MODULO: PROPOSTA INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE
CON LA GOMMA RICICLATA DA PNEUMATICI FUORI USO
Per partecipare al concorso “Terra dei fuochi? Tutta un’altra storia?” oltre al tuo racconto,
come descritto sul sito www.ioscelgolastradagiusta.it, dovrai inviare anche il presente modulo,
compilato con i tuoi recapiti e i dettagli della proposta di intervento di riqualificazione che
intendi presentare.
L’autore del racconto che si classificherà al primo posto, vedrà realizzato l’intervento di
riqualificazione proposto.
Nome_____________________________ Cognome_____________________________________
E-mail____________________________ Recapito Telefonico_____________________________
Comune oggetto dell’intervento: ______________________________________________
(Esclusivamente tra quelli indicati in appendice 1, al foglio 2 di questo documento)

Area pubblica di interesse: _________________________________________________
(Indirizzo o riferimento toponomastico: villa, piazza, giardino..)

Tipologia di premio
(indicare esclusivamente una sola tra le due opzioni. Per dettagli vedi nota a piè di pagina):

arredo urbano
parco giochi per bambini
Ulteriori informazioni sul progetto che si propone di realizzare
Testo di max 1.000 battute / 10 righe che descriva il progetto che si propone di realizzare con la
gomma da riciclo, tra quelli selezionati al punto precedente e che motivi la scelta del luogo indicato

Nota per la compilazione della proposta di intervento di riqualificazione
Puoi scegliere tra due tipologie di intervento da proporre:
•

•

Arredi e sedute in gomma riciclata: riqualificazione di un’area pubblica attraverso l’installazione
di pavimentazioni e/o arredi in gomma da riciclo (superfici e camminamenti ad alto comfort,
rastrelliere per biciclette, panchine, sedute, cestini per la spazzatura). Il numero di arredi in palio sarà
valutato anche in funzione dell’area proposta per l’intervento;
Parco giochi: rifacimento/riqualificazione della pavimentazione antitrauma di un’area giochi
pubblica per bambini, completata dalla realizzazione di sedute e arredi in gomma da riciclo
sottostante le attrezzature ludiche.
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APPENDICE 1
Elenco degli oltre 90 comuni tra quelli aderenti al Patto della Terra dei fuochi (individuati con le
Direttive del 23/12/2013, del 16/04/2014 e del 10/12/2015 ) e quelli che hanno sottoscritto il
Protocollo per la raccolta straordinaria dei pneumatici abbandonati nelle Province di Napoli e Caserta
Comuni della Provincia di Napoli
Napoli, Acerra, Afragola, Arzano, Bacoli, Boscoreale, Brusciano, Caivano, Calvizzano, Camposano,
Carbonara di Nola, Cardito, Casamarciano, Casandrino, Casalnuovo di Napoli, Casoria, Castello di
Cisterna, Cercola, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Crispano, Ercolano, Frattamaggiore, Frattaminore,
Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Liveri, Marano, Marigliano, Mariglianella, Massa Lubrense, Massa
di Somma, Melito, Mugnano, Nola, Ottaviano, Palma Campania, Pimonte, Poggiomarino, Pomigliano d’Arco,
Portici, Pozzuoli, Qualiano, Quarto, Roccarainola, Sant’Antimo, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe
Vesuviano, San Paolo Belsito, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Somma Vesuviana, Striano, Terzigno,
Tufino, Vico Equense, Villaricca, Visciano, Volla.

Comuni della Provincia di Caserta
Caserta, Alvignano, Aversa, Caiazzo, Calvi Risorta, Capodrise, Capua, Carinaro, Casaluce, Casal di
Principe, Casagiove, Casapesenna, Castel Volturno, Cesa, Frignano, Gricignano di Aversa, Lusciano,
Macerata Campania, Maddaloni, Marcianise, Mondragone, Orta di Atella, Parete, Recale, Sant’Arpino, San
Cipriano di Aversa, San Felice a Cancello, San Marcellino, San Marco Evangelista, San Nicola la Strada,
San Tammaro, Santa Maria Capua Vetere, Santa Maria la Fossa, Succivo, Teverola, Trentola Ducenta, Villa
di Briano, Villa Literno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per facilitarti nella compilazione ti forniamo anche alcuni esempi di descrizione degli interventi di
riqualificazione proposti nella scorsa edizione del contest:
Esempio 1:
L'area che si propone di recuperare è quella di un vecchio parco giochi per bambini situato nella
parte sud della località del Xxxxx. L'area è posta proprio di fronte l'unica spiaggia libera della zona,
frequentata non solo d'estate, ma tutto l'anno da moltissime persone, dai tanti che qui arrivano per
trascorrere il sabato o la domenica pomeriggio. Il luogo scenograficamente è molto suggestivo,
perché situato al centro fra il parco Fontana Bleu, la spiaggia libera e la riserva naturale della
forestale all'interno della pineta.
Esempio 2:
La villetta comunale Xxxxxx di Via Xxxx, insiste nel centro cittadino di Xxxxx. Il piccolo parco
cittadino, attrezzato con obsoleti scivoli, altalene e altri giochi per bambini, trova spazio tra un fitto
insediamento urbanistico, caratterizzato da palazzi popolari con un'alta densità demografica. Lo
spazio che si intende valorizzare è frequentato anche da persone della terza età, che nelle vetuste
panchine poste nell'area hanno trovato uno spazio di socializzazione e di incontro molto apprezzato.
Peraltro gli alberi ad alto fusto delimitanti lo spazio recintato della villa Xxxxxx, offrono nella
stagione estiva un comodo riparo e una piacevole ombra all'irraggiamento solare. L'intervento che si
intende proporre riguarda la valorizzazione dell'area attraverso la posa della superficie antitrauma in
gomma nei pressi delle attrezzature ludiche e l'istallazione di nuove sedute e arredi".
Esempio 3:
Chiediamo di recuperare l’area indicata esterna con l’installazione di pavimentazioni e/o arredi in
gomma da riciclo rastrelliere per biciclette, panchine, sedute e cestini per la spazzatura.
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