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Proposta di collaborazione
Proponente
Se fai parte di Società Cooperativa sociale l'Oasi
un’associazione Progetto di reinserimento sociale per ragazzi tra i 16 e i 24 anni sottoposti a
descrivi brevemente misura penale alternativa.
le vostre attività

Contatti
recapito telefonico, 069985150
email, ecc. Via Ungheria 11 Trevignano Romano

INDIVIDUAZIONE DEL LUOGO
Descrivi il luogo o il
bene comune Sistemazione del parco giochi sito in via dell'arena ( vicino ristorante Il
oggetto della tua cartello) e pulizia del sentiero e della Rocca.
proposta.
Se non hai ancora
individuato un luogo
ma hai solo un’idea
per un’attività,
descrivi il tipo di
spazio che hai in
mente per svolgerla.
Indirizzo Trevignano Romano
In quale quartiere o
zona del paese si
trova?
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LA TUA PROPOSTA
Raccontaci la tua idea,
cosa vuoi fare e gli
obbiettivi del tuo
progetto.
A che punto è la tua
idea?
Hai già provato a
metterla in pratica o
sei in contatto con altri
cittadini/associazioni
che vogliono aiutarti?
In che modo la tua
idea migliora il
quartiere e coinvolge
altri abitanti?

Il progetto "Reset walking for break with the past" ha come obiettivo il
reinserimento sociale di giovani che hanno avuto problemi con la giustizia.
All'interno del progetto sono previste attività di volontariato e di cittadinanza
attiva. Siamo in chiusura di progetto e visto che i nostri utenti sono stati
ospiti della nostra comunità sarebbe carino e utile sia per loro che per la
comunità stessa, un loro impegno diretto nella cura degli spazi pubblici.

FORME DI COLLABORAZIONE
Quali sono gli impegni
e le risorse che vuoi Ci proponiamo di restaurare il piccolo parco giochi mettendo a disposizione
mettere in campo nel operai e materiali
patto?

Come può aiutarti la
Comunità del La cooperativa ha bisogno esclusivamente dell'autorizzazione degli uffici
territorio e come competenti
immagini la gestione
condivisa del
progetto?
La Comunità può
aiutarti in molti modi,
ad esempio fornendoti
i materiali per
svolgere la tua
attività.

Ti informiamo che la tua proposta sarà pubblicata sul
sito www.trevignanoromano.gov.it/benicomuni
Per informazioni e chiarimenti scrivi a

benicomuni@trevignanoromano.gov.it
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito
“GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Trevginano Romano

