
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 27.000 euro a
36.000 euro iva inclusa).

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. 
 
 
 
 
 

 

 


	1 Obiettivi Quali sono gli obiettivi che intendi raggiungere presentando la tua proposta 1000 caratteri max: I bambini usano il gioco per imparare: per questo è importante che sia offerta loro la possibilità di giocare in ambienti pensati per fare esperienze positive e inclusive. Giocando i bambini riescono a definire le loro possibilità, i loro limiti e così a crescere, in sicurezza. Il gioco e il movimento sono i mezzi attraverso i quali il bambino si sviluppa, comincia a conoscere se stesso e a socializzare con il mondo circostante. Le attrezzature proposte sono concepite per rendere positive le prime esperienze dei bambini, creando le premesse per un equilibrato sviluppo fisico e psichico. Proponiamo di acquistare strutture specifiche per organizzare gli spazi esterni delle scuole dell’infanzia e primarie con giochi sicuri e adatti a tutte le competenze dei bambini (anche quelli con disabilità). Sappiamo che nei primi anni di vita, attraverso il gioco, si sviluppano importanti funzioni educative e mentali su cui i piccoli fondano il loro sviluppo motorio, fisico, sociale, intellettuale, psichico ed emotivo. Le cose diventano reali dopo che i bambini le hanno provate: toccando, osservando, gustando e odorando. Per questo motivo i piccoli devono potersi muovere e giocare negli spazi all’aperto con strutture-gioco adatte a tutti.
	2 Destinatari A chi si rivolge la tua proposta Chi beneficerà del progetto se verrà realizzato 1000 caratteri max: il nostro progetto si rivolge a tutti i bambini dai 3 anni ai 10 anni che ne saranno anche i diretti beneficiari.
	3 Descrizione degli interventi Quali interventi concreti sono previsti dalla tua proposta 1000 caratteri max: L’associazione Camminare con la Scuola di Vignola, composta da genitori, insegnanti e cittadini a favore delle scuole di Vignola propone l’acquisto di giochi inclusivi da collocare nei cortili delle scuole.La nostra proposta è stata condivisa con l’associazione “La Coperta Corta” composta da genitori di bambini e ragazzi diversamente abili.Siamo consapevoli che il diritto al gioco sia una priorità d’interesse generale motivo per cui riteniamo fondamentale donare ai nostri bambini e ragazzi la possibilità di poter usufruire di giochi inclusivi da condividere con i loro Amici diversamente abili, tale messaggio di inclusività e socialità riteniamo sia un passo verso un mondo più integrato e rispettoso. Per questo proponiamo l’acquisto di giochi per valorizzare i giardini delle scuole dell’infanzia e primarie con attrezzature progettate per tutti i bambini, affinché possano giocare e divertirsi insieme e senza rischi. La proposta persegue una duplice finalità: consente a tutti i bambini di vivere l’esperienza del gioco senza distinzioni di abilità e sensibilizza bambini e adulti a maturare uno sguardo rispettoso nei confronti di chi è diverso da sé.
	4 Localizzazione degli interventi In quale parte del territorio comunale si collocano gli interventi che proponi Descrivi il contesto 500 caratteri max: nei cortili delle scuole dell'infanzia e primarie della Direzione Didattica di Vignola
	costo stimato: 36.000 euro
	1: Associazione La Coperta Corta composta da genitori con figli diversamente abili attenti alle esigenze di questi ragazzi.
	2: 
	3: 
	4: 


