
Titolo dell'idea Descrizione dell'Idea Ambito 

Manutenzione delle poche 
piste ciclabili 

Fare manutenzione delle poche piste ciclabili presenti in città.In particolare in via 
Campari, viale Lodi.Spesso piene di aghi di alberi e si continuano a bucare le ruote.In più 
sono presenti molti dossi. 

Ambiente, decoro, mobilità 

Gli orti borromaici come 
hyde park 

L'idea consiste nel rendere l'area verde degli orti borromaici un parco pubblico ideale per 
le famiglie. Occorre ripulire dai rifiuti, risistemare il verde, costruire nuovi viali adatti a 
pedoni e biciclette, costruire una nuova area giochi e una nuova area picnic. 

Ambiente, decoro, mobilità 

Il ponte sospeso Mi piacerebbe che venisse costruito un ponte sospeso sul Ticino zona san 
lanfranco/massaua.Il ponte dovrà essere unicamente pedonale o al massimo per 
biciclette.Il fine è quello di creare un anello percorribile con partenza da 
pavia.Valorizzando inoltre la riva destra del ticino e creando un percorso adatto a tutti. 

Ambiente, decoro, mobilità 

Attraversamento pedonale e 
dissuasori di velocità 

A causa dell'intenso traffico in diverse fasce orarie della giornata, e del totale disrispetto 
delle regole della strada e degli attraversamenti pedonali, propongo l'inserimento di dossi, 
dissuasori di velocità e di un attraversamento pedonale regolato da semaforo fornito di 
pulsante e telecamera per multe in viale Campari, all'altezza di viale Sicilia/via Ferrini. 

Ambiente, decoro, mobilità 

Un teen park per Pavia In ogni quartiere di pavia ci sono giardini pubblici attrezzati con giochi per bambini. Ci 
sono anche luoghi di aggregazione per anziani. C'è una fascia d'età però che non ha un 
luogo di aggregazione e sono gli adolescenti. Perché non utilizzare una delle tante aree 
dismesse o verdi della città per creare una struttura pubblica e aperta dove possano 
incontrarsi? Un luogo in cui gli adolescenti possano fare skate, o dove ci siano delle 
rampe per la bmx, un campetto da basket, un muro per la spray art, qualche calcio balilla, 
un palchetto per suonare e un punto di ristorocon free wifi. 

Socialità e aggregazione 



Punto raccolta rifiuti  
ingombranti a Pavia  

creare, se possibile, per cortesia, un nuovo punto di raccolta dei rifiuti ingormbranti in 
alternativa a Montebellino in un luogo  a Pavia , così che tuti lo possano 
raggiungere.grazie, Paola Cellario 

Cultura, eventi, formazione - 

Altro 

Messa in sicurezza di Via 
Brambilla.  

Buongiorno,lavoro in Via Brambilla, 74 in una palazzina di proprietà dell'Università. 
Propongo la messa in sicurezza di Via Brambilla che attualmente versa in uno stato di 
elevata pericolosità. Propongo una pista ciclabile che consenta la percorrenza sicura in 
bici e a piedi per tutta la via. Ricordo che da alcuni anni in Via Brambilla sono state aperte 
diverse strutture: ristorante McDonald per cui i ragazzi si incamminano a piedi a bordo 
strada, una Scuola elementare, una residenza utilizzata da persone che stanno curandosi 
in Ospedale. Noi stessi siamo sede di lezioni per gli studenti.  

Ambiente, decoro, mobilità 

Green Pavia - il verde per 
ogni necessità 

Valorizzare le aree verdi (grandi e piccole) della città in maniera organica, in modo da 
essere nel loro complesso funzionali ai diversi bisogni della popolazione. Per esempio in 
estate si potrebbe prevedere l'installazione di panchine, tavole, cestini per la raccolta 
differenziata, zone adibite ai pic-nic e grigliate, bagni chimici che possono essere rimossi 
durante l'inverno. Altre interventi potrebbero essere permanenti come ad esempio cestini 
ad hoc per la raccolta degli escrementi canini (da ritirare puntualmente) nelle aree verdi, 
la valorizzazione di quelli intorno ai monumenti, wi-fi. 

Ambiente, decoro, mobilità 

Riqualificazione riva destra 
fiume Ticino 

il progetto intende riqualificare la riva destra del fiume Ticino per recuperarne la bellezza 
e lo splendore ,dando visibilità alle scalinate e al ciotolato esistente sotto ai detriti 
depositati in anni di noncuranza. 

Ambiente, decoro, mobilità 

Riciclo incentivante dei 
rifiuti - sperimentazione  

L'idea è quella di installare sul territorio macchinari capaci di riconoscere e smistare in 
automatico i rifiuti, in particolare bottiglie di plastica e alluminio. Una volta inseriti i rifiuti, 
al cittadino verrebbe erogato un buono sconto cumulabile da utilizzare poi nelle attività 
commerciali aderenti al progetto. In questo modo si incentiverebbe sia la raccolta 
differenziata che il rilancio di negozi in crisi. Si propone la sperimentazione con 
l'installazione di n.1 macchina in centro città. 

Cultura, eventi, formazione - 

Altro 

Salviamo l'ultimo baluardo 
delle mura spagnole della 
città. 

Consolidamento statico e pulizia dalle piante infestanti del Baluardo di S. Epifanio in viale 
Gorizia per affrontare un successivo restauro e renderlo accessibile, dando luce e 
interesse turistico al nostro passato.Un secolo fa, Pavia distrusse la maggior parte delle 
sue fortificazioni. Costruite poco dopo il 1550, esse costituivano un capolavoro di arte 
militare.Non erano solo delle mura, ma un sistema complesso di bastioni in terra che 
occupavano una vasta area. Poche parti rimangono del sistema di fortificazione. Tra 
queste, il più integro è il baluardo di Sant'Epifanio in viale Gorizia. 

Ambiente, decoro, mobilità 

Un monumento al Signore 
di Lapalisse. 

Lapalissiano significa qualcosa di ovvio e scontato. Il modo di dire deriva da un episodio 
storico. Jacques II de Lapalisse, Maresciallo di Francia, morì combattendo nella battaglia 
di Pavia del 1525.I suoi uomini gli dedicarono una frase che l'avrebbe destinato alla 
Storia: "Qui giace il Signor de La Palisse, che un quarto d'ora prima di morire era ancora 
vivo": una verità lapalissiana, appunto. Lapalisse e Pavia sono diventati famosi nel 
mondo, grazie a quella frase.Non meriterebbe forse questo personaggio, legato alla 
storia di Pavia, che la città gli erigesse un monumento?  

Ambiente, decoro, mobilità 



Un’area verde e sicura per 
far giocare i nostri figli 

Sull’area verde di Via Flarer lo scorso anno in collaborazione con Legambiente e con 
l’avallo del Comune è stato definito un progetto con il metodo della progettazione 
partecipata a cui hanno contribuito i cittadini e alcune classi delle vicine scuole 
elementare "Maestri" e materna "Sante Zennaro".In particolare i bambini hanno espresso 
il desiderio di poter avere un'area giochi sicura adatta alle diverse età.Il progetto consiste 
nell’attrezzare una parte dell'area con strutture ludiche per bambini di età compresa fra i 
3 e i 12 anni, come altalene, scivoli, palestrine per arrampicare, ecc. 

Socialità e aggregazione 

RIQUALIFICAZIONE PIAZZA 
CASTELLO 

Realizzare una rotonda che permetta di eliminare l'impianto semaforico al fine di evitare 
lo stazionamento dei veicoli, a tutto vantaggio della qualità dell'aria. Il prolungamento del 
doppio senso di circolazione di Via Santa Maria delle Pertiche fino a tale nuova rotonda 
permetterebbe inoltre di liberare la corsia nord di Piazza Castello che, opportunamente 
riqualificata, amplierebbe il giardino del Castello unendolo con il verde ove ha sede il 
monumento a Garibaldi e potrebbe essere utilizzata, ad esempio, per ospitare il mercato 
dell'antiquariato senza dover chiudere Via XI Febbraio. 

Ambiente, decoro, mobilità 

Vogliamo una città più 
pulita 

Intervento per  sensibilizzare i padroni dei cani alla raccolta degli escrementi sul territorio, 
in particolare nel centro storico, per migliorare il decoro urbano ed allo stesso tempo  
prevenire rischi per la salute pubblica mediante:1) Posizionamento di cestini per la 
raccolta forniti di sacchetti e adeguata cartellonistica che ricordi anche che la legge recita: 
“ è fatto obbligo a chi conduce il cane in ambito urbano di raccoglierne le deiezioni ed 
avere con sè strumenti idonei alla raccolta”.    2)  Campagna di informazione tramite i 
media3) Aumento dei controlli sul territorio. 

Cultura, eventi, formazione - 

Altro 

BLS D ad ogni fermata 
dell’autobus 

Buongiorno,Il mio progetto consiste nella conoscenza sulle manovre del BLS D per tutti i 
cittadini Pavesi e stranieri.La mia idea sarebbe di inserire cartelli scorrevoli con le 
manovre di primo soccorso BLS D ad ogni fermata del Autobus e nelle Piazze 
Pavesi.Sarebbe la prima città ad avere un addestramento all avanguardia in campo 
medico sul  primo soccorso e in caso di arresto cardiaco il cittadino saprebbe cosa fare.La 
mia idea è stata pensata per tutte le fasce di età dal bambino,adulto,anziano. 

Socialità e aggregazione 

Batbox contro le zanzare Un rimedio naturale e sostenibile alla grande quantità di insetti nelle stagioni estive, in 
particolare zanzare, sono i pipistrelli. Propongo di installare in città e vicino ai corsi 
d'acqua un numero sostenuto di rifugi per pipistrelli (bat-box) in posizioni favorevoli, allo 
scopo di facilitare l'insediamento e la riproduzione di questi animali nella zona 
urbana.Progetto batbox del Museo di Storia Naturale dell'Università degli Studi di 
Firenze:http://www.msn.unifi.it/2009/03/progetto-
pipi/http://www.infozanzare.info/documenti/bat-box.pdf 

Ambiente, decoro, mobilità 

Libri, wifi, sofà: coloriamo 
gli spazi degli adolescenti 

L‘idea è rivalorizzare i Centri Giovanili comunali Comes e Nuvole a Soqquadro, 
promuovendo la socializzazione adolescenziale con azioni sociali di qualità.E‘ importante 
che i ragazzi vivano uno spazio accogliente, stimolante e ad alto contenuto tecnologico,  
che lasci spazio alla sostenibilità ecologica e al risparmio energetico.I Centri 
continueranno a svolgere un'azione di sostegno didattico, ma incrementeranno le attività 
aggregative anche in orari e giorni diversi. Un posto per incontrarsi e divertirsi, per vivere 
la città ed il tempo libero da cittadini attivi, partecipi e consapevoli. 

Socialità e aggregazione 



WWW.PAVIASHARING.IT - 
per una conoscenza aperta 
a tutti 

Perché non provare a incoraggiare incontri fisici tra studenti e popolazione locale con 
l'obiettivo di scambiarsi conoscenza linguistica / universitaria / formale - infornale / legata 
alla cultura locale? Possiamo pensare ad una piattaforma reale ed on line sulla quale tutti 
possano condividere, e mettere a disposizione di tutti, materiali e link di conoscenza, 
come Open Data? Con la geo-localizzabile potrebbe essere anche un'occasione per 
valorizzare spazi locali e pubblici in un'ottica di scambio di conoscenza come valore per 
la promozione dell'economia cittadina in chiave attrattività. 

