
 

 

 

 
SETTORE/QUARTIERE 

 
 

 
 

RELAZIONE 
 
 

Si ricorda che, oltre alla scheda di rendicontazione delle attività, deve essere presentata 

anche una relazione descrittiva dettagliata, redatta secondo il seguente schema: 

 

 1.Utenza  
 
         L'utenza del giardino riguarda tutti i residenti della zona che includono tutte le 
persone che passano od entrano nel giardino: famiglie, passanti, residenti, bambini, 
adolescenti, proprietari di cani. 
 
 I destinatari delle attività sono la cittadinanza tutta in quanto le feste organizzate 
erano ad accesso e partecipazione completamente libera (e gratis) 
 
 
 
 2.Accesso 
 
a)  Modalità di comunicazione/pubblicizzazione dell'iniziativa/progetto: 
 
I progetti sono stati tutti pubblicizzati tramite: affissioni di cartelli/locandine, porta-a-porta, 
eventi facebook, sito web, twitter.  
 
b)  Modalità di partecipazione da parte dei cittadini  
              ( accesso libero, tramite iscrizione, tramite prenotazione, ecc. ) 
L'accesso al giardino è libero durante gli orari di apertura del giardino, come concordato nel 
patto di collaborazione. 
L'accesso alle feste di primavera, e settembre (Resistenti in Cirenaica) in giardino è sempre 
stato completamente libero 
 
c) Gratuità/onerosità delle attività proposte 
Le attività offerte sono completamente gratuite 
 
 d)  Orario di apertura dell'iniziativa/progetto 
L'orario di apertura del giardino è 7-22 da maggio ad ottobre; 8-21 da novembre a aprile; 
come dal patto di collaborazione. 
 
 
      3. Svolgimento attività 
 
          a) Descrizione dettagliata delle modalità di svolgimento dell'iniziativa/progetto: 
 
Per la gestione del giardino: apertura e chiusura quotidiana dei cancelli (da parte di 1 ospite 
del Beltrame, coordinata dall'Associazione Naufragi), Svuotamento ogni 15 giorni dei 8 
bidoni dell'immondizia e cambio sacchetti (da parte di 1 socio Spazi Aperti), Controllo igiene 



giardino (soci Spazi Aperti), raccolta escrementi cani (soci Spazi Aperti),  
 
 
 
Per le feste/giornate in giardino (circa una/trimestre):  
Festa primavera: con laboratori partecipati per Orto, per gli spazi del giardino, musica 
concerto, proiezione partita di calcio, torneo di calcetto, teatro delle ombre, vendita bibite 
confezionate (>15 soci di Spazi Aperti, Naufragi, Le Fucine Vulcaniche, Theatermundi, 
Biodivercity, Architetti di Strada)   
Festa autunno: Readings, Mercatino di BelleTrame, Trekking Urbano, Musiche, proiezioni 
immagini (>10 soci di Spazi Aperti, Naufragi, ed altre associazioni del territorio quali 
VAG61,Atopie Sottili, Eat the rich, La compagnia fantasma) 
Festa di dicembre: festa di ballo Swing presso condominio Bel(Le)Trame (~5 soci di Spazi 
Aperti, Naufragi) 
  
          b) Qualificazione degli operatori impegnati e loro esperienza 
Partecipazione per l'Ass. Naufragi di alcuni operatori del Centro di Accoglienza del BelTrame  
 
   c)  Eventuale collaborazione con partner 
Nessuna 
 
 
      4. Valutazione raggiungimento obiettivi 
 
          a) Criticità riscontrate  
Diverse criticità riscontrate: 

− mancanza di spazio di supporto alle attività pianificate nel patto di collaborazione 
− impossibilità di organizzare o programmare attività presenti o future per l'eccessiva 

presenza di cani (e loro escrementi) in giardino, registriamo piu' di ~200-300 
cani/giorno, spesso in libertà  

− mancanza di giochi di richiamo per famiglie e bambini  
 
 
          b) Feedback utenti 
      ( aspetti dell'iniziativa/progetto maggiormente apprezzati, spunti e potenzialità da 
                   utilizzare in progetti  futuri, parti dell'iniziativa/progetto che hanno suscitato scarso 
                   interesse, problematiche, ecc.)  
 

− molte famiglie sollecitano una regolamentazione della presenza dei cani, e 
l'inserimento di giochi per bambini, di qualsiasi tipo. 

−  
 
 
 

La relazione può essere corredata da materiale fotografico e/o multimediale. 
 

Alleghiamo 4 file pdf: 
i- cartelli orari giardino 
ii-locandina festa di giugno 
iii- locandina evento di settembre 
iv- locandina serata dicembre 
v- Alcune foto di eventi 
  




