
max 2 ragazzi 

Comune di Fae
nza 

Faenza del 7
00 con i l qr

 code 

Realizzazione d
i schede web e

 qr code del p
ercorso 

turistico neocla
ssico cittadino 

Pinacoteca Com
unale, dal 7/7 

al 27/7 

lun-ven; 8.45-1
2.45 

max 4 ragazzi 

Mura le s 

Realizzazione 
di murales negli i

mpianti sportiv
i 

Campo degli Arcie
ri, zona Grazi

ola 

dal 9/6 al 20
/6,  

lun-ven; 15-1
9 

max 6 ragazzi 

Murales    
Abbellimento dell’ingresso del campo sportivo 

Campo “M. Ragazzini” di Granarolo Faentino                
dal 23/6 al 4/7,      

lun-ven; 15-19        
max 6 ragazzi       

Raccontami la tua assoc iaz ione  Approfondimento conoscitivo dello stato                   dell’associazionismo a Faenza    piazza Rampi, 1 
    dall’1/7 al 21/7 
     lun-ven; 8.30-13.30 
      max 2 ragazzi 

La cul tura de l l ’ in fanz ia a 
Faenza 
 Videodocumentiamo i servizi per                 
          l’infanzia 
   piazza Rampi, 1 
    dal 9/6 al 20/6 
     lun-ven; 8.30-13 
      max 4 ragazzi 

Agg iornamento Verde 

Inserimento schede in 
database 

Magazzino dei G
iardini, via Testi

 

dal 9/6 al 27/6
 

lun-ven; 8-13 

Ri levaz ione di Cus tomer Sat i s fact ion  
Realizzazione di un sondaggio relativo alla 
soddisfazione sui servizi demografici erogati 

piazza Rampi, 2, dal 9/6 al 27/6 
lun-ven; 9-13, max 2 ragazzi  

Qua l i tà manutenz ione a iuo le      monitoraggio e raccolta rifiuti                     
aree verdi comunali 
dal 16/6 al 4/7               

lun-ven; 8-13      
max 10 ragazzi  

Ripul iamo i l verde 
Monitoraggio e rimozione erbe infestanti con adeguata formazione relativa Aree verdi comunali, dal 7/7 al 25/7 lun-ven; 7-13 

max 10 ragazzi 

Ripass ia
mo l ’ i ta l

i ano a l
l ’ aper to

 

Sostegno
 al labor

atorio lin
guistico 

per 

bambini e ba
mbine stra

nieri 

ASP Font
anone, v

iale strad
one 7, d

al 25/8 
al 12/9 

lun-ven; 
8.30-12.3

0 

max 2 rag
azzi di e

tà 16-19
 anni 