Socialità e aggregazione 

Nuovo campo sportivo 
polivalente oratorio S. Maria 
Scala 

Rifacimento campo sportivo polivalente per basket e pallavolo, con spogliatoi e 
illuminazione, presso l'oratorio del quartiere Scala.L'idea è nata per fornire un servizio 
sociale per i cittadini residenti nel quartiere e non solo, in questo modo i giovani di tutte 
le età avranno a disposizione una struttura per passare il proprio tempo libero.Il progetto 
mira alla riqualificazione della zona dando un servizio per le famiglie tramite una struttura 
sportiva che, ad oggi nel quartiere, non esiste. 

Socialità e aggregazione 

Baby Time spazio gioco 
dedicato ai bambini 0-3 anni 

Spazio Gioco Babytime – con 10-12 utenti iscritti mensilmente per 5 giornate alla 
settimana è un servizio dedicato ai bimbi 0-3 anni che non frequentano l'asilo nido e che, 
accompagnati da un adulto di riferimento, vogliono trascorrere del tempo in compagnia 
di altri bimbi.Le attività rivolte ai bambini sono particolarmente formative tuttavia viene 
lasciato molto tempo anche al gioco, sia libero che strutturato.Vengono inoltre proposte 
attività di laboratorio e creative, di lettura e di movimento in musica.Nello spazio gioco 
viene curato in modo particolare l'aspetto educativo del percorso 

Socialità e aggregazione 

Via Flarer: un polmone 
verde per gli sportivi di ogni 
età. 

In via Flarer esiste un’area verde di proprietà del Comune (5.000 mq) che ha resistito alla 
forte urbanizzazione che ha progressivamente modificato la fisionomia del quartiere 
Pavia Ovest. I residenti di via Flarer si sono impegnati nel preservare tale area dalla 
cementificazione ed hanno espresso il desiderio di vederla attrezzata con strutture 
sportive all’aperto a basso impatto visivo e ambientale (es. campo da basket, percorso 
vita, ecc.) utilizzabili da chiunque cerchi un luogo che offra la possibilità di svolgere attività 
fisica all’aperto per mantenersi in forma ed in buona salute. 

Socialità e aggregazione 

Indiscienza: festival 
ghisleriano di divulgazione 
scientifica 

Le scienze pure appaiono spesso molto lontane dalla vita quotidiana. L’obiettivo degli 
studenti del Collegio Ghislieri è dimostrare che biologia, chimica, fisica e matematica ci 
permettono di comprendere e modellare la realtà che ci circonda avvicinando ragazzi e 
adulti agli aspetti più interessanti di queste discipline e contribuendo alla vivacità culturale 
della comunità pavese. L’evento, caratterizzato da esperimenti, conferenze e mostre, ha 
riscosso molto successo negli ultimi tre anni e l’idea consiste nell’espandere le attività 
proposte e poter invitare relatori di fama internazionale. 

Cultura, eventi, formazione - 

Altro 

Tutta un'altra scuola!  Realizzazione di una serie di progetti scolastici di prevenzione e intervento sui disturbi 
dell'età evolutiva, con particolare attenzione ai disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) 
e ai bisogni educativi speciali (BES)A partire dalla scuola dell'infanzia sono previste 
attività di potenziamento dei pre requisiti alla letto-scrittura. Si intende poi proseguire con 
attività di screening e di doposcuola specialistico per gli alunni con DSA e BES. Per una 
scuola inclusiva ed efficace che mira alla prevenzione e all'autonomia. TUTTA UN'ALTRA 
SCUOLA! 

Socialità e aggregazione 



Riaprire una banca del latte 
materno donato a Pavia 

Mi piacerebbe che a Pavia vi fosse un'area giochi al coperto, dove vi sia un'area per i più 
piccini ed un'area per i più grandi e dove vi sia un salone multiuso, che possa servire sia 
per feste di compleanno che per incontri tematici per le mamme o attività ad orari 
prestabiliti, come cucina per bambini, massaggio neonatale e corsi di vario tipo.Insomma,  
una ludoteca per bambini e ragazzi ma che svolta anche da salone per compleanni e 
centro per aggregazione di mamme.  

Socialità e aggregazione 

VIA FLARER: un’area 
ricreativa e di condivisione 
nel verde 

Un posto per leggere, un angolo di tranquillità da cui accedere a internet gratuitamente, 
un centro socio-culturale all’aperto per il quartiere.La zona può diventare tutto questo: 
uno spazio di socializzazione e di incontro che si può dedicare anche a eventi quali 
mercatini, mostre, concerti,  giochi, incontri, lezioni all’aperto, ecc.Alcune panchine, un 
punto di accesso wifi, una fontanella, qualche cestino e uno spazio da allestire per 
esposizioni e attività. Studiare, lavorare con il proprio laptop, dedicarsi ad una lettura 
diventano opportunità di condivisione e di esperienze. 

Socialità e aggregazione 

Scuola Carducci, più cortile 
e più sicuro 

La scuola primaria Carducci ospita oltre 500 studenti che, per motivi di sicurezza, 
possono utilizzare solo una parte del cortile durante le pause (compresa quella "lunga" 
post pranzo). Le classi sono costrette a turnare, riuscendo a giocare all'aria aperta solo 
una o due volte a settimana e per una ventina di minuti. Per il resto del tempo, i ragazzi 
sono costretti a rimanere nei corridoi - dove i "livelli acustici" raggiungono valori 
preoccupanti - o chiusi in classe. Con un piccolo investimento sarebbe possibile 
aumentare la quantità di cortile utilizzabile rendendolo anche più sicuro 

Socialità e aggregazione 

Scivoli, altalene e... amici a 
quattro zampe 

Per Pavia sarebbe una novità, per molte altre città no. L’ipotesi è di ricavare spazi recintati 
per i cani all’interno dei parchi giochi cittadini o almeno in alcuni di essi, quelli che lo 
consentano per dimensioni. Zone recintate dove i cani possano anche fare i loro bisogni 
e i padroni impegnarsi a raccogliere e a gettarli negl’appositi contenitori mettendo loro a 
disposizione gli "strumenti" necessari. 

Cultura, eventi, formazione - 

Altro 

Distribuzione Targhe 
Antifurto Bici 

Proseguire il lavoro di targhettatura antifurto già portato avanti dall'amministrazione 
perchè solo con un gran numero di bici targate il servizio diventa efficiente e quello dei 
furti è uno dei problemi più gravi per la ciclabilità della città. Sarebbe utile distribuirle 
gratuitamente o a basso costo. 

Ambiente, decoro, mobilità 

Lustro a Mirabello Immerso nel parco visconteo, Mirabello nel 1525 fu teatro della battaglia di Pavia. Chiedo 
che sia ridato il giusto lustro ai luoghi della battaglia: il parco della Vernavola e il Castello 
di Mirabello. Per il parco, una sistemazione dei due ingressi presenti a Mirabello, un breve 
tratto di pista ciclabile in via Montemaino, alcune panchine e tavoli in legno. Per il Castello 
di Mirabello chiedo che sia sistemato il pianterreno in modo da aprirlo periodicamente al 
pubblico. In questo modo si crea un percorso turistico capace di coniugare il parco, il 
castello e la Chiesa di Santa Maria Assunta. 

Cultura, eventi, formazione - 

Altro 



Locali su chiatte Ticino e 
ponte pedonale fiume c/o 
Borromeo 

Visto che godiamo di un bellissimo fiume, la proposta che spero di poter finanziare e' la 
presenza di bar e ristoranti sul lungo fiume sia per la zona del Borgo Basso, sia per la 
zona del Lungoticino Sforza. Locali (come l'Imbarcadero per intenderci)posti su chiatte, 
onde poter fluttuare seguendo ila natura del fiume(in modo che con le piene non 
emergano controindicazioni).A complemento immagino un ponte pedonale e 
ciclabile(magari anch'esso di chiatte come quello di Bereguardo o sospeso) che unisca 
le due rive (circa all'altezza del Collegio Borromeo)creando 
anello.https://www.barche24.c 

Ambiente, decoro, mobilità 

Recuperiamo il Castello di 
Mirabello anche per i più 
giovani 

Sistemazione del pianterreno del Castello (servizi igienici, impianto elettrico, pavimento). 
Allestimento  mostra permanente a scopo didattico su Visconti e Sforza a Pavia, sul Parco 
Visconteo e battaglia di Pavia con apertura periodica al pubblico e alle scolaresche. In 
particolare predisporre locali dedicati a laboratori, al tempo libero, a spettacoli teatrali ed 
attività ludiche per scuole materne e primarie, ispirati a vari temi attinenti al Parco 
Visconteo. Intervento deciso ed efficace sul rampicante che sta danneggiando l'ala est 
del Castello. 

Cultura, eventi, formazione - 

Altro 

Installazione alcuni giochi Più bambini in centro. I bambini non hanno molti spazi a loro dedicati all’interno del centro 
storico. Questo spesso costringe le famiglie a far riferimento a strutture private anche per 
poche ore. Nella zona verde di piazza Botta, da tempo inserita in ztl, all’angolo con via 
Ariberto e via Muto dell’Accia al Collo, ci sarebbe lo spazio per installare alcuni giochi. 

Socialità e aggregazione 

Creazione di un luogo di 
educazione al benessere 
sociale. 

Si propone la creazione di un luogo, destinato alla cittadinanza, che tramite percorsi 
formativi – individuali e/o collettivi - gestiti da soggetti qualificati, educhi la persona a 
trovare la propria realizzazione personale e/o professionale.Più precisamente uno spazio 
dedicato alla ricerca delle risorse individuali attraverso percorsi di Life Coaching  
(processo creativo e di scoperta che stimola l’individuo alla riflessione e alla 
massimizzazione del proprio potenziale). 

Cultura, eventi, formazione - 

Altro 

Mura… colorate d’arte Le scuole di Pavia, soprattutto in centro storico, sono ospitate all’interno di stabili storici 
ma che presentano in modo evidente i segni del tempo. Per portare all’esterno - sui muri 
che guardano il cortile interno - un po’ della giovanile passione che viene ospitata 
all’interno della scuola Carducci, gli studenti della scuola attraverso un laboratorio 
artistico decideranno un tema e il disegno, gli studenti delle scuole superiori lo 
realizzeranno. 

Socialità e aggregazione 

L’importanza dello sport a 
scuola 

L’istituto Carducci può contare su una piccola palestra (ricavata anni fa dall’unione di due 
aule) che presenta tutte le criticità dettate soprattutto dalle dimensioni ridotte. Un 
investimento non eccessivo consentirebbe di trasformare una parte del cortile in una 
struttura sportiva utilizzabile nella bella stagione. Un paio di canestri, due porte da 
calcetto… 

Socialità e aggregazione 

Il bello e il buono di un orto  Negli ultimi anni alla scuola Carducci si sono organizzati progetti legati all’orto che hanno 
sempre ottenuto buoni risultati e hanno sempre potuto contare su un’appassionata 
partecipazione da parte dei bambini. Per questo sarebbe bello in futuro poter contare su 
un vero orto, allestito in un angolo del cortile.  

