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BILANCIO
PARTECIPATIVO
DI RESCALDINA 2022

PROGETTI AMMESSI AL VOTO – dal 11 Maggio al 25 Maggio 2022

OPERE PUBBLICHE: INVESTIMENTI (SEZIONE BAMBINI)
Budget: € 22.500,00
N.

TITOLO / DESCRIZIONE

AMBITO

BUDGET

01

VITA DA GINNASTA
Installazione di attrezzi usati per la ginnastica artistica
presso il parchetto di via D. Alighieri.

AREE VERDI

€ 22.500,00

02

AREA CANI
Installazione di specifiche attrezzature ludiche e ginniche
presso l’area cani esistente, posta in prossimità del Bosco
della Pace.

AREE VERDI

€ 3.000,00

03

SKATEPARK RESCALDINA
Riqualificazione ed eventuale ampliamento dell’area skate
del parco di via Nenni.

IMPIANTI
SPORTIVI E
CULTURALI

€ 22.500,00
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BILANCIO
PARTECIPATIVO
DI RESCALDINA 2022

PROGETTI AMMESSI AL VOTO – dal 11 Maggio al 25 Maggio 2022
OPERE PUBBLICHE: INVESTIMENTI (SEZIONE ADULTI)
Budget: € 22.500,00
N.

TITOLO / DESCRIZIONE

AMBITO

BUDGET

04

TENIAMO PULITE LE NOSTRE STRADE
TEMATICHE DI
Installazione di nuovi cestini, soprattutto nelle strade più
ARREDO URBANO
periferiche, con l’obiettivo di rendere Rescaldina più pulita.

€ 6.500,00

05

GIOCHIAMO SCIENTIFICAMENTE
TEMATICHE DI
Installazione presso l’area di via De Gasperi, in prossimità
ARREDO URBANO
del labirinto di siepi, di attrezzature/giochi ludico-scientifici.

€ 22.500,00

06

FAMILY PARK
TEMATICHE DI
Riqualificazione del parco di via Monte Grappa, mediante la
ARREDO URBANO
sostituzione di alcuni giochi.

€ 22.500,00

07

LA TERRA NELLE NOSTRE MANI: UN ORTO DIDATTICO
PER I BAMBINI
Realizzazione orto didattico e riqualificazione del giardino
della scuola materna Don Pozzi.

EDILIZIA
SCOLASTICA

€ 22.500,00

08

BICIBUS E SICUREZZA IN BICICLETTA
Installazione di cartelli per segnalare il percorso “bicibus” e
fornitura di carretti porta zaini.

SICUREZZA SUL
TERRITORIO

€ 3.000,00

09

RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA NENNI E
DELL’AREA SKATE
TEMATICHE DI
Riqualificazione del parco di via Nenni, comprensiva di ARREDO URBANO
riqualificazione dell’area skate esistente.

€ 22.500,00
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BILANCIO
PARTECIPATIVO
DI RESCALDINA 2022

PROGETTI AMMESSI AL VOTO – dal 11 Maggio al 25 Maggio 2022
INTERVENTI: SPESE CORRENTI - Budget: € 15.000,00
N.

TITOLO / DESCRIZIONE

AMBITO

BUDGET

10

RESCALDINA...IN CANTINA
Organizzazione di una “Fiera del vino” con stand di cantine
vinicole della zona e non, con la degustazione dei vari vini
dalle stesse prodotti. La realizzazione del progetto potrebbe
coinvolgere Pro Loco, commercianti e appassionati, con
l’obiettivo di migliorare e sponsorizzare il commercio a
Rescaldina e creare occasioni di aggregazione in paese.

INIZIATIVE
CULTURALI

€ 3.000,00

11

A SCUOLA DI MUSICAL
Realizzazione e messa in scena di un musical, con la
collaborazione di insegnanti qualificati di canto, ballo e
recitazione; il corso (con durata di 4/6 mesi) prevede il
coinvolgimento dei ragazzi (età 15/20 anni) anche nelle
attività di progettazione e creazione degli elementi
scenografici e dei costumi.

INIZIATIVE
CULTURALI

€ 12.000,00

12

LA FAMIGLIA ALLA DOMENICA
Organizzazione di proiezioni di film/cartoni animati e
spettacoli teatrali per famiglie, adatti anche a bambini piccoli,
da realizzarsi di domenica o nel week end.

INIZIATIVE
CULTURALI

€ 3.000,00

13

RICETTE NELLA NOSTRA STORIA
Creazione di un libro di ricette di una volta, tramandate dalle
nostre nonne, anche di regioni e paesi diversi (considerata
la multietnia del paese) e storie legate alle ricette o al modo
in cui venivano realizzate o consumate, con il fine di creare
un mix di storia, cultura di altri tempi, tradizioni e
gastronomia da recuperare e tramandare.

INIZIATIVE
CULTURALI

€ 2.000,00

14

MOBILITA’ SOSTENIBILE A RESCALDINA - 3 EDIZIONE
Organizzazione di laboratori per bambini, genitori e terza
età, incontri di formazione e di educazione stradale, uscite
sul territorio e su percorsi guidati, corredati da mappe e
materiale storico e informativo sulle vie del paese.
Realizzazione di una festa o fiera finale.

15

ARTE A NATALE E IN PRIMAVERA
Allestimento di decorazioni lungo le vie del commercio, le
piazze e le strade (raggiungendo anche gli esercizi
commerciali più isolati), con installazioni artistiche sospese,
nel periodo di Natale e nel periodo del mese primaverile
(mesi di marzo-aprile)

INIZIATIVE
CULTURALI

INIZIATIVE
CULTURALI

€. 5.000,00

€ 15.000,00

