Stato di avanzamento al 30 APRILE 2019 dei progetti finanziati con le edizioni 2016, 2017, 2018 e
2019 del Progetto “Pavia Partecipa – Bilancio Partecipativo della Città di Pavia”.
PROGETTI FINANZIATI CON L’EDIZIONE 2016:
Titolo

Descrizione

MIRABELLO E
IL SUO
CASTELLO

Intervento di valorizzazione
storico/identitaria del Castello
e del Quartiere attraverso:
pulizia straordinaria e
protezione dai piccioni e
installazione di panelli di
legno nel parco della
Vernavola, avvicinandolo a
tutta Pavia.

PISTA
CICLABILE. DA
CA BELLA
ALLA
CHIAVICA PER
TUTTI

Azioni propedeutiche alla
realizzazione di una pista ciclo
pedonale per tutti sul lato non
esondabile della strada argine
del Siccomario: promozione e
mappatura dei percorsi.

Spesa
prevista
40.000 €
Investimenti

40.000 €
Investimenti

Stato di avanzamento realizzazione AL 30 APRILE 2019

SINTESI

L’intervento è stato ripreso con la partecipazione al Bando Fondazione Cariplo “Beni
culturali a rischio” presentato in data 31/10/2017 e con esito positivo, ottenendo un
finanziamento aggiuntivo di 145.000 euro da parte di Fondazione Cariplo e
l’integrazione da parte del Comune di Pavia ad arrivare ad un totale di 250.000 euro.
L’intervento è stato conseguentemente inserito nel Programma triennale delle opere
pubbliche (annualità 2018) come “Bando: Fondazione Cariplo "Beni culturali a rischio":
intervento Castello di Mirabello [POP194]”. L’intervento contestualmente è stato
inserito nel sistema “Artbonus” che permette l’ulteriore reperimento di risorse
consentendo un credito di imposta, pari al 65% dell’importo donato, a chi effettua
erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano.
Trattandosi di bene architettonico vincolato, gli interventi strutturali necessitano
dell’approvazione della Soprintendenza. Il progetto definitivo è inoltre sottoposto
all’analisi del gruppo tecnico di esperti negli interventi strutturali ed antisismici sui beni
di valore storico-architettonico di Fondazione Cariplo. Si prevede la conclusione del
progetto entro il 2020.
L’intervento è stato ripreso con la partecipazione al Bando Ministero delle
Infrastrutture e Regione Lombardia “Programma di interventi per lo sviluppo e la messa
in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali”, ottenendo un finanziamento di
110.000 euro e l’integrazione da parte del Comune di Pavia ad arrivare ad un totale di
220.000 euro. L’intervento è stato conseguentemente anche inserito nel Programma
triennale delle opere pubbliche (annualità 2018) come “Piano Nazionale della Sicurezza

In realizzazione

In realizzazione

MORUZZI
ROAD: DALLA
STAZIONE AL
TICINO

AMPIO
RAGGIOCICLOFFICINA
DI QUARTIERE

Percorso ciclo pedonale dalla
stazione ferroviaria fino alla
ciclabile lungo il Ticino con
interventi di riqualificazione
del tracciato, segnaletica,
illuminazione, arredo urbano
per migliorare la conoscenza,
sicurezza e attrattività del
percorso.
Attivare in tutti i quartieri
micro laboratori di ciclofficina
rivolti alla cittadinanza, dove
le persone possano imparare
– cooperando – l’arte della
manutenzione della bicicletta,
il suo funzionamento e i suoi
possibili utilizzi in un cotesto
urbano, attraverso la
valorizzazione di esperienze e
competenze locali.