Ambiente, decoro, mobilità 



Anziani e bambini insieme, 
uno spazio per il benessere 
comune 

Anziani e bambini insieme!Uno spazio in città dove, con il contributo di operatori socio-
sanitari ed educatori, convivano un centro diurno per anziani e uno spazio per i bambini 
dai 3 ai 6 anni. Un’esperienza già testata in altre città, dove i bambini e gli anziani si 
incontrano in laboratori di cucina, lettura… condividendo anche pranzi e merende. Un 
percorso di crescita e benessere che consente agli anziani di ritrovare una dimensione 
progettuale sul domani rendendoli di nuovi protagonisti. Costo presumibile: 20mila euro 

Socialità e aggregazione 

Rastrelliere diffuse Obiettivo dell'idea è avere una diffusione più capillare di rastrelliere bici sul territorio e 
promuovere l'utilizzo della bicicletta. Infatti, uno dei principali ostacoli all'utilizzo della 
bicicletta per brevi spostamenti è l'incognita di dove parcheggiare in sicurezza la bici una 
volta giunti a destinazione. Per dare una prima risposta a questa domanda, l'idea che 
propongo è quella di installare rastrelliere di nuovo tipo presso gli uffici pubblici e davanti 
alle scuole, in sostituzione di quelle obsolete pre-esistenti ed eventualmente in aggiunta 
a quelle nuove laddove già presenti. 

Ambiente, decoro, mobilità 

Recupero cantine Castello 
di Mirabello 

Intervenire al piano terra per renderlo usufruibile dalla comunità, allestendovi una mostre 
sul Parco Visconteo e sulla Battaglia di Pavia. Sistemazione delle porte di ingesso, pulizia 
e sgombero delle cantine storiche che presentano  volte in  mattone . Ripristino degli 
antichi locali con il recupero della "casera" anche ai fini didattici. 

Cultura, eventi, formazione - 

Altro 

ANELLO CICLOVIARIO 
CHIOZZO/SORA &lt;–&gt; 
CRAVINO-
OSPEDALI/CENTRO 

Questo intervento completa l’anello cicloviario in area Chiozzo/Sora, con minima spesa 
e aprendo alla popolazione aree verdi di pregio.Dalla Sora, i ciclisti potranno raggiungere 
in sicurezza la ciclovia San Lanfranco &lt;--&gt; Istituti Universitari/Ospedali, evitando la 
trafficatissima via Chiozzo. In alternativa, potranno raggiungere la ciclovia Casa Sul 
Fiume &lt;--&gt; Ticinello/Ponte Coperto.La strada in terra battuta già esiste lungo gran 
parte del percorso proposto, ed è di proprietà comunale. L’intervento richiesto è di 
semplice delimitazione,  con opere di innesto, pulizia e segnaletica. 

Ambiente, decoro, mobilità 

Fateci Spazio – Spazi, 
servizi, attività con e per i 
giovani 

Rifunzionalizzare i locali di via Paratici n°25, quale spazio in gestione ad associazioni 
giovanili/studentesche del territorio e dedicato ad attività/servizi (culturali, di orientamento 
e partecipazione studentesca) da realizzarsi con e per i giovani.  E' prevista una 
preliminare analisi dei fabbisogni giovanili, a seguito della quale gli stessi giovani saranno 
coinvolti nella messa in atto delle proposte emerse.Le attività saranno coordinate e 
realizzate con il coinvolgimento di associazioni giovanili/studentesche, che potranno 
utilizzare come sede organizzativa i locali di via paratici. 

Socialità e aggregazione 

Musica, suoni e luci nel 
Castello di Mirabello 

MUSICA, SUONI E LUCI NEL CASTELLO DI MIRABELLOPulizia, sistemazione e 
predisposizione del piazzale antistante la facciata nord del Castello di Mirabello per 
renderla idonea a manifestazioni (musica d'epoca, spettacoli teatrali e in costume). 
Continuare la manutenzione del verde attorno al Castello 

Cultura, eventi, formazione - 

Altro 



Creazione di un luogo di 
educazione al benessere 
sociale 

Creazione di un luogo di educazione al benessere sociale.Si propone la creazione di un 
luogo, destinato alla cittadinanza, che tramite percorsi formativi – individuali e/o collettivi 
- gestiti da soggetti qualificati e certificati, educhi la persona a trovare la propria 
realizzazione personale e/o professionale.Più precisamente uno spazio dedicato alla 
ricerca delle risorse individuali attraverso percorsi di Life Coaching  (processo creativo e 
di scoperta che stimola l’individuo alla riflessione e alla massimizzazione del proprio 
potenziale). 

Cultura, eventi, formazione - 

Altro 

La casa dell'acqua La “casa dell’acqua” è un punto di erogazione automatica di acqua, installata in spazi 
pubblici, in funzione 24 ore su 24, con collegamento alla rete dell’acquedotto comunale. 
Può erogare acqua naturale (a temperatura ambiente o refrigerata) o frizzante. In tutte le 
realtà in cui sono state installate hanno dato un contributo importante all’ambiente, 
limitando il consumo di plastica e di trasporti. 

Ambiente, decoro, mobilità 

Parco giochi 
attrezzato/recintato in P.zza 
Leonardo da Vinci 

Nel cuore del centro storico di Pavia ci sono un sacco di cose belle da guardare e da 
vivere tranne una: un parco giochi. Per i bambini delle scuole materne e primarie del 
centro uscire da scuola e andare a piedi a giocare in un'area verde attrezzata NON è oggi 
possibile. I parchi giochi ci sono negli altri quartieri della città o al limitare della cerchia 
del centro, ma nulla in centro in area pedonale. La mancanza di un parco attrezzato per 
i bambini in questa zona nuoce anche al turismo. Allestire un parco attrezzato in P.zza 
Leonardo da Vinci risolverebbe il problema 

Socialità e aggregazione 

Prevenzione, supporto e 
cura di difficoltà alimentari 

ALI-MENTE Spazio d’ascolto per prevenzione e trattamento di disturbi alimentari lungo 
l’intero ciclo di vita. Lo spazio offrirà la possibilità al cittadino di un primo incontro di 
conoscenza ed analisi della domanda da parte di un professionista, durante il quale si 
farà luce sui bisogni e si prospetterà un percorso adeguato alle esigenze di ognuno in 
base ai servizi offerti dal territorio. Il progetto avrà durata annuale con incontri gratuiti 
bisettimanali. Trasporto gratuito per persone non autosufficienti. 

Socialità e aggregazione 

Riqualificazione del parco di 
via Aselli 

Riqualificazione del parco di via Aselli, con una manutenzione migliore e più costante del 
verde e l'installazione di altri giochi, più articolati (p.es. palestrine o strutture dotate di più 
funzionalità ludiche) e adatti anche a bambini più grandi (almeno fino a 10 anni). 

Socialità e aggregazione 

Una mostra sulla Battaglia 
di Pavia a Mirabello 

Recuperare i locali a pian terreno del Castello di Mirabello per allestire una mostra 
permanente dedicata alla Battaglia di Pavia e al Parco Visconteo. Aprire periodicamente 
il Castello al pubblico e alle scuole, attrezzando alcuni locali del pianoterra per conferenze 
e attività culturali varie. Completare la chiusura delle finestre del primo piano mediante 
telai con reti metalliche. 

Cultura, eventi, formazione - 

Altro 

Spazio per le associazioni L'idea è quella di creare uno spazio comunale dedicato alle associazioni che ne fanno 
rischiesta e che sono iscritte in un albo delle associazioni pavesi. Oltre ad uno spazio per 
le riunioni sarebbe utile fornire uno spazio, anche se ridotto, adibito a magazzino.  

Socialità e aggregazione 



Uno spazio per tutte le idee 
di domani 

Uno spazio fisico, a Pavia, aperto a tutti, un museo esperienziale in cui imparare dalla 
tecnologia di ieri, in cui le idee di domani prendono forma, trovano le competenze per 
essere sviluppate, le attrezzature per essere realizzate, gli spazi per essere divulgate. 
Un luogo dove portare idee e trasformarle in realtà: laboratori di progettazione, robotica, 
falegnameria digitale, prototipazione, stampa 3D. Il luogo in cui le nuove generazioni 
possano sperimentare e acquisire le tecnologie che permetteranno loro di trasformarsi 
da consumatori passivi a protagonisti attivi del loro domani. 

Socialità e aggregazione 

Falegnameria digitale Il legno è da sempre un materiale naturale e rinnovabile che permette di esprimere al 
meglio la creatività. Pavia ha bisogno di un laboratorio accessibile dove giovani e meno 
giovani possano condividere la passione della lavorazione del legno a partire dalle 
tecniche più artigianali dell'intaglio fino ad arrivare all'utilizzo di frese a controllo 
numerico e macchine per il taglio laser 

Cultura, eventi, formazione - 

Altro 

Simulatore di guida sicura Come sensibilizzare i neopatentati ad una guida sicura e consapevole? Mettiamoli 
dinnanzi ai pericoli e agli imprevisti della strada facendoli sperimentare in un ambiente 
controllato e sicuro tutte le criticità che comporta il guidare una automobile su terreni 
accidentati o in condizioni di asfalto bagnato attraverso un realistico simulatore. 

Ambiente, decoro, mobilità 

Laboratorio Sarti digitali I laboratori sartoriali stanno tristemente scomparendo, rimpiazzati dal pret-a-porter dei 
grandi centri commerciali. In questo laboratorio vorremmo unire l'abilità manuale della 
tradizione alle tecnologie più innovative: dalla creazione di cartamodelli disegnati a 
computer, al confezionamento dell'indumento, fino alla sua personalizzazione con 
l'applicazione di microcontrollori, led e sensori. 

Cultura, eventi, formazione - 

Altro 

Immaginiamo ancora il 
vecchio ponte 

Realizzazione del contorno in tubolare di metallo di due portali posti sui resti degli 
imbocchi del vecchio ponte coperto e del taglio di alcuni alberi sulla riva del borgo, in 
modo da testimoniare almeno otticamente la continuità che Strada Nuova ritrovava nel 
vecchio ponte coperto e che proseguiva nella strada del Borgo. Si renderebbe 
percepibile, scendendo da strada nuova o salendo dal borgio,  la continuità urbanistica 
e architettonica che legava queste due parti della città.  

Ambiente, decoro, mobilità 

Mostra storia informatica Come si può leggere il presente e immaginare il futuro senza sapere quello che è 
accaduto prima? I computer e i dispositivi che usiamo tutti i giorni hanno ormai una 
lunga storia alle spalle, una storia fatta di eroi, di grandi inventori, di visionari, di 
aziende. Scoprire questa storia e regalarla alle nuove generazioni attraverso una 
esperienza multimediale. 

Cultura, eventi, formazione - Altro 

Coding a Pavia Sarebbe importante per i bambini e ragazzi della città avere uno spazio fisso in cui 
ritrovarsi, tutti i pomeriggi/tutte le settimane, e far crescere i propri progetti di tecnologia 
e coding, potendo mantenere in loco i materiali di supporto (proiettori, manuali, portatili 
ad uso comune....). Idealmente questo luogo dovrebbe avere almeno 4 stanze 
suddivise per i diversi laboratori ed un auditorium per i seminari 

Cultura, eventi, formazione - Altro 



Cucire la speranza Poter continuare il progetto della scuola di sartoria affinchè attraverso l'apprendimento 
di questa professione si riesca, oltre all'integrazione, a dare una speranza nel futuro! 
Non bastano le parole, bisogna darsi da fare perchè solo con una prospettiva nel lavoro 
si possa dare ad ogni persona dignità e fiducia nell'avvenire. 

