
1  Sconfiggere la povertà  
2  Sconfiggere la fame nel mondo
3  Buona Salute
4  iStruzione di qualità
5  parità di genere
6  acqua pulita e Servizi igienico Sanitari

7   energia rinnovaBile
8  Buona occupazione e creScita economica
9  innovazione e infraStrutture
10  ridurre le diSuguaglianze
11  città e comunità SoSteniBili
12  conSumo reSponSaBile

13  lotta contro i il camBiamento climatico
14  flora e fauna acquatica
15  flora e fauna terreStre
16  pace e giuStizia
17  partnerShip per gli oBiettivi

 Cosa voglio Cambiare per la mia Città? una volta realizzato il progetto, descrivi cosa cambia e per chi, specificando i beneficiari

 DesCrivi in breve il progetto e le attività previste puoi inserire anche eventuali link a materiali aggiuntivi

 Chi realizza il progetto? Specifica quali attività saranno svolte da chi presenta il progetto e quali dal comune

 Quanto Costa? (FaColtativo) inserisci una stima dei costi. il progetto può costare al massimo
 € 40.000. Se il progetto prevede la realizzazione di un’opera pubblica il costo massimo può arrivare a € 200.000

 Quali obiettivi Dell’agenDa 2030 interCetta il tuo progetto? 

500.000 euro 
per realizzare le tue idee 
di sviluppo sostenibile per rho

 

2018 obiettivo
sostenibilità

decidiamo insieme per la nostra cittàbilancio partecipativo 2018

 nome progetto  

sCheDa presentazione progetto

Il progetto collettivo è da pensare e scrivere con amici, compagni, colleghi, in famiglia o con la propria organizzazione. Lo stesso progetto presente in più 
schede ha maggiori possibilità di arrivare alla votazione finale. 

Consegnando la scheda acconsenti al trattamento dei dati. Puoi trovare l’Informativa completa sul trattamento dei dati personali nella retro di questa scheda.

 Cognome nome

 per i resiDenti (sPeCIfICare frazIone o LoCaLItà)

 anno Di nasCita

 e-mail tel.  vuoi isCriverti alla newsletter 
Del Comune Di rho?* Si no

 genere m f  C.F.

 per i non resiDenti frequento rho Per motIvI dI: Studio lavoro altro

 il tuo progetto è individuale collet tivo
 soLo Per ProgettI CoLLettIvI: nome gruppo

 e-mail reFerente  tel. reFerente 

 nome reFerente

A Rho esistono numerosi spazi e opportunità per i cittadini, ma che restano suddivisi in categorie (anziani, disabili, famiglie, giovani). 
“Solo per tutti” supera questa divisione proponendo uno spazio comune che favorisca l’incontro, lo scambio, il reciproco insegnamento e 
un arricchimento a tutti i livelli (personale e comunitario). Il progetto coinvolge, tramite canali privilegiati, anche le persone in situazione di 
vulnerabilità o fragilità (es. bambini con disabilità, loro familiari desiderosi di sostegno reciproco, persone senza fissa dimora, anziani soli, 
giovani in cerca di un progetto di vita, famiglie in difficoltà), favorendo opportunità a tutti i cittadini… per una città più vitale e più inclusiva.

X

X
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Associazione “Fare Diversamente”

SOLO PER TUTTI

 

I laboratori mirano a unire persone di diversa età e provenienza (sociale, culturale e relazionale) creando spazi di inclusione e di cittadinanza 
attiva tramite strumenti artistico-espressivi (teatro e musicoterapia) attività creative, formative, terapeutiche e gruppi di auto-mutuo aiuto, 
favorendo la vitalità e le possibilità offerte da spazi già attivi sul territorio, in particolare l’#OP Café di Rho ,all’interno dell’Auditorium di Via 
Meda e il MAST di Via San Martino. Coinvolgeremo almeno 160 persone in 8 percorsi gratuiti di circa 15 incontri ciascuno, con professionisti 
locali e tanto volontariato, realizzeremo un evento di sensibilizzazione aperto a tutti i cittadini e apriremo uno sportello territoriale per orientare 
potenziali nuovi volontari.

Il progetto verrà realizzato dall’Associazione di Promozione Sociale “Fare Diversamente” di Rho che sostiene da ormai 6 anni 
il portale www.farediversamente.it a cui aderiscono 165 realtà dei 9 Comuni dell’Ambito Rhodense e che è utilizzato mediamente 
da 700 persone al mese per informarsi sulle opportunità socio-culturali locali.

€ 30.000

CLAUDIA  AMIGONI

324 044 8019 claudia.amigoni@gmail.com


