
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: 
Creare uno spazio polivalente in cui gli studenti possano restare dopo le lezioni in vista di ipotetici rientri pomeridiani. All'interno della scuola non esiste un luogo dove si possa mangiare o passare del tempo in compagnia e per questo motivo si è costretti ad andare nei bar vicini. Inoltre, questo luogo potrebbe essere utilizzato per la ricreazione all'aperto quando le condizioni meteo e pandemiche lo permetteranno. Ancora poi, alcuni docenti potrebbero voler sfruttare questa nuova area per svolgere lezioni all'aperto o laboratori didattici.
In definitiva il progetto mira a migliorare dal punto di vista estetico e funzionale alcune aree del giardino che fino ad oggi non hanno un proprio utilizzo specifico.
	2 Destinatari A chi si rivolge la tua proposta Chi beneficerà del progetto se verrà realizzato 1000 caratteri max: 
I beneficiari saranno tutti gli studenti ed eventualmente anche il personale scolastico che lo riterrà utile ai propri scopi personali e/o didattici. 
Crediamo poi fortemente che possa essere un interessantissimo punto di lavoro e sviluppo per progetti che riguardano i ragazzi con disabilità varie per i quali, oltre alle aule già loro dedicate, potranno essere organizzate attività all'aperto con il supporto di tavoli e panchine fin ora non presenti. 
	3 Descrizione degli interventi Quali interventi concreti sono previsti dalla tua proposta 1000 caratteri max:  Proponiamo un progetto che prevede lo stanziamento del budget massimo, buona parte del quale andrebbe utilizzato per comprare i tavoloni descritti nelle foto in allegato con panchine annesse. In particolare si prevede l'acquisto di SETTE tavoloni (di cui, come da progetto, CINQUE nell'area tra la sede 3 e la sede 1, e DUE davanti la sede 1 - accanto all'ingresso principale- ). Con la somma restante si prevedono quindi i lavori necessari alla predisposizione delle aree suddette per "accogliere" i tavoloni (di modo che quest’area possa essere utilizzata anche quando il terreno è bagnato o fangoso - ad esempio dei basamenti in ghiaia o di materiali compositi), oltre che ad un profondo miglioramento del verde pubblico annesso a quelle aree. 
Qualora il budget rimasto lo consenta, sarebbe infine opportuno prevedere un rifacimento parziale delle aiuole che costeggiano la sede 1 ed in particolare il "nuovo" parco alle spalle della terza sede. 


	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: Il progetto proposto prevede l'utilizzo del budget massimo: 3.500 euro