Cultura, eventi, formazione - Altro 

PROGETTO UAU! (United 
Adolescenti Underground)  
all' Ipogeo 

UAU ! ( United Adolescenti Underground ) è questo il nome che centinaia di ragazzi 
hanno scelto per chiamare lo spazio del mercato coperto che  vorrebbero fosse 
destinato a divenire un Centro educativo, ricreativo e di auto-aiuto per gli adolescenti.  
L’idea è stata elaborata in modo partecipativo da numerose Associazioni  e Scuole sin 
dal 2010. Il Progetto è stato già proposta nello scorso B.P. ma escluso perché si 
dichiarò che  era già inserito nella programmazione ordinaria del Comune. L'idea 
Progettuale è definita nel dettaglio nei documenti formalmente depositati in Comune in 
questi anni 

Socialità e aggregazione 

PROGETTO UAU! (United 
Adolescenti Underground)  
all' Ipogeo 

UAU ! ( United Adolescenti Underground ) è questo il nome che centinaia di ragazzi 
hanno scelto per chiamare lo spazio del mercato coperto che  vorrebbero fosse 
destinato a divenire un Centro educativo, ricreativo e di auto-aiuto per gli adolescenti.  
L’idea è stata elaborata in modo partecipativo da numerose Associazioni  e Scuole sin 
dal 2010. Il Progetto è stato già proposta nello scorso B.P. ma escluso perché si 
dichiarò che  era già inserito nella programmazione ordinaria del Comune. L'idea 
Progettuale è definita nel dettaglio nei documenti formalmente depositati in Comune in 
questi anni 

Socialità e aggregazione 

PROGETTO UAU! (United 
Adolescenti Underground)  
all' Ipogeo 

UAU ! ( United Adolescenti Underground ) è questo il nome che centinaia di ragazzi 
hanno scelto per chiamare lo spazio del mercato coperto che  vorrebbero fosse 
destinato a divenire un Centro educativo, ricreativo e di auto-aiuto per gli adolescenti.  
L’idea è stata elaborata in modo partecipativo da numerose Associazioni  e Scuole sin 
dal 2010. Il Progetto è stato già proposta nello scorso B.P. ma escluso perché si 
dichiarò che  era già inserito nella programmazione ordinaria del Comune. L'idea 
Progettuale è definita nel dettaglio nei documenti formalmente depositati in Comune in 
questi anni 

Socialità e aggregazione 

Robotica Didattica Insegnare la programmazione attraverso oggetti in movimento è efficace ed 
entusiasmante. E' il primo passo per acquisire il pensiero computazionale che permette 
di suddividere, scomporre ed analizzare i problemi per trovare la soluzione più adatta. 
Un luogo dove gli insegnanti possono formarsi. Un luogo dedicato che permetterà lo 
svolgimento di gare di robotica, delle più diverse categorie, a partire dalla First Lego 
League, passando per la Wonder League Robotic Competition. 

Cultura, eventi, formazione - Altro 

Cani in Libertà Trasformare l'area verde alle spalle del nido Martinelli in area sgambamento cani 
attrezzata per agility dog e recintata 

Cultura, eventi, formazione - Altro 

L'angolo dei Bambini Attrezzare e gestire area verde attigua alla scuola elementare Luigi Maestri con due 
panchine, un'altalena e un dondolo o un'area giochi polivalente. Per la sicurezza dei 
bambini sarebbe opportuno recintare l'area e regolare gli orari dalle 7.30 alle 19.30. 

Socialità e aggregazione 



Laboratorio stampa 3D Le stampanti 3D si stanno imponendo sul mercato grazie alla loro versatilità. Vorremmo 
poter permettere a bambini e ragazzi l'utilizzo di un laboratorio dove potranno scoprire 
ed imparare in prima persona come utilizzare questa affascinante tecnologia 

Cultura, eventi, formazione - Altro 

NON SOLO: viaggio 
attraverso Pavia popolare e 
solidale 

Attingendo alla vasta documentazione disponibile, alle memorie dei primi artefici e alla 
raccolta di testimonianze di tanti animatori della Cooperativa Artigiani di  Borgo Ticino, 
in collegamento con analoghe e antiche cooperative pavesi, il progetto intende 
rievocare e far conoscere ai cittadini , soprattutto ai più giovani, attraverso mostre e 
incontri, una storia, quella della Coop Artigiani di Borgo Ticino, che ha rappresentato a 
lungo un luogo tra i più significativi della Pavia popolare 

Cultura, eventi, formazione - Altro 

Arredo parco giochi via 
Cuneo 

Installazione: Altalena ragazzi, altalena per piccoli, scivolo e giochi a Molla Socialità e aggregazione 

Riqualificazione Viale 
Venezia - Confluente 

Potatura piante in Viale Venezia, riparare buche sulla strada mettere 4 cestini, 
aumentare i passaggi per la pulizia della strada e pulizia straordinaria 2/3 volte al mese. 
Cestini viale Venezia 168 Pulizia frequente della zona Confluente. 

Ambiente, decoro, mobilità 

Navigare sicuri e prevenire 
il cyberbullismo 

Se vuoi imparare a suonare la chitarra vai dal maestro di musica, se vuoi imparare a 
giocare a pallacanestro vai in palestra, se vuoi guidare il motorino o l'automobile  devi 
prendere la patente: ma chi insegna ai nostri ragazzi ad utilizzare con consapevolezza 
Internet e i social, nei quali si trovano immersi, senza istruzioni per l'uso tutti i giorni? 
Vorremmo lo spazio che non c'è a Pavia per navigare sicuri e prevenire il cyberbullismo 

Socialità e aggregazione 

Atelier creativo digitale Un luogo di aggregazione per ragazzi che stanno scoprendo cosa piacerebbe loro fare 
da grandi, un luogo dove la creatività incontra l'innovazione e le idee prendono vita. 

Cultura, eventi, formazione - Altro 

Desidererei campare un po' 
di più 

Barriere salvapedoni in Via Tibaldi dove i marciapiedi, oltre ad essere stretti e 
discontinui, sono sempre occupati dalle macchine (per passare bisogna andare sulla 
strada) sebbene ci sia il divieto di sosta 0-24 

Ambiente, decoro, mobilità 

PERCHE' IO NO? i cani di 
Pavia Est sono uguali alle 
altre zone di Pavia 

Area recintata per cani a Montebolone vicino alle scuole Cultura, eventi, formazione - Altro 

Ampliamento Salone Ampliamento del salone APS Brusaioli di piazzale Torino 40 per lo svolgimento ottimale 
delle attività quotidiane e in modo particolare durante i pomeriggi musicali e nei periodi 
estivi per attività all'aperto 

Cultura, eventi, formazione - Altro 

Ampliamento salone Ampliamento del salone APS Brusaioli di piazzale Torino 40 per lo svolgimento ottimale 
delle attività quotidiane e in modo particolare durante i pomeriggi musicali e nei periodi 
estivi per attività all'aperto 

Cultura, eventi, formazione - Altro 



Ticino accessibile a tutti Lo spazio verde sulle rive del Ticino sono una risorsa bellissima nel cuore della 
città.Purtroppo non è accessibile a tutti, infatti il sentiero pedonale lungo la riva del 
fiume è collegata al piano stradale del Lungoticino mediante discese sterrate non 
percorribili da persone in carrozzina e chi ha problemi motori. La mia proposta è quella 
di provvedere al posizionamento di un ascensore/montacarichi  a livello dello spazio tra 
il ponte coperto e le rovine del vecchi ponte, previa costruzione di una rampa di 
accesso dal marciapiede.  

Ambiente, decoro, mobilità 

Un cimitero piu' decoroso Allontanamento Piccioni dal Cimitero Monumentale, Pulizia e Sanificazione, Messa in 
Opera di strumenti antiposaggio e reti anti intrusione 

Ambiente, decoro, mobilità 

Recupero rudere ponte 
romano 

Restauro Rudere Pilone Ponte Romano sul Ticino: Blocchi di trachite immorsati con 
grappe metalliche di ferro sigillate con piombo ribattuto (circa 200 D.C.) 

Ambiente, decoro, mobilità 

Restauro famedio del 
cimitero monumentale 

Allontanamento piccioni dal famedio, pulizia e sanificazione, messa in opera di 
strumenti antiposaggio e reti di chiusura, montaggio vetri a portoni e finestre, restauro 

Ambiente, decoro, mobilità 

Spazio eventi Creazione di un’area fissa in città che le associazioni culturali possano usufruire per 
organizzare feste o eventi culturali.Lo spazio dovrà essere munito di allacci alla 
corrente elettrica e al gas, oltre che di spazio cucina, bagni e palco per concerti o 
spettacoli.Spazi simili vengono individuati in molti comuni in ex edifici istituzionali 
dismessi, come ad esempio l’Ex Caserma dei Vigili Urbani di Asti, che veniva usata 
anche dai partiti politici per fare le loro feste annuali o dalle associazioni cittadine per gli 
stessi scopi. 

Cultura, eventi, formazione - Altro 

"Anziani in Salute": Un 
buon invecchiamento senza 
fragilità. 

Questa idea si rivolge a tutta la cittadinanza della Terza  Età, in particolare ai residenti 
nei caseggiati Aler di viale Sicilia, viale Sardegna, via Cignoli, via canton Ticino, via 
Tasso e via Colesino.  Attiveremo per loro anche un servizio di trasporto 
gratuito.Offriamo: controlli e cure gratuite per tutta la durata del progetto e 
successivamente a tariffa agevolata: misurazione della glicemia,  del colesterolo e della 
pressione; consulenza del nutrizionista e del naturopata; fisioterapia dolce; trattamenti 
Reiki; piccole commissioni e sportello d'ascolto.  

Socialità e aggregazione 

"La Badante di 
condominio": un' alternativa 
alla RSA 

La badante di condominio integra e completa il lavoro della custodia sociale già 
presente in viale Sardegna 70; fornisce sostegno alle persone non pienamente 
autosufficienti. Provvede  alle pulizie domestiche, aiuta nella cura dell'igiene personale 
(tipicamente assistenza nel fare la doccia per evitare rischi di scivolamenti...); assiste 
nei momenti di indisposizione o aiuta nella preparazione al ricovero ospedaliero ( 
preparazione della biancheria, etc ….) .  Sarebbe impegnata per circa 24 ore 
settimanali  con contratto part-time.  

Socialità e aggregazione 



Pista ciclabile per 
Fossarmato: PRIMA e 
MEGLIO tra i campi! 

Recupero e valorizzazione delle strade poderali e vicinali per la mobilità leggera 
(ciclabile pedonale) da Fossarmato alla rete ciclabile del quartiere Maestà. 
Recuperiamo la tradizione delle strade della società contadina per collegare meglio la 
frazione isolata di Fossarmato alla città. 

Ambiente, decoro, mobilità 

"Gli alieni di Mirò" libro 
illustrato per bambini  

Creazione di libri illustrati,  ispirati al mondo dell'arte, per bambini.I libri potranno essere 
distribuiti presso i nidi comunali, la scuole dell'infanzia comunali e statali in modalità 
gratuita. 

