
Informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003 I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto della vigente normativa e degli obblighi di riservatezza, 
custoditi su supporto cartaceo e/o supporti informatici, nell’ambito delle attività del progetto Bilancio Partecipativo. In nessun caso tali dati verranno 
ceduti a terzi per usi diversi da quelli per cui sono rilasciati. Sottoscrivendo la presente scheda si autorizza alla raccolta,
archiviazione, trattamento e diffusione dei dati personali per gli usi connessi al progetto del Bilancio Partecipativo del Comune di Bollate. 
Ai sensi dell’art. 7 del D. lgs. 196/2003 in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento: Comune di Bollate, 
Piazza Aldo Moro 1 – Bollate (MI)

GRAZIE PER IL TUO CONTRIBUTO!

A quale tema si riferisce? La tua proposta è

Email

Telefono

Nome e cognome referente

Per proposte condivise: Nome gruppo 

Individuale Condivisa

Giovani, Cultura e Sport

Famiglie e Solidarietà

Ambiente e cura della Città

Interventi nelle Scuole

Breve descrizione.....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

Spiega il valore della tua proposta per la Città e i bisogni ai quali risponde:
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

Scrivi la tua proposta (in stampatello) e consegna il questionario in uno dei punti di raccolta in Città 
o via email a deciditu@comune.bollate.mi.it entro il 20 febbraio 2017

TITOLO

IL PRIMO BILANCIO PARTECIPATIVO
DEL COMUNE DI BOLLATE

CON IL BILANCIO PARTECIPATIVO 
DECIDI TU COME DESTINARE 
400.000€ DEL BILANCIO COMUNALE

GIOVANI
CULTURA
E SPORT

FAMIGLIE
E SOLIDARIETÀ

50.000€ 50.000€

INTERVENTI 
NELLE SCUOLE

200.000€

AMBIENTE
E CURA DELLA CITTÀ

100.000€

Cognome

Genere Anno di nascita

Residenza

F M

Nome

Tutti i campi sono obbligatori

Il questionario può essere scaricato e compilato anche online sul sito www.comune.bollate.mi.it
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3X3 ICS DI BOLLATE

I DIRIGENTI SCOLASTICI



3X3: OFFICINE LEONARDO GLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI BOLLATE IN RETE



































Gli “Ambienti Multifunzionali”, oltre a creare spazi di didattica innovativa nelle strutture scolastiche, potranno diventare uno spazio di condivisione per la cittadinanza bollatese





Il progetto ha l’obiettivo di attrezzare in modo professionale  “Ambienti Multifunzionali” da adibire a spazi per concerti musicali, spettacoli teatrali, mostre ed esposizioni, conferenze, incontri pubblici, attività collegiali e formative. Questi spazi dovranno essere attrezzati con impianti audio-video professionali, insonorizzazione, con illuminazione e sedute adeguate. Inoltre dovranno essere collegati con aule “Laboratorio Leonardo” (da realizzare in tutti e tre gli Istituti bollatesi) dove alunni e alunne di tutti gli ordini e gradi scolastici potranno produrre, inventare, costruire, progettare, immaginare, in ambienti attrezzati e arredati in modo innovativo in cui possano ‘pasticciare’ con il didò o sperimentare l’uso di strumenti tecnologici avanzati come le stampanti 3D









