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DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

Le panchine dell’inclusione 
 

AMBITO DI PROGETTO   
culturale 
sociale 
artistico 

ambientale  
tutela dei beni comuni  

 
ATTIVITA’ PROMOSSA DA  

Comune di Peveragno 
 
FINALITA’  
Il Progetto ha come obiettivi:  

• Realizzare panchine con i colori delle associazioni per i diritti civici 
• Sensibilizzare la popolazione sull’importanza dell’inclusione 
• Favorire l’accesso a spazi pubblici e beni comuni 
• Generare nuovi canali di comunicazione per storie ed idee relative i problemi di inclusione e di 

discriminazione 
• Dare visibilità a storie di discriminazione e pregiudizio 

  
DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
Per la realizzazione del progetto è necessario il recupero di 8 panchine ora in disuso ed abbandonate 
presso la sede AIB di  Peveragno. 
Il lavoro consiste in: 

• Cartavetratura delle nuove parti in legno fornite dal comune di Peveragno 
• Pittura delle nuove parti in legno secondo i colori indicati dal tutor e decisi in base a quelli utilizzati 

dalle associazioni contro la discriminazione per la loro determinazione (rosse per la violenza sulle 
donne, a strisce colorate per LBGT,…) 

• Completamento del lavoro di coloratura con vernice protettiva 
• Cartavetratura delle parti metalliche e successiva pittura con tinta per ferro antiruggine 
• Montaggio delle panchine con l’utilizzo di trapano viti e bulloni 
• Verifica della stabilità e del montaggio della panchina 
• Realizzazione di cassette postali in legno nelle quali ogni usufruitore potrà imbucare i propri scritti 

relativi ad emozioni, esperienze legate al diritto civile ricordato dalla panchina (le lettere più belle 
verranno pubblicate sul sito del comune di Peveragno) 

• Pittura delle cassette associate ad ogni panchina  
• Completamento del lavoro di coloratura con vernice protettiva 

 
AMBIENTI/LUOGHI PRESSO CUI SI SVOLGE L’ATTIVITÀ 
Locali del comune ancora da definire, probabile l’utilizzo della sede AIB di Peveragno 
Il lavoro si svolgerà comunque in locali chiusi e riparati 
 
DATA DI INIZIO 

 10 Febbraio 2022 
 

DATA DI FINE 
31 Maggio 2022 
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NUMERO DI BENEFICIARI DI RDC NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 
2 
  

ATTITUDINI, ABILITA’ E/O COMPETENZE DEI BENEFICIARI DI RDC DA COINVOLGERE 
• Autocandidatura e successiva selezione da parte dell’ente 
• Competenza basilare nell’utilizzo della cartavetro su legno e ferro 
• Competenza basilare per la pittura su legno e ferro 
• Competenza basilare di carpenteria per il montaggio delle panchine e delle cassette 
 

MODALITA’ E TEMPISTICHE PER IL COINVOLGIMENTO DEI PARTECIPANTI 
 L’impegno settimanale consiste in 2 mattini lavorativi di 4 ore cadauna con orario da  concordare tra 
partecipanti, tutor ed ente organizzatore fino al completamento del lavoro 
 
MATERIALI / STRUMENTI DI USO PERSONALE E COLLETTIVO 
Cacciavite, trapano, chiavi inglesi, viti, bulloni, chiodi, cartavetro, pennelli, colori, legno, DPI 
 
FORNITI DA 

Comune di Peveragno 
 
DURATA MIMIMA 

2 mesi 
 

RESPONSABILE ATTIVITA’ E SUPERVISIONE  
Rubero Roberto  

Assessore ai servizi alla persona per il Comune di Peveragno 
 
 
 
 