Cultura, eventi, formazione - Altro 

Spazio Giovani al Mercato 
Ipogeo 

L'idea è quella di offrire uno spazio, proprio al centro della città, sicuro e accogliente 
con orari consoni alle esigenze degli studenti e dei giovani pavesi.  Gli spazi sotto al 
Mercato Ipogeo (con entrata su piazza Cavagneria, inutilizzati da molti anni) sarebbero 
ottimi, ma dovranno essere forniti di postazioni PC, connessione gratuita wi-fi, 
fotocopiatrici, libri, giochi da tavolo ecc. al fine di creare un luogo di incontro ma anche 
di lavoro o studio per i giovani che vivono la città. 

Socialità e aggregazione 

Riqualifichiamo la 
Vernavola, cuore verde 
della città 

Riqualificazione del parco della Vernavola mediante - pulizia erbacce e rimozione dei 
rami caduti presenti sul terreno.- Riqualificazione del "percorso vita", sostituzione degli 
elementi danneggiati e/o rotti. - Installazione di una rete da volley, campo da beach -
volley o campo da calcetto.- Sostituzione dei cestini per renderli adeguati alla raccolta 
differenziata.- introduzione di zone picnic anche con riparo per pioggia attrezzate con 
griglia, tavoli e panche. 

Ambiente, decoro, mobilità 

Casa delle associazioni Potenziamento dell’attuale Informagiovani in Via Paratici (o di un altro spazio 
individuato dall’amministrazione) dedicato ad offrire a tutte le associazioni uno spazio 
dove tenere riunioni e piccole iniziative.Lo spazio deve inoltre essere dotato di almeno 
una postazione PC, una connessione ad internet, sedie e tavoli.L’apertura deve essere 
adeguatamente garantita in orario pomeridiano e serale per soddisfare le esigenze del 
mondo associativo pavese. 

Socialità e aggregazione 

Gioco in scatola che celebri 
la città di Pavia 

L’idea è quella di realizzare un gioco in scatola che celebri la città di Pavia. Il gioco, 
simile come meccaniche al Monopoli, riprenderà alcuni degli elementi storico/culturali 
della città (monumenti, vie e attività commerciali) ed inoltre prevederà l’inserimento di 
“imprevisti” tipici della città, scritti anche in dialetto pavese.  Il progetto è già in fase di 
sviluppo e l’idea è di produrlo sotto le feste natalizie.  Inoltre tale iniziativa si prefigge 
anche di rilanciare il gioco sano tra i giovani e combattere, nel piccolo, l’incremento 
delle video/ludopatie. 

Cultura, eventi, formazione - Altro 



Proposte di nuova 
segnaletica stradale per 
maggior sicurezza 

proposta di segnaletica stradale.1 parcheggio Cattaneo: manca totalmente di 
segnaletica, in particolare entrando nel parcheggio è difficoltoso vedere le macchine 
che arrivano da destra.2 rotonda di via Ludovico il Moro: è una rotonda ma non è 
segnalata in quanto tale. Crea incertezza sulla precedenza da dare. 

Ambiente, decoro, mobilità 

Popolamento e 
manutenzione laghetti 
comunali e fontane 

Lo scopo di questa iniziativa è favorire il ripopolamento e la manutenzione dei vari 
specchi d’acqua presenti a Pavia, con particolare attenzione al laghetto comunale del 
parco della Vernavola. Inoltre l’iniziativa si propone di ripopolare la fauna ittica dei 
medesimi specchi d’acqua, estendendo l’analisi anche ad alcune fontane di Pavia, che 
si prestano bene al progetto. L’idea sarebbe di installare filtri e pompe per il ricambio 
d’acqua, che permettano ai pesci di vivere. Un esempio può essere la fontana di piazza 
Emanuele Filiberto. 

Ambiente, decoro, mobilità 

Ciclista Intelligente 
Sicurezza di ciclisti e auto 
su strada 

Il rilancio dell’uso della bici in città va di pari passo con i crescenti dati su infortuni 
stradali in cui sono coinvolti i ciclisti. Partendo dall’esperienza di ciclofficina Ampio 
Raggio e di Fiab si propongono iniziative per sensibilizzare circa tale argomento e 
incentivare comportamenti preventivi e sicuri, promuovendo la mobilità ecosostenibile e 
la salute urbana:Laboratori di ciclofficina e sicurezza stradale a scuolaCampagne di 
sensibilizzazione per la sicurezza dei ciclisti con la distribuzione di materiale informativo 
e dispositivi di sicurezza lucine, giubbotti catarifrangenti ecc 

Ambiente, decoro, mobilità 

Ragazze e Tecnologia Il tema se le ragazze possano scrivere codice o meno non si pone. Possono. La 
domanda è:sanno di poterlo fare? Sanno che cosa si nasconde dietro a questa 
possibilità. Vorremmo creare un luogo il cui le bambine e le ragazze possano esplorare 
piacevolmente questa possibilità e aprire la mente a interessi scientifici e tecnologici 
che tradizionalmente sono loro banditi. 

Cultura, eventi, formazione - Altro 

CONVENZIONE per eventi 
culturali/ricreativi in spazi 
comunal 

 L’idea è che il Comune si faccia promotore di una convenzione con gli attori coinvolti 
nello svolgimento di iniziative culturali che richiedono permessi a titolo oneroso (SIAE, 
ASL, ecc.) al fine di ottenere sconti e/o agevolazioni. La convenzione potrebbe inoltre 
essere sfruttata dal futuribile sportello C.A.Pr.A.! (vedi proposta in merito) per fornire un 
unico punto di riferimento per chi vuole organizzare eventi a Pavia. 

Cultura, eventi, formazione - Altro 

Paz - pavia anno zero: ne' 
sprechi ne' avanzi 

Ogni anno un terzo della produzione mondiale di cibo destinata al consumo umano si 
perde o si spreca lungo la filiera. Per combattere lo spreco alimentare in molti casi sono 
sufficienti semplici azioni da parte di singoli cittadini, produttori, rivenditori, ristoratori e 
imprese. Pavia potrebbe essere la prima città italiana a dedicare una settimana intera 
all’educazione contro lo spreco alimentare, attraverso laboratori, proiezioni, incontri con 
le scuole, conferenze e occasioni di incontro e confronto conviviali. 

Cultura, eventi, formazione - Altro 

Sportello C.A.Pr.A.! (Centro 
Assistenza Pratiche 
Associaz.) 

L’idea è di creare uno sportello fisso unico al quale tutte le associazioni possano 
rivolgersi per avviare ed ottenere autorizzazioni e quant’altro possa loro servire per 
organizzare iniziative ed eventi culturali in città (ad es. occupazioni di suolo pubblico, 
scia, deroga impatto acustico, ecc.)Avere un unico punto di riferimento permetterà di 
snellire la burocrazia e quindi la mole di tempo necessari all’organizzazione di eventi da 
parte delle innumerevoli realtà associative pavesi, spesso costrette a lunghi tour de 
force tra le varie sedi comunali. 

Cultura, eventi, formazione - Altro 



Assicurazione del Comune 
per le effrazioni e rete di 
tecnici 

I furti in città sono un crimine odioso che genera una percezione di fastidiosa 
insicurezza nei cittadini. Ancora più problematico è il danno spesso lasciato dalle 
effrazioni: rotture di serramenti, muri, porte e sistemi di allarme e non si sa spesso chi 
chiamare. Si propone che il Comune si faccia carico di un'assicurazione che attivi una 
rete di artigiani convenzionati con apposito bando e che rimborsi le spese di 
riparazione. Ci sono già esempi di bandi pubblici dove il Comune si occupa di trovare il 
brooker e le ditte convenzionate. Budget previsto tra i 1000-max 2000euro mensili per 
tutta 

Cultura, eventi, formazione - Altro 

3P - Pavia Park Project– 
Parco Polifunzionale Street 
Sports 

Skatepark pubblico per valorizzare aree urbane. Rivolto ai cittadini, ora costretti a 
rivolgersi a strutture private o a spostarsi in altri comuni alla ricerca di spazi adatti. 
Costituirebbe valida alternativa locale, che oggi porta chi pratica questi sport ad 
utilizzare elementi di arredo urbano. Data la competitività positiva e la stimolante 
comunicazione inter e intragenerazionale di tali attività, il parco risulterebbe terreno 
fertile per sviluppare una sana aggregazione giovanile. Milano, Torino e molte città 
europee hanno adottato questo metodo per ridare colore e carattere alla città.  

Socialità e aggregazione 

Riqualificazione parco 
giochi Via Nepote (Pavia 
Est) 

Il parco è l'unico di questa zona, peraltro molto vicino alle scuole di Via Pollaioli, ma è in 
pessime condizioni e necessita di costante manutenzione per poter essere accessibile: 
pulizia regolare (anche da materiali pericolosi quali bottiglie di vetro sempre presenti), 
disinfestazione zanzare costante per renderlo utilizzabile in tutti i mesi dell'anno, 
installazione di batbox, manutenzione del verde ormai infestante e taglio di piante che 
non permettono l'entrata della luce del sole. Il parco è una potenziale risorsa ormai 
poco utilizzata a causa del suo stato di abbandono e sporcizia.  

Socialità e aggregazione 

La Roggia Carona, 
riscoprire Pavia dal suo 
sottosuolo 

La proposta si pone lo scopo di valorizzare e riportare alla memoria del popolo pavese 
la storia del celebre corso d'acqua che attraversava la città di Pavia. La riscoperta 
dell'"ancella della città" avviene attraverso una serie di installazioni infografiche che 
ripercorrono idealmente il tragitto del ruscello, illustrando i numerosi benefici che questo 
rese alla cittadinanza.  

Cultura, eventi, formazione - Altro 

Un parco giochi da salvare. 
(Via Nepote, Pavia Est) 

Il parco, l'unico del quartiere, è recintato e anche grande, ma utilizzato per un breve 
periodo dell'anno e da pochi bambini a causa dei pochi giochi in buono stato a 
disposizione e per l'impossibilità di potervisi recare a causa delle zanzare ancora più 
presenti che nel resto della città, per via della  totale ombra dovuta alla mancata 
manutenzione del verde. Si propone: sostituzione dei giochi rotti, installazione di un 
"percorso vita" per bambini, il ripristino della fontanella, il posizionamento di ulteriori 
cestini per l'immondizia e una regolare disinfestazione dalle zanzare.   

Socialità e aggregazione 

Stalli bici coperti L'idea è di creare degli stalli bici coperti in centro città e in zone strategiche in periferia 
che consentano ai cittadini di vivere meglio il centro città e spostarsi in maniera 
ecologica da e verso le periferie. 

Ambiente, decoro, mobilità 

Sistemazione dossi sui 
giunti Ponte della Libertà 

Rifacimento dei giunti o fresatura dei dossi di asfalto presenti sul Ponte della Libertà. 
Rendono fastidioso il transito di tutti i veicoli, in particolar modo da sud a nord, e 
possono rendere pericoloso il transito dei motocicli. 

Ambiente, decoro, mobilità 



Rifacimento intonaco fronte 
strada Materna Negri ed 
ingresso 

Visto lo stato di degrado importante dell'edificio scolastico fronte strada Via dei Mille, si 
chiede il rifacimento dell'intonaco della facciata dell'edificio dell'Asilo e Materna Negri, 
Ex sede Comitato di quartiere ed APS. Inoltre si propone di migliorare l'ingresso 
sottoportico della Materna e Nido, spostando il deposito a vista dei bidoni della 
differenziata per fare risaltare i disegni murali a tema di cartoni animati che 
caratterizzano megliol'ingresso scolastico. 