120.000 €
Investimenti

15.000 €
Spesa
corrente

Stradale. Decreto MIT n. 481/2016. Tratta della ciclovia “VENTO” Pavia - Travacò
[POP175]” i cui progetti esecutivi sono stati approvati dalla Giunta comunale con
delibere nn. 388 e 389 del 14 giugno 2018. Sono stati perfezionati gli espropri delle aree
e consegnati i lavori all’impresa individuata a completamento della gara pubblica.
Trattandosi di un intervento in area definita a bosco sono in fase di integrazione le
autorizzazioni per la compensazione ambientale di competenza del Parco del Ticino,
che comportano nuove piantumazioni verdi per compensare la perdita di suolo naturale
che l’intervento comporta. Si prevede la conclusione del progetto entro il 2019.
La gara per l’affidamento dell’esecuzione dell’intervento (inserito nella
programmazione triennale delle opere pubbliche come “Bilancio partecipato: Percorso
ciclo pedonale attrezzato "Moruzzi Road" dalla Stazione al Ticino [POP164]”), avviata a
fine dicembre 2017, è stata aggiudicata con determinazione dirigenziale n. 1014 del 26
giugno 2018. Trattandosi di un intervento in area definita a bosco sono in fase di
integrazione le autorizzazioni per la compensazione ambientale di competenza del
Parco del Ticino, che comportano nuove piantumazioni verdi per compensare la perdita
di suolo naturale che l’intervento comporta. Si prevede la conclusione del progetto
entro il 2019.
L’Associazione Le Torri di Pavia è stata incaricata di realizzare in ciascun quartiere di
Pavia, con un furgone, un laboratorio di ciclofficina accessibile alla cittadinanza, dove le
persone hanno potuto apprendere l’arte della manutenzione delle biciclette, il loro
funzionamento e i possibili usi nel contesto urbano. In uno spazio di proprietà comunale
l’associazione ha potuto smontare, recuperare o ricostruire le bici in pessimo stato.
Durante il corso dell’anno per promuovere il progetto ha partecipato a diversi eventi
tenutesi sul territorio quali: la manifestazione mensile “Mercatino del Riuso”, l’evento
mobilità ecosostenibile Moruzzi Road Quartiere Pavia Ovest, Fiab Pavia-Federazione
Italiana Amici Bicicletta, l’evento Panorama d’Italia in collaborazione con il Comune di
Pavia, l’Asta delle Biciclette durante la settimana SEMS. Tale iniziativa ha permesso la
partecipazione attiva dei cittadini offrendo una formazione gratuita per apprendere
l’arte della bicicletta, la valorizzazione dell’impegno civico e della collaborazione tra gli
abitanti dei quartieri, la costruzione di relazioni e responsabilità verso le risorse a
disposizione, il potenziamento dei servizi già attivi presso i quartieri, mediante la
rigenerazione dei luoghi per l’aggregazione e la socialità, e la sensibilizzazione in merito
all’uso di mezzi di mobilità ecosostenibili.

In realizzazione

Concluso

LAVORO PER
DONNE IN
DIFFICOLTA’

TUTTO BELLO
A PAVIA, MA
MANCA
QUALCOSA:
WC PUBBLICI
AUTONOMIA
PER I RAGAZZI
DISABILI

Reinserimento lavorativo per
donne in difficoltà: gruppi di
mutuo aiuto per attivare
lavori creativi e formazione
alla sartoria di qualità,
finalizzati a produrre reddito.

5.000 €
contributi

Nell’anno 2016 è stato erogato un contributo complessivo di 5.000 euro all’APS Sartoria
di Francesca e all’Associazione Ci siamo anche Noi Onlus, per attività di inclusione di
donne in difficoltà sociale, tramite l’inserimento delle stesse in un percorso formativolavorativo a carattere sartoriale.

Concluso

10.000 €
Spesa
corrente

Nell’anno 2017 con i medesimi soggetti del Terzo settore si è stipulata una
convenzione, per l’importo complessivo di 10.000 euro, nella quale sono state
disciplinate le modalità di collaborazione con l’Ente, con la finalità di creare opportunità
di lavoro per donne disoccupate di lungo periodo, in collaborazione con il Servizio
Sociale comunale, e favorire la creazione e il mantenimento di reti di reciproco
sostegno, stimolando la solidarietà e le attività di auto/mutuo aiuto.

Concluso

Installazione di n. 5 wc
ecologici sulle rive del Ticino e
in aree pubbliche. Noleggio e
manutenzione annuale.

15.000 €
Spesa
corrente

Sviluppare l’autonomia dei
ragazzi disabili attraverso
momenti di tempo libero con
coetanei con disabilità mediolieve (iniziative ludicheculturali-socializzanti) fuori
dall’ambito famigliare.

