realizzare la tua proposta ricordati che sono ammesse al Bilancio Partecipativo proposte con un valore da 2000 euro a 3500 euro iva inclusa comprensivi della quota di cofinaziamento Costo stimato euro: intorno ai 2500 euro totali 