Ambiente, decoro, mobilità 

Più spazio e verde ai bimbi sistemare, attrezzare e recintare l'area verde in via Moruzzi attigua alla scuola Maestri 
affinchè gli alunni della scuola possano usufruirne per le attività didattiche e ricreative. 

Socialità e aggregazione 

Freestyle park FREESTYLE PARK ossia un'area allestita con pedane, fossati, trampolini e tutto quanto 
possa servire per le evoluzioni degli skaters / rollers / bikers e parkour. Trovare uno 
spazio sufficientemente grande per installare un parco che permetta ai ragazzi di 
cimentarsi con discipline acrobatiche come il Parkour oppure effettuare evoluzioni con 
gli skate-board o i roller o le BMX.Il freestyle park si spera possa essere realizzato in 
una zona centrale o semicentrale di Pavia, ben servito dai mezzi pubblici o dalle piste 
ciclabili e ben presidiato e protetto durante la notte.   

Socialità e aggregazione 

Non solo mini.... Non solo mini ... vorrebbe far realizzare un campo per mini basket, un campetto per il 
minicalcio, giochi per bambini, area wifi, stalli per bici, nella zona compresa tra i giardini 
pubblici ponte di pietra e la scuola Luigi Maestri. Il progetto è il proseguimento di una 
riqualificazione generale della zona molto ben servita anche da mezzi pubblici e 
parcheggi, che vedrà tutta l'area interessata da vari progetti legati alla mobilità leggera 
ed la valorizzazione del territorio vicinissimo al centro storico 

Socialità e aggregazione 

Ludoteca/biblioteca per 
bambini 0-6 anni o più ... 

Pavia offre un buon numero di parchi giochi per bambini e spazi verdi lungo il fiume da 
fruire nel periodo estivo, ma durante il lungo inverno mancano posti dove i bimbi (in 
particolare penso alla fascia di età 0-6 anni) possano giocare tra loro e con i loro 
genitori.   Basterebbe una sala attrezzata con giochi, libri .. e un minimo di personale 
per sorvegliare gli ingressi. Spesso i genitori si arrangiano portando i bimbi in libreria 
(grazie a Delfino e Feltrinelli) o ai giochi degli Ottagoni ma ci vorrebbe una risposta 
concreta del comune.  

Socialità e aggregazione 

Basket o Pallacanestro, 
purchè in strada! 

L'idea è quella di recuperare una delle zone dismesse o semplicemente delle aree verdi 
non attrezzate di pavia per crearci un campo da Pallacanestro (o basket all'americana) 
aperto a tutti, normalmente gratuito. Il valore di un punto di aggregazione di questo tipo 
sarebbe molto elevato con una spesa contenuta, proprio per l'innata capacità di questo 
sport di favorire l'incontro salutare, la conoscenza, lo scambio di esperienze favorendo 
la cultura dello sport tra competizione e amicizia. L'incontro in strada azzera i distacchi 
sociali, le distanze culturali e favorisce l'integrazione. 

Socialità e aggregazione 



Recupero decoro di Porta 
Calcinara e ringhiera Lungo 
Ticino 

Pulizia e recupero del monumento di porta Calcinara. Sistemazione della ringhiera 
pericolante di Lungoticino Visconti nel tratto compreso trai resti del Ponte Vecchio e la 
discesa per il ristorante Bardelli. L'intervento combinato in zona, migliorerebbe il decoro 
in una delle zone più turistiche e popolate della città. Un vero biglietto da visita per chi 
arriva a Pavia, si ferma attratto dalla riva del Ticino ed invogliato ad entrare in Centro 
dopo avere trovato parcheggio in zona. 

Ambiente, decoro, mobilità 

Parchetto 0/6 Riqualifica del parco giochi di via Nepote, Pavia est. Un parchetto che potrebbe 
raccogliere un'utenza ampia, dall'asilo nido alle elementari, con giochi adatti ad ogni 
fascia d'età e manutenzione costante.  

Socialità e aggregazione 

Riaccogliere Ca della Terra 
nel tessuto urbano! 

Ca della Terra fa tuttora parte...del comune di Pavia, anche se non sembra cosi. Per 
questo propongo alcune semplici idee:1-collegamento ciclabile via lardirago con ca 
della terra tramite realizzazione corsia ciclopedonale protetta nel sottopassaggio 
tangenziale2-postazione di rilevamento velocita in via lardirago e/o Ca della Terra, dove 
le auto sfrecciano mediamente a 80-100 km/h3-sistemazione verde parco giochi e 
riparazione campo da basket(entrambi in stato di degrado)4-sostituzione recipiente 
raccolta rifiuti giardinaggio(praticamente distrutto, piu volte segnalato) 

Ambiente, decoro, mobilità 

Sportello informativo di 
mediazione civile, familiare, 
scolastica e interculturale 

La società italiana si è trovata negli ultimi anni a dover affrontare molteplici difficoltà che 
hanno aumentato la conflittualità sociale. Per tutti i casi di controversie civili, familiari, 
scolastiche e interculturali sta assumendo sempre più autorevolezza l'istitiuto della 
mediazione e il ruolo del mediatore. Per questo sarebbe opportuno istituire uno 
sportello di conciliazione pubblico al fine di consentire ai cittadini la possibilità di 
ricevere gratuitamente informazioni sul servizio di mediazione negli ambiti civile, 
commerciale familiare scolastica e interculturale. 

Socialità e aggregazione 

Reinventiamo il 
sottomercato: cultura, 
tecnologia, giovani 

Riutilizzare gli spazi dell’ex mercato coperto di Pavia per la realizzazione di un nuovo 
spazio di aggregazione e punto di riferimento culturale per la città. Un luogo che avvicini 
i cittadini all’arte, alla cultura e alla tecnologia, fiori all’occhiello della città grazie al suo 
patrimonio artistico e all’Università; un nuovo punto di riferimento per i cittadini, in 
particolare per i giovani. Perché il “sottomercato”, un pezzo di storia di Pavia, non vada 
perduto ma sia lo spunto per le nuove invenzioni delle nuove generazioni. 

Socialità e aggregazione 



Orientamento scolastico, 
professionale per le 
potenzialità 

L'idea progettuale è quella di offrire uno spazio di ascolto e di riflessione nel quale 
esplorare difficoltà relative a processi evolutivi o stati di crisi in cui rafforzare capacità di 
scelta o di cambiamento.Da un'analisi del territorio emerge che a Pavia non esistono 
realtà facilmente accessibili che utilizzano l'ascolto attivo per fornire un orientamento al 
lavoro o alla scelta scolastica. 

Cultura, eventi, formazione - Altro 

Polo d'arte al Collegio 
Cairoli: nuove prospettive e 
visioni 

"Il progetto “Polo d'arte al Collegio Cairoli” ha come scopo precipuo l'apertura alla 
cittadinanza del Collegio Cairoli e del suo importante patrimonio di opere di arte 
contemporanea contenuto all'interno delle sale comuni e delle aule didattiche e di 
rappresentanza. Per dare maggiore visibilità all'ingente quantità di quadri e di sculture il 
progetto ha come principale fine la creazione di una catalogazione delle opere secondo 
standard riconosciuti, rendendo possibile sia la visita virtuale, sia la creazione di un 
format per la stampa cartacea". 

Cultura, eventi, formazione - Altro 

Raccordi piste ciclabili zona 
Cravino 

La zona Cravino è quotidiana destinazione di migliaia di persone che si recano agli 
istituti universitari e agli ospedali. Per raggiungere tale zona dal centro città in bicicletta 
è possibile percorrere alcune piste ciclabili, come quella del rondò dei Longobardi, 
quella di via Taramelli (una volta era indicata sul marciapiede adiacente al muro 
dell'ospedale) e quella sul cavalcavia della tangenziale.Tuttavia mancano gli 
attraversamenti ciclabili di raccordo tra tali piste.La proposta è di creare tali 
attraversamenti per rendere più fruibili e sicure le piste ciclabili. 

Ambiente, decoro, mobilità 

Diamo Spazio ai Ragazzi Riqualificare l'area di via Marconi e Parco sgambamento attraverso:La riqualificazione 
della funzione del marciapiede affinché i ragazzi, che si recano a scuola (Scuola Media 
Boezio / Scuola Materna Aquilone), possano muoversi in totale sicurezza e non 
facendo lo slalom tra le macchineLa riqualificazione del parco anche con un'area giochi 
con uno skate park affinché si possa anche creare un momento d'incontro tra i 
ragazzi.Riqualificare e mettere in sicurezza la stradina che collega Via Alzaia con Via 
Simonetta affinché venga agevolato lo spostamento dei ragazzi che si recano a scuola. 

Ambiente, decoro, mobilità 

Più bimbi, più futuro! 
Aiutiamo con il CAV le 
nostre gemme 

Pavia continua a invecchiare e negli ultimi anni il numero dei morti è il doppio dei 
bambini nati. Occorre invertire la rotta e dare un futuro a questa città, alle sue famiglie e 
ai suoi bambini. Per fare questo, c'è bisogno in tutti i modi di sostenere il desiderio di 
maternità e di paternià delle famiglie in difficoltà. E lo si può fare aiutando realtà di 
volontariato come il CAV, facendo conoscere in tutti i modi la loro attività e la loro 
vicinanza a chi ha bisogno, in particolare affiancando il progetto Gemma di sostegno 
alla maternità.  

Socialità e aggregazione 



Pavia è mia! scegli la bici! 1 iniziativa di promozione della mobilità sostenibile per gli studenti delle scuole primarie 
del Comune di Pavia. L'iniziativa potrà essere proposta alle scuole con una giornata 
dedicata al tema e organizzata in collaborazione con le associazioni presenti sul 
territorio (es: FIAB), nel quale fornire informazioni ai bambini e farli riflettere sulle scelte 
possibili per muoversi in città. Distribuzione di materiale informativo ai bambini (adesivi, 
regole sicurezza in bici...). 

Ambiente, decoro, mobilità 

Un castello per tutti! Il nostro Comune ha la fortuna di avere in pieno centro un bellissimo Castello, con un 
parco intorno purtroppo di fatto poco sfruttato. Per renderlo più fruibile dalla cittadinanza 
si potrebbe agire su tre fronti:divisione del parco giochi, tra area privata ed area 
pubblica, in maniera netta ed autonoma. In questo modo la parte pubblica può essere 
sfruttata da tutti indipendentemente dagli orari e dalle esigenze dei gestori della parte 
privata.- rifacimento della pista di pattinaggio, prevedendo anche dei semplici ostacoli 
per chi pratica skateboard- illuminazione dei viali principali. 

Socialità e aggregazione 

Ripuliamo le mura di Pavia Il lato settentrionale del centro storico di Pavia ha mantenuto pressoché intatta la cinta 
muraria del 500. Questa però è in molti punti, complice anche la presenza della linea 
ferroviaria, degradata e colonizzata da vegetazione infestante. Propongo quindi di 
ripulire e, se necessario, consolidare il tratto di mura tra piazza Emanuele Filiberto e il 
bastione di Santo Stefano (corrispondente all'area Cattaneo), anche in previsione di 
ulteriori opere di riqualificazione. 

