Cittadinanza attiva

Progetto Interventi di riqualificazione degli spazi gestiti da ASP
Città di Bologna dell' ex studentato via Beverara 129 - Concluso
dicembre 2016
Realizzazione di interventi di riqualificazione degli spazi gestiti da ASP nell'ex studentato di via Beverara 129, al fine di
sviluppare una progettualità sociale che veda coinvolti oltre alle organizzazioni del terzo settore anche ASP e Istituzione
Inclusione Sociale.
Attività:

la costruzione e la decorazione con mosaico di una fioriera da esterno in cemento armato a moduli;
intonacatura e tinteggiatura dei muri esterni;
la realizzazione, su nuove tinteggiature, di graffiti realilzzati con opportune mascherature e che tendono a evidenziare l'uso
sociale dei locali;
la costruzione di una bacheca informativa delle attività socializzanti da posizionare sulle aiuole di via della Beverara;
la realizzazione di un rialzo di contenimento per terra e foglie
lo sfalcio dell'erba e la rimozione di rami e sterpaglie dell'area antistante l'emporio solidale;
l'allestimento di un piccolo orto di erbe aromatiche ed i alcune piante decorative.
I locali ristrutturati che prevedono una sala polifunzionale, sale per attività laboratoriali per ragazzi e un magazzino per deposito
e distribuzione di alimenti non deperibili a persone disagiate, costituiranno una occasione di coesione sociale durante la fase
della ristrutturazione e verranno poi messi a disposizione della collettività, delle associazioni coinvolte nel progetto e di altre
realtà del terzo settore operanti sul territorio, per attività di carattere sociale.
Forme di sostegno:
contributo di carattere finanziario a parziale copertura dei costi da sostenere per far fronte a necessità non affrontabili con
sostegni in natura, nel limite massimo di euro 4.000,00.
Ambito territoriale
Quartiere Navile
Progetto a cura di:
ASP Città Bologna
e le associazioni
Coordinamento Volontariato Lame
Terra Verde
Senza il Banco

Ultimo aggiornamento: giovedì 12 gennaio 2017
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