
Città di Pioltello 
L 'Amministrazione Comunale 

Decidilo 
Il Bilancio Partecipativo di Pioltello. 

SCHEDA PRESENTAZIONE PROPOSTE 
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SE NON RESIDENTE, FREQUENTO PIOLTELLO PER: STUDIO 

l'4D SCUOLA AMBIENTE - MOBILITÀ 

SE LA TUA PROPOSTA È CONDIVISA 

VOGLIO SOSTENERE UNA PROPOSTA SINGOLA GIÀ PRESENTATA DA I 

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

PERCHÈ LA PROPONGO 

QUAL È IL MIO CONTRIBUTO? 

QUANTO COSTA 

CHI SARANNO I BENEFICIARI 

LAVORO TEMPO LIBERO 

CULTURA· WELFARE· SPORT 



ISTRUZIONI PER L'USO 
CHI PARTECIPA? 
Tutti i cittadini nati entro il 31 dicembre 2004. Possono partecipare i residenti e chi frequenta Pioltello per studio, lavoro 
e tempo libero. 

COME PARTECIPARE? 
Ogni partecipante dovrà compilare una so la scheda che descrive il progetto o l'iniziativa da finanziare. Le proposte 
possono essere corredate da materiale tecnico e da supporti (foto, video, slides) utili per la promozione e la loro illustra
zione. Le schede devono essere consegnate entro il 23/12/18 nei punti di raccolta in Comune e nei PartecipaPoint in città 
oppure inviate online come file pdf a lamiaproposta@decidilotu.it 

COSA PROPORRE? 
La proposta deve riguardare una delle tre aree Scuola, Ambiente e Mobilità, Cultura, Welfare e Sport e può costare al 
massimo 100.000 euro. Le proposte devono riguardare la realizzazione di opere pubbliche, il finanziamento di iniziative 
di interesse collettivo, l'acquisto di beni di pubblica utilità a favore di associazioni, gruppi o istituti sco lastici. Il finanzia
mento coprirà un anno di attività. 

QUALI PROPOSTE SARANNO VOTATE? 
Le 10 proposte per ogni area tematica con il maggior numero di preferenze e che avranno superato la va lutazione di 
fattibilità tecnica ed economica saranno portate alla fase finale di voto. Le proposte che avranno ottenuto il maggior 
numero di voti per ogni singola area tematica e fino ad esaurimento del budget disponibile, sa ranno finanziate. 

PUOI INVIARE LA TUA SCHEDA PER EMAIL - SCANSIONALA E SALVALA COME FILE PDF 

E POI MANDALA A LAMIAPROPOSTA@DECIDILOTU.lT - SEMPRE ENTRO IL 23/12/18 

Le fasi di Decidilo ~ 

*Informativa sul trattamento dei dati personali: La presente informativa sul trattamento dei dati personali viene resa, ai sensi del GDPR 2016/679 e del d.lgs. 
296/2003 e s.m.i e costituisce una sintesi di quanto più estensivamente indicato nel documento "INFORMATIVA SUL TRAITAMENTO DEI DATI PERSONALI EX 
GDPR 2016/679 E D.LGS. 296/2003 E S.M.I.".I dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza e custoditi su 
supporto cartaceo e/o supporti informatici, nell'ambito delle attività del progetto Bilancio Partecipato. Tali dati non verranno ceduti a terzi per usi diversi da 
quelli già previsti. Sottosc ri vendo la presente scheda si autorizza alla raccolta, archiviazione, trattamento e diffusione dei dati personali per gli usi connessi al 
progetto del Bilancio Partecipato del Comune di Pioltello. Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Pioltello. I dati personali indicati in questa 
informativa sono trattati dal Comunedi Pioltello nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici 
poteri. In ogni momento l'utente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento: Comune di Pioltello, via Carlo Cattaneo, 1 - 20096, 
Pioltello MI. Mail: Info@decidilotu.it.: Ho letto la presente informativa sulla privacy e quella contenuta nel documento "INFORMATIVA SUL TRAITAMENTO DEI 
DATI PERSONALI EX GDPR 2016/679 E D.LGS. 296/2003 E S.M.I ." e acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679 e del d.lgs. 
296/2003 e s.m.i. 

Per info:Te l. 02/92366355 - info@decidilotu.it- www.decidilotu.it 


	Nome: 
	Cognome: 
	Codice Fiscale: 
	Indirizzo: 
	Nome della proposta: SU IL SIPARIO...SI VA IN SCENA! Dedicato a Chicca del Miglio
	Area: Sì
	Nome del Gruppo: ISTITUTO COMPRENSIVO "MATTEI - DI VITTORIO"
	Data Nascita: 
	Telefono: 
	e-mail: 
	Nome proposta Condivisa: 
	Voglio sostenere: 
	DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA: La riqualificazione dell'Auditorium di via Togliatti rappresenta un'opportunità fruibile dagli alunni di ogni ordine e grado dell'I.C.Mattei Di Vittorio come  luogo per attività di formative quali Teatro e Cineforum.Il Teatro, attività storica all'interno della nostra realtà scolastica, ha da sempre rappresentato uno dei momenti inclusivi per eccellenza, capace di abbattere ogni barriera culturale e/o fisica;il  Cineforum, in quanto espressione artistica e culturale promuove, unitariamente agli altri strumenti/mezzi utilizzati, l'idea di una didattica nuova...ricca...formativa.Ciò permetterà di qualificare ulteriormente il percorso di crescita degli alunni rispondendo in modomirato ai traguardi richiesti nelle competenze di Cittadinanza.
	QUAL È IL MIO CONTRIBUTO: Verranno organizzati spettacoli teatrali e musicali, Cineforum, convegni, conferenze, assemblee per alunni, docenti e famiglie.
	PERCHÈ LA PROPONGO: L'Auditorium diventerebbe uno spazio polifunzionale fruibile da tutti gli alunni in quanto posto strategicamente al centro dei nove plessi che costituiscono il nostro Istituto, dove poter svolgere attività finalizzate all'inclusione, condivisione e aggregazione degli studenti appartenenti ai tre ordini di scuola: INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA.
	CHI SARANNO I BENEFICIARI: Studenti, genitori, docenti e le numerose associazioni presenti sul territorio che appoggiano il nostro progetto a beneficio di tutti i cittadini di Pioltello.
	QUANTO COSTA: Si richiede un finanziamento di € 98.000,00
	A Pioltello per: Off