Ambiente, decoro, mobilità 

Il luogo più innovativo di 
Pavia - per tutte le età 

L'associazione Activators Pavia propone il Digital Playground, un luogo fisico di 
aggregazione votato alla diffusione di nuove tecnologie, in grado di parlare al grande 
pubblico tramite la sperimentazione di nuovi prodotti e soluzioni spesso ancora poco 
conosciute sul territorio Italiano.  Tale centro si presenta quindi come un luogo aperto al 
pubblico dove sia possibile provare gadget tecnologici. A titolo di esempio: Droni, Visori 
per la realtà virtuale (VR), Oggetti di startup emergenti in vari campi tecnologici (ad 
esempio Internet delle cose, nuovi materiali, realtà sostenibili). 

Cultura, eventi, formazione - Altro 

Leonardo da… sistemare La secondaria Leonardo da Vinci sente inevitabilmente il peso degli anni. Servirebbero 
investimenti importanti… ma con piccoli sforzi si possono, nel frattempo, recuperare 
alcuni spazi. Come il piccolo cortile che è stato condannato a una condizione di 
semiabbandono e un paio di aule che, con un minimo investimento, potrebbero essere 
riconsegnati alla didattica, anche in relazione ai corsi serali. 

Ambiente, decoro, mobilità 



 Raccolta e smistamento di 
generi alimentari e 
abbigliamento 

L'idea è quella di creare un centro di raccolta e smistamento di generi alimentari e 
abbigliamento per sostenere le famiglie pavesi in difficoltà.L'obiettivo è quello di 
raccogliere, in un unico luogo, i beni primari che spesso finiscono prematuramente tra i 
rifiuti allo scopo di ridistribuirli alla cittadinanza. Le operazioni di raccolta e smistamento 
saranno svolte da personale qualificato e verranno coordinate su una dashboard online 
in piena trasparenza. Un progetto che mette insieme la volontà di partecipazione, 
l'interesse solidale tra i cittadini, la lotta agli sprechi e lavoro. 

Socialità e aggregazione 

Tutti al parco a giocare al  
rione Maestà 

Riqualificare i parchi del rione Maestà: Parco Giovanni Cardone, Parco di via 
Maciachini dotandoli di attrezzature quali porte da calcio  epedane da basket per 
renderli maggiormente fruibili per i ragazzini e le ragazzine del quartiere. 

Socialità e aggregazione 

Una piattaforma per 
consultare i cittadini e 
trovare lavoro 

Sito istituzionale con area riservata per la consultazione sperimentale permanente e 
non vincolante dei cittadini sugli atti dell'amministrazione e altri temi di interesse 
cittadino.. La piattaforma integrerà anche una sezione  dedicata ai lavori occasionali  
come opportunità di sostegno ai disoccupati pavesi: ciascun cittadino registrato sul 
portale potrà pubblicare una richiesta di manodopera o offrire le proprie prestazioni  (es: 
giardinaggio, baby sitting, assistenza anziani, carpenteria, assistenza professionale 
etc.). 

Cultura, eventi, formazione - Altro 

Albero amico. Reimpiantare  alberi in sostituzione di quelli abbattuti nei viali di Pavia e creare nuovi 
viali piantumando altri alberi ex novò.  

Ambiente, decoro, mobilità 

Riqualificazione Parco della 
Sora 

Il Parco della Sora è un'oasi naturalistica protetta di circa 40 ettari localizzata a ridosso 
della periferia ovest di Pavia, che presenta vegetazione e fauna tipiche del parco del 
Ticino.Questa idea ha come obiettivo il rifacimento della cartellonistica e della 
segnaletica dei sentieri presenti all'interno del Parco e l'inserimento di aree attrezzate 
per attività sportive e ricreative. 

Ambiente, decoro, mobilità 

E... mi diverto anch'io! Il progetto riguarda l'area del tempo libero per persone adulte con disabilità 
intellettiva/relazionale complessa ed ha l'obiettivo di offrire attività di svago e di 
animazione in un contesto il più possibile libero (fuori dalla famiglia) e destrutturato 
(fuori dai servizi educativi). L'attività di tempo libero riveste grande importanza per il 
benessere psicofisico di ogni persona per cui non dobbiamo solo soddisfare i bisogni 
primari delle persone disabili ma anche il bisogno di divertimento. Inoltre il progetto 
offrirà alle famiglie momenti di sollievo dalla cura del familiare. 

Socialità e aggregazione 



Il Ponte della Libertà: 
Libertà di transito anche per 
pedoni e ciclisti 

Il mio progetto intende facilitare il raggiungimento della riva destra del Ticino ai pedoni e 
ai ciclisti provenienti dalla città e dalla stazione ferroviaria. Già esiste una pista ciclabile 
lungo Viale della Libertà fino all'imbocco del Ponte: basterebbe togliere il marciapiede in 
direzione GE e allargare l'altro proteggendolo. Al termine del ponte a destra c'è già un 
breve e largo viottolo che andrebbe spianato e che porta direttamente sulla sponda 
destra. O più semplicemente basterebbe assestare i due marciapiedi e proteggerli 
dando loro l'aspetto di piste pedonabili e sicure e intervenire sul viottolo di cui sopra nel 
modo già esposto. 

Ambiente, decoro, mobilità 

Autobus Notturni - 
Morpheus 

Visti i primi buoni risultati del periodo di prova di Morpheus, l'idea è quella di continuare 
il servizio e/o migliorarlo a seguito della fase di sperimentazione che si concluderà il 30 
Giugno. Gli autobus notturni permetteranno agli studenti che vivono in case e Collegi 
fuori dal centro storico di non essere isolati, di poter partecipare a numerose iniziative 
culturali e ricreative che la città offre nelle ore serali e di tornare a casa in tranquillità e 
sicurezza. 

Ambiente, decoro, mobilità 

Costruiamo una Piazza che 
abbatta le barriere a San 
Mauro 

L’iniziativa in oggetto intende ripensare lo spazio urbano antistante alla Basilica del SS 
Salvatore in modo tale da assicurarne la piena accessibilità e infondere un carattere di 
dignità architettonica al prospetto e all’ingresso della Basilica e all’adiacente ingresso al 
Piccolo Chiostro, concedendo alla cittadinanza di potersi riappropriare di quel luogo 
che, per definizione, è simbolo di carità e fonte di aggregazione. 

Cultura, eventi, formazione - Altro 

Che aria respiriamo? La 
qualità dell'aria nella nostra 
città 

Noi del Nutria LUG, associazione per la diffusione del software libero, proponiamo un 
progetto che ha come fine la costruzione una retedi sensori per il rilevamento del PM10 
da distribuire tra  cittadini volontari per avere un monitoraggio diffuso della variazione 
della qualità dell’aria nella nostra città. I dati, che saranno trattati in conformità 
dell’attuale normativa, saranno resi disponibili in tempo reale a tutta la cittadinanza 
grazie un sito web. In allegato, potete vedere le specifiche tecniche di ciò che 
proponiamo. Il progetto sarà realizzato utilizzando hardware e software aperto. 

Ambiente, decoro, mobilità 

BookCrossing nelle cabine 
telefoniche 

Riqualificazione delle cabine telefoniche inutilizzate o fuori uso attraverso l’installazione 
di mensole per un servizio di booksharing totalmente gratuito. Il progetto si pone 
l’obiettivo di favorire la libera donazione e scambio di libri per permettere una capillare 
fruizione della lettura. Chi vorrà potrà prendere un libro in prestito o in alternativa 
tenerlo condividendone un altro. Questa iniziativa è già stata sperimentata in varie 
città:Genova : http://www.genova24.it/2016/05/bookcrossing-a-genova-arriva-la-prima-
bibliocabina-108819/ 
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Recupero della seconda ala 
delle Scuderie del Castello 
di PV 

Recuperare la seconda ala delle Scuderie del Castello di Pavia, non ancora restaurata, 
per renderla usufruibile a tutta la comunità. L’intento è quello di creare nuovi spazi per 
l’allestimento di mostre.Agevolare l’ingresso delle Scuderie ai disabili e agli anziani 
attraverso strutture adeguate come scivoli sicuri dotati di corrimano, evitando così la 
discesa delle scale ripide. Oppure adoperarsi del fossato migliorando le sue condizioni 
ambientali con interventi efficaci. Utilizzare una segnaletica idonea in cui vengano 
inserite tutte le informazioni e i servizi garantiti 

Ambiente, decoro, mobilità 

Magliette e creatività I giovani hanno bisogno di riversare la propria creatività ovunque...persino sui muri: 
sono originali, irriverenti, vulcanici. Creiamo allora uno spazio in cui bambini e ragazzi 
possano creare da zero la propria stampa su tessuto per poi applicarla su magliette ed 
altri capi di abbigliamento, che saranno così assolutamente personali, unici e vettori del 
proprio messaggio ... senza sporcare i muri. 

Socialità e aggregazione 

Recupero dei camini del 
castello di Mirabello 

RECUPERO DEI CAMINI DEL PIANO TERRA DEL CASTELLO DI 
MIRABELLOSistemazione degli infissi e delle porte del piano terra del Castello di 
Mirabello. Recupero e restauro dei due camini quattrocenteschi del piano terra 
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Un Nido sul fiume, spazio 
ludico-educativo 

Propongo l'apertura di Un Nido sul fiume, uno spazio ludico-educativo, gestito da 
educatori appositamente formati, rivolto a minori di 0-5 anni accompagnati da genitori. 
Uno spazio attrezzato dedicato alle famiglie con minori finalizzato al rafforzamento dei 
legami sociali e familiari. Ci auspichiamo di instaurare una nuova modalità di risposta ai 
servizi per l’infanzia in cui le famiglie non siano solo fruitori passivi di un servizio, ma 
attori e pensatori del modello educativo dei propri figli. Educare alla cittadinanza attiva 
bimbi e genitori. 

Socialità e aggregazione 

Rifacimenti aiuola e 
monumento di Ferruccio 
Ghinaglia.  

Sistemazione del monumento di Ferruccio Ghinaglia e decoro di tutta l'aiuola comprese 
le panchine. Posizionamento di riproduzioni di fotografie dell'archivio storico che 
riproducano le immagini del ponte e della città dallo stesso punto di osservazione per 
esempio dal moncone del vecchio ponte.  

Ambiente, decoro, mobilità 

#paviapedala: una città a 
misura di bicicletta 

Creazione di iniziative di animazione territoriale legate alla ciclabilità per promuovere 
l'uso della bicicletta: 1) come strumento in grado di consentire una mobilità sostenibile 
2)  come mezzo di conoscenza del territorio  3) come veicolo in grado di attuare 
cambiamenti significativi per il benessere delle persone e della comunità. Il progetto si 
pone l'obiettivo di organizzare 2 giornate pubbliche di ampio respiro che coinvolgano la 
cittadinanza e in particolare i bambini in azioni di educazione alla ciclabilità e di 
organizzare alcune "gite" cittadina ala scoperta di Pavia in bicicletta. 
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Facciamo spazio alle 
biciclette 

Tutte le città stanno promuovendo l’uso della bicicletta a Pavia non fa eccezione. Ma 
non sempre ci sono i necessari… presupposti. Per esempio nel cortile interno della 
scuola Carducci in corso Cavour mancano le rastrelliere per parcheggiare i mezzi a due 
ruote che, invece, vengono appoggiate al muro. Un investimento minimo che potrebbe 
contribuire a promuovere l’uso della bicicletta. 

