SPIEL(T)RÄUME - GIOCARE IN LIBERTÀ
DRINNEN & DRAUSSEN – DENTRO E FUORI
Giocare in libertà è un’iniziaIva del VKE, che insieme a varie associazioni ed EnI, vuole promuovere il
gioco nelle aree condominiali privaI.
È sempre più evidente la necessità, sopraWuWo per i più piccoli ed i loro genitori, di poter giocare e
sfogarsi nelle più vicine realtà degli alloggi, ovvero Giocare soWo casa
Il concorso “Spiel(t)räume / Giocare in libertà” è arrivato alla 19° edizione nel 2021.
L’iniziaIva ha lo scopo di sensibilizzare gli inquilini e le isItuzioni amministraIve pubbliche e private
con la ﬁnalità ulIma di creare una rete di aree verdi e fruibili.
Il concorso è indirizzato a tud gli inquilini, le amministrazioni di condomini, i proprietari di case ed
appartamenI della ciWà di Bolzano, che hanno o vogliono creare un ambiente favorevole ai bambini.
IL VKE oﬀre una prima consulenza gratuita per la sistemazione ed agevolazione di aree condominiali
fruibili all’aperto.
La Sezione del VKE di Bolzano ha sempre collaborato dal 2003 come punto d’incontro tra
amministratori e inquilini e dal 2019 abbiamo il sostegno dell’ ANACI, Associazione Nazionale
Amministratori Condominiali e Immobiliari
Per l’anno in corso è previsto di riorganizzare l’iniziaIva coinvolgendo altri partner , in primis il
Comune di Bolzano per promuovere insieme l’iniziaIva che vuole oﬀrire un futuro sostenibile nella
ciWà di Bolzano, sia per i minori ma anche per i meno giovani , ovvero anche un coinvolgimento tra
generazioni per ritrovare un ben-essere.

È un’iniziaIva che oﬀre un primo passo all’accesso del verde condominiale, e la premiazione rende
visibile i passi necessari
-

Per l’accessibilità al verde condominiale

-

Per disegnare ed ampliare le aree gioco

-

Portare maggior struWure verdi nelle aree

-

Realizzare maggior qualità e vivibilità che il regolamento edilizio non prevede ancora

o

Con l’assegnazione del premio la VKE , la Sezione Bolzano , anche nel 2020 con il periodo
pandemico, ha desiderato premiare l’iniziaIva per una Bolzano vivibile per le prossime
generazioni, ma sopraWuWo meWere in evidenza la necessità di giocare soWo casa da
parte dei bambini e delle bambine che hanno un diriWo :IL DIRITTO AL GIOCO
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