
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 campi da tennis adiacenti al centro nuoto vengono utilizzati da diversi utenti che si muovono con l'ausilio della carrozzina.La recente sistemazione degli spogliatoi ne può garantire ora la fruizione anche da parte loro mentre l'accesso ai campi rimane problematico.I vialetti di accesso sono in erba, ghiaia o comunque sterrato, e anche le rampe presenti per superare i dislivelli sono molto pendenti e realizzate con materiali non lisci: ciò compromette totalmente l'accesso ai campi che altrimenti potrebbe avvenire in totale autonomia, ora riescono a raggiungerli solo se assistiti.Il nostro obiettivo è quindi l'eliminazione di tutte le barriere architettoniche che ne compromettono l'accesso.
	2 Destinatari A chi si rivolge la tua proposta Chi beneficerà del progetto se verrà realizzato 1000 caratteri max: Beneficeranno della realizzazione del progetto tutti i fruitori dei campi che si muovono con la carrozzina oltre comunque anche chi utilizza la carrozzina per bambini per passeggiare nei vialetti del percorso sole a cui i campi si affacciano.
	3 Descrizione degli interventi Quali interventi concreti sono previsti dalla tua proposta 1000 caratteri max: Sistemazione dei vialetti di accesso ai campi in materiale liscio e duraturo, nella fattispecie dall'ingresso del parcheggio agli spogliatoi ai campi in terra.Sistemazione delle rampe di accesso ai campi con realizzazione di una pendenza più dolce e un materiale idoneo all'utilizzo di una carrozzina.Sostituzione o sistemazione dei cancelli e delle porte di accesso, anche attraverso aperture automatiche, che ne permettano un agevole accesso da parte dei diversamente abili.
	4 Localizzazione degli interventi In quale parte del territorio comunale si collocano gli interventi che proponi Descrivi il contesto 500 caratteri max: Gli interventi sono localizzati nel centro tennis e blocco spogliatoi delle aree adiacenti al centro nuoto.
	costo stimato: Si stimano costi per 36.000Euro
	1: Associazione Paraplegici Tra e Per Medullolesi Dell'Emilia Romagna
	2: 
	3: 
	4: 
	1bis: Associazione che si occupa della tutela delle esigenze individuali e sociali delle persone che a causa di un evento traumatico o di una patologia hanno subito una lesione midollare 
	2bis: 
	4bis: 
	3bis: 


