Descrizione dettagliata della proposta
1. Obiettivi
Quali sono gli obiettivi che intendi raggiungere presentando la tua
proposta?
(1000 caratteri max)
Il progetto per l'installazione di colonnine per la distribuzione d'acqua si propone di
incoraggiare gli studenti a ridurre l'acquisto di bottigliette di plastica per promuovere
invece l'utilizzo di borracce riutilizzabili. Il progetto agisce sia per quanto riguarda il
risparmio economico del singolo studente sia per quanto riguarda la sostenibilità.

2. Destinatari
A chi si rivolge la tua proposta? Chi beneficerà del progetto, se
verrà realizzato?
(1000 caratteri max)
È un progetto che si rivolge all'intera scuola, dagli studenti all'intero personale ATA.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3. Descrizione degli interventi
Quali interventi concreti sono previsti dalla tua proposta?

(1000 caratteri max)
Gli interventi comprenderebbero il diretto coinvolgimento dell'azienda responsabile della
produzione delle colonnine poiché sarebbe necessaria una consuleza sul posto. Inoltre si
dovrebbe agire per rendere opportuno all'installazione il luogo scelto.

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):

Per avere una stima precisa del costo sono state contattate molte aziende responsabili della produzione di tali dispositivi ed è stato chiesto loro un preventivo: solamente una ditta
ha fornito un prezzo preciso, che ammonterebbe a 1950 per ciascuna colonnina, non includendo la manutenzione dei filtri. Dialogando con il responsabile sono stati sottolineati altri
punti importanti da tenere in considerazione, come la vicinanza ad un acquedotto o la presenza di tubi nella struttura. Nonostante non sia stata richiesta una consulenza in loco è
risultato chiaro che la realizzazione effettiva del progetto sarebbe stata condizionata anche da questi fattori prettamente legati all'edificio scolastico. A richiedere da subito una
consulenza in loco è stata invece un'altra azienda, che ha ritenuto necessaria la presenza sul posto di un addetto specializzato per poter poi stabilire l'effettiva spesa. Non essendovi
la possibilità di organizzare un simile intervento, questa società è stata messa da parte, assieme a tutte le altre che, per quanto avessero promesso l'invio di preventivi, non hanno
più ricontattato. Si è dunque provato a contattare aziende specializzate nella vendita al dettaglio, ma nessuna delle poche disponibili copriva la zona dell'Istituto. Si è tutt'ora in attesa
di ricevere i preventivi delle società che li avevano garantiti.

