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DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: Giochiamo al Sicuro – intervento di presidio 
urbano di parchi pubblici 

 

AMBITO DI PROGETTO 
(barrare l’opzione di interesse) 

 ambientale 
 

 

ATTIVITA’ PROMOSSA DA: (tipologia di Ente, denominazione e contatti) 

COOPERATIVA PELLICANO VERDE SOC COOP SOC –  
STEFANO GOMBINI CELLULARE 347 885 7828 
STEFANO.GOMBINI@GRUPPOTASSANO.IT 

 
FINALITA’ (indicare le finalità e gli obiettivi che si propone il progetto: in particolare dovranno essere 

evidenziate le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali che si intendono perseguire) 
 

PROGETTO CON FINALITÀ CIVICHE: il decoro urbano influisce sul livello di qualità di vita 
percepita da una comunità e il progetto ha obiettivo di rendere partecipi i beneficiari del 
processo di attenzione e monitoraggio della città e dei suoi spazi.  
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DESCRIZIONE ATTIVITA’ (indicare il contesto di riferimento e le attività che saranno svolte): 

Presenza programmata e periodica nei parchi cittadini con particolare riferimento a quelli 
frequentati da famiglie e minori. Monitoraggio osservanza normative (no fumo, adeguato 
utilizzo cestini rifiuti,..); attivazione punti territoriali informativi a favore di target specifici 
(famiglie e bambini, anziani,..) in coordinamento con servizi comunali al fine di diffondere 
notizie e dettagli inerenti iniziative e proposte loro rivolti. 
 
 

 

AMBIENTI/LUOGHI PRESSO CUI SI SVOLGE L’ATTIVITÀ (indirizzo/i completo/i) 
Il progetto può essere realizzato in tutti i comuni dell’ATS con presenza di parchi pubblici 

 

RESPONSABILE DEL PROGETTO (TUTOR): 
 

Nome Cognome  BRUNO VINCENZO 
 

tel. 335 61 04187 mail. VINCENZO.BRUNO@GRUPPOTASSANO.IT 

 

L’inizio delle attività deve avvenire entro tre mesi dall’approvazione del progetto, 
fatta eccezione per le attività stagionali. In quest’ultimo caso, individuare il periodo di 
svolgimento delle attività:    

 

Durata progetto (il periodo minimo è fissato in un anno): 
 un anno x 

 

 

NUMERO DI BENEFICIARI DI RDC NECESSARI  PER LO SVOLGIMENTO 
DELL’ATTIVITA’:  IL PROGETTO PRESENTATO TIENE CONTO DELLA POSSIBILITÀ 
DI INSERIRE FINO AD UN MASSIMO DI N. 10 BENEFICIARI, E MAX 5 
TEMPORANEAMENTE. P
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ATTITUDINI, ABILITA’ E/O COMPETENZE DEI BENEFICIARI DI RDC DA 
COINVOLGERE (indicare i diversi profili e le competenze)  

 

Predisposizione a operare in luogo a contatto con le persone, disponibilità alla relazione  
 

 
MODALITA’ E TEMPISTICHE PER IL COINVOLGIMENTO DEI PARTECIPANTI 
(indicare come saranno coinvolti i beneficiari di RdC nelle attività di progetto, prevedendo anche la 
distribuzione oraria dell’impegno, a seconda dei profili) 

 

 
 

 

L’ATTIVITà POTRà ESSERE PIANIFICATA NEI SEGUENTI GIORNI 

 

da lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00 

 

MATERIALI / STRUMENTI DI USO PERSONALE: 
 
PETTORINA  
Dpi  

 

MATERIALI/STRUMENTI DI USO COLLETTIVO: 
  

 

 

 

 


