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Sottoscrizione di apposita convenzione (settembre)
Inizio attività (settembre)

Permettere a tutti i cittadini bollatesi con disabilità motorie aventi diritto di usufruire del
servizio di accompagnamento per visite o esami in strutture ospedaliere nell'ambito
dell'ATS. L'accompagnamento sarà effettuato con veicolo attrezzato di pedana mobile per
facilitare l'accesso agli utenti in carrozzina.

# *-&%%%

# *-&%%%'%%

(()

$*

! ++

Incontro dei promotori con vari referenti del Territorio (luglio)
Individuazione dei prodotti richiesti e relativo acquisto su
mercato elettronico (settembre)

Acquisto di derrate alimentari da fornire alla Caritas del territorio di Bollate per la
distribuzione alle famiglie bisognose.

Affidamento del servizio tramite gara telematica (luglio)
Inizio attività con gli anziani (luglio)

Esperienza di terapeutica artistica strutturata in incontri settimanali con laboratori rivolti ad
anziani e persone con disabilità che saranno effettuati presso le stesse comunità in cui
anziani e disabili condividono le giornate. L'intervento sarà condotto grazie alla
collaborazione tra giovani artisti terapisti e una cooperativa sociale e saranno realizzate
ed esposte alla cittadinanza una o più opere d'ARTE CONDIVISA.
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*salvo esaurimento budget chilometrico
**salvo esaurimento budget
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Riqualificazione ambientale e miglioramento della sicurezza dei sottopassi di via Madonna
in Campagna e di via 4 Novembre, del sottopasso della Stazione FNM, del sottopasso di
Castellazzo e del sottopasso di Ospiate.

Inizio lavori (giugno)

Servizio igienico fruibile anche da persone diversamente abili e da genitori con bambini
piccoli, possibilmente con la disponibilità di un fasciatoio. Il servizio dovrà essere
accessibile in mattinata e nel pomeriggio quando il chiosco bar non è aperto al pubblico.

Sopralluogo e studio progetto da proporre a settembre ai
referenti (luglio)
Incontro con i proponenti per verifica studio eseguito dai
tecnici comunali (settembre)

Riqualificazione di un’area verde con: giochi senza barriere architettoniche, panchine e
tavoli; recinzione e videocamere; cestini con raccolta differenziata; area cani separata;
verifica dello stato degli alberi e nuovi cespugli; completamento fontana e sistemazione
fontanelle.
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Gli Istituti scolastici comprensivi di Bollate (insieme) propongono di attrezzare tre Ambienti
Multifunzionali destinati a concerti, spettacoli, mostre, conferenze, incontri pubblici, attività
per le scuole e la cittadinanza. Gli spazi dovranno essere attrezzati e collegati con aule
"Laboratorio Leonardo" (in tutte e tre le scuole bollatesi) destinate ad attività creative che
incontreranno poi la cittadinanza.
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Sopralluogo nelle scuole (luglio)
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AL 28/02/2018

Sopralluogo e verifica dei lavori da fare (luglio)
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1) Lezioni di ginnastica nelle scuole (A.S. 2017/2018)
2) Lezioni gratuite estive al parco M.L.King (da giugno a
settembre 2017)
*%$2 3) Laboratorio motorio per i diversamente abili (A.S.
2017/2018)
4) Contest dj (maggio-giugno 2018)
il tutto da giugno 2017 a maggio 2018
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Lezioni di fotografia e disegno nelle scuole medie (ottobrenovembre 2017)
Realizzazione fotografie e bozzetti murales (ottobre*%$2
dicembre 2017)
Evento di premiazione vincitori concorso (febbraio 2017)
Realizzazione murales (marzo-aprile 2018)
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Il progetto comprende diverse attività:
1) Qualificare la lezione di ginnastica in tutte le scuole elementari con l'intervento dello
specialista di Scienze Motorie per conoscere diversi sport
2) Lezioni di sport gratuite nei parchi nei mesi estivi
3) Laboratorio motorio per diversamente abili
4) Contest per DJ in un intero pomeriggio al parco M.L.K.

Ragazzi di 2° e 3° media singolarmente osservano, scoprono e catturano con 2 foto cosa
piace e cosa no della propria Città. In gruppo, a partire dalle foto, preparano un bozzetto
che proporranno a un concorso a premi. I gruppi premiati vedranno i bozzetti trasferiti in
murales.