Ambiente, decoro, mobilità 

Pavia non butta via. 
1°Festival delle buone 
pratiche. 

obiettivo del progetto è sensibilizzare e informare i cittadini sui danni e i costi 
ambientali, sociali, economici degli sprechi alimentari.La proposta è di istituire un 
festival che, per una settimana, impegni la città nella condivisione di pratiche virtuose 
che possano essere adottate dai cittadini.Le azioni vanno da una rassegna 
cinematografica sulla materia, ad un ciclo di incontri nelle scuole, a dibattiti con esperti 
ed operatori del settore, fino alla proposta di laboratori pratici sul riciclo, la 
trasformazione in cucina, la conservazione, le modalità di acquisto antispreco 
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CO-ORTO "Un orto in 
coworking tecnologico e di 
bell'aspetto" 

Co- Orto nasce dall'esigenza di utilizzare spazi in disuso e inutilizzati, per realizzarne 
delle isole di verde per l'ortocoltura. Il progetto vorrebbe agire sia sul fronte" 
ambientale" sia su quello sociale. Si pensa infatti di realizzare degli  orti protetti ma 
accessibili dai co/ orters con abbonamente 6/12 mesi. I co- orters potranno decidere di 
"coltivare ognuno il suo giardino o collaborare". Il progetto vorrebbe calarsi sull'area 
cattaneo, bellissimo piazzale ad uso esclusivo parcheggio.L' architettura del co-orto 
cosí come la sua fabbricazione e assemblaggio scaturiranno da un workshop 
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PICCOLI al Bosco GRANDE 
- crescere in natura (2-5 
anni) 

IL SENTIERO DEI PICCOLI - attività in natura per famiglie e bambini 2-6 anniL'idea è di 
attivare al Bosco Grande un progetto con attività infrasettimanali per famiglie e bambini 
2-6 anni.Dare la possibilità ai più piccoli di crescere facendo esperienza diretta della 
natura, usando lo spazio esterno come luogo privilegiato per scoprire, giocare, 
diventare grandi,  Questo legame aiuta i bambini non solo a diventare competenti 
(favorendo il pensiero libero, spontaneo, non "precostituito") ma anche ad avere cura 
della natura e a proteggerla.   

Socialità e aggregazione 

Centro di 
aggregazione/Ludoteca 

Un centro di aggregazione polifunzionale (che attualmente a Pavia è relegato a spazi 
ridotti), a disposizione di più associazioni che a diverso titolo offriranno il loro specifico 
contributo. Il centro avrà spazi condivisi e privati in modo da permettere di svolgere sia 
in autonomia che in condivisione e sinergia attività rivolte a più fasce d’utenza, 
dall’infanzia, all’età adulta,dal singolo, alle famiglie a gruppi informali. La proposta vede 
insieme Associazione Aerel, Associazione Educatamente, Associazione Le Torri, Magic 
the gathering:Pavia, Mammeconnesse, Synodeia, Teatro delle Maschere. 
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Illuminazione del Ponte 
Coperto 

Aggiornamento dell'impianto di illuminazione interna ed esterna al ponte coperto Ambiente, decoro, mobilità 

Lo psicologo in città In continuità con il precedente progetto “Lo psicologo di quartiere”, l’associazione Jonas 
Pavia Onlus propone di creare nella città di Pavia un luogo di ascolto. L'idea è quello di 
istituire, in collaborazione con il comune di Pavia, uno servizio di accoglienza e di 
orientamento rivolto ad adolescenti, famiglie e persone in difficoltà. Questo spazio sarà 
curato da psicologi e psicoterapeuti che lavorano all'interno dell'équipe di Telemaco, il 
dipartimento di Jonas Pavia Onlus dedicato alla cura del bambino e dell'adolescente, 
alle famiglie e alle diverse figure professionali che si prendono cura di lui. 
Il servizio offre colloqui psicologici gratuiti, in cui sarà possibile affrontare situazioni di 
malessere ed essere orientati, qualora necessario, verso possibili percorsi di cura. Il 
progetto prevede che l'attività possa essere effettuata in uno spazio comunale per 
evidenziare l'aspetto non patologizzante del servizio. 
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Giochi sull'acqua Piccole fontane che, a tempo di musica, producono vari "giochi d'acqua" Ambiente, decoro, mobilità 

W le scuole Rimessa a nuovo dell'ex sede staccata dell'IPSIA sita nel quartiere Scala, può diventare 
una scuola media, mancante in questa zona e rimessa a nuovo della primaria di 
Mirabello 

Ambiente, decoro, mobilità 

PTL presidio ludico 
territoriale 

individuare un luogo all'interno della cerchia cittadina con relativa riqualificazione, per 
costruire uno spazio semi permanente di gioco collettivo per la fruizione libera e 
giocosa di esperienze. Un luogo dove divertirsi in compagnia, ma anche un luogo dove 
il rispetto delle "regole del gioco" può assumere un valore sociale e culturale. 

Socialità e aggregazione 

Sportello Informativo sulla 
Mediazione Civile, 
Familiare, Scolastica e 
Interculturale 

 Oggi più che mai è necessario istituire centri di ascolto protetti, gestiti da professionisti 
preparati, riservati e imparziali, in cui i cittadini possono rivolgersi per spiegare le 
proprie problematiche e capire quale possa essere la soluzione migliore. Per tutti i casi 
di controversie civili, familiari, scolastiche e interculturali sta assumendo sempre più 
autorevolezza l'istituto della Mediazione e il ruolo del  Mediatore. Per questo sarebbe 
opportuno istituire uno sportello di conciliazione pubblico al fine di consentire ai cittadini 
la possibilità di ricevere gratuitamente informazioni circa il servizio di mediazione, negli 
ambiti civile, commerciale, familiare, scolastica e interculturale. Lo sportello viene 
gestito da professionisti esperti del settore, di acclarata competenza, i quali metteranno 
a disposizione dei cittadini un primo incontro gratuito informativo al fine di individuare il 
percorso di mediazione più adatto al tipo di conflitto espresso. Il tutto avverrebbe nel 
pieno rispetto delle regole di riservatezza, terzietà, imparzialità, previste dalla legge. Lo 
sportello di conciliazione è un progetto già testato in un buon numero di comuni italiani 
che stanno trovando importanti riscontri di soddisfazione e utilizzazione da parte dei 
cittadini. Per questo è auspicabile che Pavia, città all'avanguardia nel campo della 
cultura e delle scienze, nonché tra le prime scuole di diritto d’Italia, diventi luogo 
d’esempio per la diffusione di una cultura della giustizia basata sempre di più sul 
dialogo reciproco, sul buon senso, sulla soddisfazione e sul benessere dei propri 

Socialità e aggregazione 



cittadini, promuovendo un sistema innovativo ed efficace di prevenzione e gestione 
delle controversie quale la mediazione. 

Cinemamme Pavia L'idea nasce dalla necessità di permettere alle mamme e papà con bambini molto 
piccoli di continuare la loro vita sociale, di trovare uno spazio per coltivare i propri 
interessi, per avere un momento di svago e di confronto con altre donne e uomini che 
probabilmente stanno vivendo le loro stesse emozioni e con esperti disponibili a 
rispondere a dubbi e domande.Aprire il cinema alle mamme e ai papà con i loro figli, 
contribuisce a creare un contesto cittadino accogliente nei confronti dei genitori di 
bambini piccoli che magari non si concedono un film o un'uscita per le difficoltà 
organizzative...Sarebbe bello che i genitori potessero andare al cinema sapendo di 
trovare un film a volume più basso, sapendo di poter portare passeggini, carrozzine o 
cibo per i loro bambini e soprattutto sapendo che il contesto è assolutamente 
accogliente per i bambini e un pianto non è un disturbo, ma una cosa normale.Potrebbe 
essere interessante far precedere ogni proiezione da un incontro su temi riguardanti la 
genitorialità e la prima infanzia, in modo da fornire un servizio formativo oltre che di 
svago.Con una proiezione settimanale, da ottobre a maggio, si potrebbe offrire 
l'opportunità di partecipare a molte famiglie. 
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Entriamo anche noi Acquisto e distribuzione di pedane rimovibili (20 o più) per permettere a tutti l'accesso a 
servizi pubblici e privati (bar, ristoranti, negozi, banche etc.) del centro storico. 
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Luogo polifunzionale, 
aggregativo e culturale per 
giovani/adolescenti/famiglie 
con bambini 

A Pavia manca un luogo aggregativo per i giovani, così come per gli adolescenti e i 
bambini. Mi piacerebbe esistesse un contenitore polifunzionale, poliedrico e versatile, 
grande e ben organizzato, capace di accogliere, con appositi spazi e con tempi e fasce 
orarie dedicati, diversi tipi di target. 
Da tempo nella città vari gruppi  - sia informali che riuniti in associazioni o enti -
chiedono che possa esistere uno spazio aggregativo e culturale, che sia luogo di 
incontro e - a seconda dell'età - educativo e  formativo, di gioco e di sviluppo di 
competenze, di sperimentazione ed espressione di arti e mestieri.  
Pavia ha bisogno di un luogo in cui: 
- i bambini possano giocare durante i lunghi pomeriggi invernali, 
- i ragazzi possano studiare, giocare, leggere, produrre musica, sviluppare competenze 
o semplicemente incontrarsi  
- i giovani possano confrontarsi, accrescere competenze e scambiarsele, progettare, 
sviluppare imprenditorialità, fare co-working e attivare il protagonismo di altri giovani.  
La cifra proposta si riferisce a costi di investimento necessari per iniziare a dare forma e 
spazi specifici alla grande area presente sotto Piazza Vittoria, lato Broletto sita nel 
Mercato Ipogeo. 

Socialità e aggregazione 

Officina per la Cittadinanza 
attiva e l'associazionismo 

Propongo questo progetto in quanto una richiesta dal mondo del volontariato 
e dell’associazionismo di Pavia. 
Serve un grande spazio multifunzionale per assicurare alle associazioni e ai gruppi 
informali di cittadini un luogo di animazione, ideazione e creazione di progetti e polo del 
volontariato, per facilitare la partecipazione attiva dei cittadini. Un luogo dove poter 
usare uffici riservati o in coworking a secnda delel esigenze specifiche, una sala 
conferenze, una sala riunioni, un magazzino per tenere il materiale dell'associazione e 
poter effettuare raccolte di beni per chi ne ha più bisogno, dove poter incontrare altre 
realtà, dove poter utilizzare strumentazione tecnologica e organizzare incontri, riunioni 
ed eventi.  
Un luogo vivo di scambio di idee, visi ed esperienze. Per una cittadinanza sempre più 
sensibile al bene comune e alle relazioni... 
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Riqualifica parco via 
Francana Pavia est 

Un parco che potrebbe ospitare diversi giochi adatti ad ogni fascia d'età  Ambiente, decoro, mobilità 



SOS Vul Come ogni primavera l’area Vul si popola di giovani e meno giovani. Con sé portano 
inevitabilmente sporcizia e rifiuti in quanto nel parco scarseggiano cestini e soprattutto 
cassonetti. 
Il parco è anche utilizzato per picnic e barbecue ma non ci sono strutture adeguate a 
tale attività. A tal fine potrebbe risultare utile regolamentare tale attività fornendo loro 
l’attrezzatura e i contenitori per i rifiuti. Oppure vietare e far rispettare il divieto. Queste 
strutture dovrebbe essere costruite nella parte rialzata lontana da possibili straripamenti 
del Ticino e lontana dagli alberi. è una spesa molto contenuta in quanto i cestini sono di 
prezzo accessibile e i barbecue possono essere fatti in mura 
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