
PROGETTO 
COMUNITÀ ALLOGGIO BAMBÙ- SPRESIANO 

 
 

 
DENOMINAZIONE progetto 

 
Abitare tra casa e territorio 

DESCRIZIONE  
del progetto 

Azione/iniziativa/percorso che ci sembra interessante e possibile 
realizzare: 

Occuparci della pulizia, sistemazione e cura delle aiuole/fiori/spazi del 
piazzale della stazione ferroviaria di Spresiano. Abbellimento degli spazi 
interni con disegni, sistemazione e pittura di una panchina comunale. 

 

Benefici per le persone con disabilità ospiti della comunità:  

Sentirsi utili per i viaggiatori e per la città e soddisfatti di avere migliorato 
l’ambiente, passare del tempo all’aperto e avere un’attività continuativa, 
interazione non strutturata e reale con le persone che passano, relazioni 
con cittadini del comune che potrebbero essere coinvolti nell’attività. 

 

Benefici per il territorio: 

Vedere una zona più curata, acquisire una maggior sensibilità verso la 
disabilità, prendere coscienza delle abilità delle persone con disabilità, 
coinvolgimento nell’attività da parte di cittadini del comune. 

 

Pianificazione dell’attività: 

1) Valutare gli interventi necessari: 

- Raccogliere le cartacce/sigarette 

- Annaffiare i fiori 

- Togliere le erbacce, ecc. 

- Creare delle esposizioni 

- Sverniciare la panchina in stazione e dipingere color arcobaleno 

 

2) Reperire il materiale necessario per svolgere l’attività 

3) Occuparci dell’attività, una volta a settimana 

4) Pubblicizzare l’attività svolta: Intendiamo dare visibilità al nostro 
progetto con la pubblicazione su Facebook, cartelli in stazione, 
notizia sul sito del comune. 

 

DESTINATARI 

 
 

- Utenti della Comunità Alloggio Bambù 

- Abitanti di Spresiano 

 



COSTO PER I DESTINATARI Nessun costo  

TEMPI  
DI SVOLGIMENTO 

  

 

- Inizio attività: settembre 2021 
 

- Calendarizzazione attività: 1 volta a settimana 
 

- Data conclusiva: settembre 2022 
 

- Durata complessiva progetto: valutazione a un anno ed eventuale 
continuazione del progetto 

         

 
LUOGO DI SVOLGIMENTO  

 

Stazione ferroviaria di Spresiano 

 

SOGGETTI ATTUATORI 

- Educatore e/o operatore con alcuni utenti della comunità 

- Utenti della comunità 

- Eventuali volontari (collaborazione gratuita) 

 

REFERENTE ATTIVITÀ 

Educatrice Anna Santalena 340/2807734 

Coordinatrice Sara Pozzebon 393/8252378 

 

Mail: bambu@ilgirasole.coop 

 
 

 

 

Data __________________                                                                                                       Firma  

 

                                  _____________________________ 
 
 

_____________________________ 


