Circolo tematico del Partito Democratico su
diritti, partecipazione e città-territorio

ALLEGATO
BUDGET AGGIORNATO

BUDGET
AGGIORNATO

GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO Avvio
Progetto

IN
apertura associazione

200

cc bancario
piattaforma raccolta
fondi

50

dominio

30

varie

100

50

TOT

SETTEMBRE - Evento iniziale
Attività:
La piazza a modo mio
i bambini, cittadini a tutti gli effetti e
considerati il primo motore del
processo di riunificazione e
integrazione del quartiere,
prenderanno parte a un percorso di
progettazione partecipata dedicato,
attivato con modalità ludiche, grazie al
quale emergerà la loro visione del
quartiere.
Presentazione progetto
Illustrazione dell’idea progetto e
raccolta di feedback
N. partec. 80

OUT

In piazza San
Domenico quartiere
Villanova (CA)
Descrizione

-

IN

430,00 -

430,00

OUT
Costo IVA
inclusa
Note

Materiali

cancelleria (cartoncini,
pennarelli, colla, fogli,
blocchi, penne)

200,00

Allestimento
Gazebo

1.000,00

n. 2

lavagne in cartone

360,00

n. 6

sedie
montaggio e
smontaggio
allestimento
noleggio pc e
stampante
service/microfoni/cass
e

n.100

2 persone
n. 2 pc/stamp
500,00

tassa occupazione
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OTTOBRE-NOVEMBRE
Attività:
Da dove l’hai fatta?
Contest fotografico su instagram per
cogliere gli scatti più belli e insoliti del
quartiere, con in palio piccoli premi per
i più votati dai partecipanti stessi
N. partec. 30

suolo pubblico

50,00

Cibo
catering etnico
associazione immigrati

560,00

bibite

100,00

stoviglie
catering etnico
associazione immigrati

80,00
560,00

TOT

560,00

LOCATION: strade
quartiere Villanova
(CA)

IN

Descrizione

Mangiando s’impara (X2)

2.850,00

2.290,00

Materiali
cancelleria (cartoncini,
pennarelli, colla, fogli,
blocchi, penne)

200,00

Allestimento
lavagne in cartone

n. 2

sedie

n.40

TOT

percorso storici in cui gli anziani si
raccontano e raccontano ai bambini
(aiutati da un animatore) il quartiere
come era un tempo

offerta € 7

OUT
Costo IVA
inclusa
Note

varie

Ti racconto una strada

7 € a persona

300,00
-

500,00

(divulgazione/
condivisione)
500,00

Materiali
cancelleria (cartoncini,
pennarelli, colla, fogli,
blocchi, penne)

400,00

(x 2)

Allestimento

realizzazione di showcooking, per
conoscere e condividere, attraverso il
cibo e i racconti delle festività
tradizionali, le diverse culture di
provenienza degli abitanti del quartiere
Gazebo

2.000,00
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Attività con i bambini (X2)
I bambini prenderanno parte a un
percorso di progettazione partecipata
dedicato, attivato con modalità ludiche,
grazie al quale emergerà la loro visione
del quartiere

Villanova Social Street
costruire esperienze di socializzazione
tra vicini al fine di instaurare un
legame, condividere necessità,
scambiarsi professionalità,
conoscenze, portare avanti progetti
collettivi di interesse comune e trarre
quindi tutti i benefici derivanti da una
maggiore interazione sociale
N. partec. 40 (x2)

lavagne in cartone

n. 3

sedie
montaggio e
smontaggio
allestimento

n.100

2 persone

noleggio pc e
stampante
tassa occupazione
suolo pubblico

100,00

(x2)

Affitto Domukratica

60,00

(in caso di
pioggia)

varie

300,00

(divulgazione/co
ndivisione)

catering etnico
associazione immigrati

560,00

7 € a persona (x2)

bibite

200,00

stoviglie
catering etnico
associazione immigrati

160,00
560,00

TOT

560,00

n. 2 pc/stamp

Cibo

NOVEMBRE- DICEMBRE –
GENNAIO - FEBBRAIO
Attività:

Evento partecipato
quartiere Villanova
(CA)
Descrizione

IN

offerta € 7
3.780,00

OUT
Costo IVA
inclusa
Note
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Circolo tematico del Partito Democratico su
diritti, partecipazione e città-territorio

Linguanova
laboratori linguistici con attività di
insegnamento e condivisione della
lingue del quartiere (filippino, indiano,
cinese, italiano…): ciascuno insegna la
propria lingua a chi la vuole imparare
Mangiando s’impara (X2)
realizzazione di showcooking, per
conoscere e condividere, attraverso il
cibo e i racconti delle festività
tradizionali, le diverse culture di
provenienza degli abitanti del quartiere
Attività con i bambini (X2)
I bambini prenderanno parte a un
percorso di progettazione partecipata
dedicato, attivato con modalità ludiche,
grazie al quale emergerà la loro visione
del quartiere
Villanova Social Street
costruire esperienze di socializzazione
tra vicini al fine di instaurare un
legame, condividere necessità,
scambiarsi professionalità,
conoscenze, portare avanti progetti
collettivi di interesse comune e trarre
quindi tutti i benefici derivanti da una
maggiore interazione sociale
N. partec. 40 (x2)

Materiali

cancelleria (cartoncini,
pennarelli, colla, fogli,
blocchi, penne)

400,00

(x2)

Allestimento

lavagne in cartone

n. 2

sedie

n.40

varie

600,00 (x2)

Affitto Domukratica

120,00 (x2)

Cibo
catering etnico
associazione immigrati

560,00

bibite

200,00

stoviglie
catering etnico
associazione immigrati

160,00

TOT

7€a
persona (x2)

560,00

offerta € 7

560,00 2.040,00

1.480,00

9.600,00

7.490,00
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