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Spazi gioco bimbi. Avviso pub-
blico per la presentazione di 
progetti per la riqualificazio-
ne e il decoro urbani di spazi 
pubblici all’aperto destinati al 
gioco dei bambini.

UMBRIA

La Regione Umbria ha promosso e finanziato 
attraverso un Avvivo Pubblico (DGR 917 del 01 
agosto 2016), la presentazione di progetti per la 
riqualificazione e decoro urbano di spazi pubblici 
dedicati ai bambini. L’Avviso prevedeva anche un 
concorso rivolto ai bambini delle scuole primarie e 
secondarie, per la realizzazione di un logo finaliz-
zato alla riconoscibilità degli spazi gioco dedicati 
ai bambini.

La Regione Umbria ha promosso e finanziato 
attraverso un Avviso Pubblico (DGR 917 del 01 
agosto 2016), la presentazione di progetti per la 
riqualificazione e decoro urbano di spazi pubblici 
dedicati ai bambini. Hanno risposto 36 Comuni 
con proposte di rigenerazione di  spazi pubblici 
esistenti. L’Avviso prevedeva inoltre un concorso 
per individuare un logo rappresentativo dello 

spazio pubblico progettato. Il Concorso rivolto 
ai bambini delle scuole primarie e secondarie di 
primo grado, promosso dalla Regione Umbria nei 
Comuni che hanno presentato progetti di riqualifi-
cazione e decoro urbano di spazi pubblici dedicati 
ai bambini (DGR 917 del 01 agosto 2016), pre-
vedeva la realizzazione di un logo finalizzato alla 
riconoscibilità degli spazi gioco dedicati a “tutti i 
bambini”, per una città più inclusiva e accessibile. 
L’iniziativa regionale pertanto ha avuto lo scopo di 
rigenerare spazi pubblici da dedicare ai bambini, 
per fornire un contributo per una città accessibile 
a tutti, con particolare riguardo alla accessibilità 
fisica e sociale, dove il coinvolgimento diretto degli 
alunni assume un ruolo di diffusione della consa-
pevolezza verso gli spazi pubblici quali luoghi di 
inclusione e relazione sociale senza distinzioni, 
senza barriere, senza differenze.

Date 
L’avviso è stato pubblicato nel luglio 2016, ed ora 
si è nella fase istruttoria delle proposte presentate.

Stato di fatto
Attualmente la Regone Umbria sta istruendo la 
procedura per l’erogazione dei contributi..

Investimento
L’Avviso è totalmente finanziato dalla Regio-
ne Umbria che ha stanziato un importo di € 
1.089.000/00.

Soggetto proponente
Regione Umbria, Giunta Regionale, Direzione 
Regionale Governo del territorio e Paesaggio. 
Protezione Civile. Infrastrutture e mobilità. Servizio 
Politiche della Casa e Riqualificazione Urbana.

Autore
Regione Umbria.

Info
g.ghiglioni@spoletoprogetti.com
TM: 3284148703

Il logo vincitore del Concorso.
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Le proposte presentate dai Comuni di: Amelia, Assisi, Avigliano, bastia Umbra, Calvi dell’Umbria, Campello sul Clitunno, Cannara, 
Castel Ritaldi, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Giano dell’Umbria.