5.000 €
contributi

Il progetto ha diffuso il messaggio secondo il quale ci vuole più partecipazione per
costruire il bene comune. Nonostante il difficile contesto affrontato il progetto è
riuscito a trovare lavoro per più di una decina di donne, in capo all’Associazione Ci
siamo anche noi e di 3 donne in capo alla Sartoria di Francesca.
Progetto realizzato con l’installazione di WC per un anno. E’ stata attivata una gara
pubblica per la selezione del fornitore, ciò ha permesso di selezionare l’offerta migliore
risparmiando rispetto alla spesa prevista.

Il Progetto di ANFFAS ha inteso dare continuità ed arricchire proposte di tempo libero
già realizzate negli anni, con i seguenti obiettivi:
1) consentire ai partecipanti di sperimentare da protagonisti, al di fuori della famiglia e
dei servizi, momenti di tempo libero insieme ai coetanei, valorizzando e sviluppando la
loro capacità di scelta e di autodeterminazione;
2) promuovere una loro maggiore inclusione sociale attraverso attività e partecipazione
ad iniziative/risorse offerte dal territorio, particolarmente gradite e gratificanti in
quanto scelte da loro stessi.
Finalità principale è stata quella di valorizzare e sviluppare le capacità di scelta e di
autodeterminazione dei giovani attraverso il piccolo gruppo (max 10-11) con la
mediazione delle figure educative/animative.
Il progetto si è svolto una/due volte al mese, nelle domeniche. L’organizzazione della
giornata e la partecipazione del gruppo ad attività, anche di tipo laboratoriale, e ad
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Concluso

iniziative culturale e ricreative di vario genere, ha preso forma dalle proposte e dagli
interessi degli stessi partecipanti, così pure la scelta del menu del pranzo e della
merenda. Anche l’attuazione (dall’acquisto delle derrate, all’allestimento della tavola,
alla preparazione delle pietanze) è stata affidata interamente ai partecipanti con la
guida degli operatori.
Il progetto ha aiutato i partecipanti (8 giovani tra i 18 e i 30/35 anni) a vivere occasioni
“di autentica cittadinanza” che si sviluppano intorno alla dimensione della scelta del
tempo libero, con l’opportunità di imparare, all’interno di un gruppo di pari con le
dinamiche tipiche dei giovani, a sentirsi, gradualmente, più autonomi.
10.000 €
Spesa
corrente

Il progetto della Società Ginnastica Pavese, disciplinato con una convenzione, ha offerto
laboratori e attività finalizzate alla socializzazione di adolescenti dai 14 ai 17 anni, e
spazi di accoglienza, ascolto e auto aiuto ai loro familiari.
I principali obiettivi che il progetto ha voluto perseguire sono i seguenti:
- favorire il processo di empowerment personale
- accrescere la consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti
- educare alla cura autonoma della persona
- accrescere le capacità espressive
- educare alla richiesta di aiuto
- abituare al confronto come forma di comprensione
Le principali attività proposte sono state le seguenti:
- attività sportiva di ginnastica
- laboratorio di pittura
- laboratorio di cura dell’immagine
- promozione della prevenzione odontoiatrica
- gruppi di psicoterapia
- sportello d’ascolto per i familiari e/o gruppi di auto mutuo aiuto
- attivazione di un servizio di mediazione culturale
Nel progetto sono stati coinvolti 6 giovani disabili nell’ambito dell’attività di ginnastica,
7 nell’attività di pittura, 2 nell’attività di prevenzione orale, 2 nell’attività di cura
dell’immagine. Il gruppo di lavoro e ascolto ha coinvolto una decina di famiglie. E’ stata

Concluso

BEL SAN
MICHELE

Ampliare l’offerta informativa
sulla Basilica di San Michele
per raggiungere nuovi gruppi
di turisti: traduzione,
impaginazione e stampa della
guida in russo, giapponese e
arabo. Organizzazione di un
convegno nel 1115°
anniversario della
incoronazione di Arduino re
d’Italia, in collaborazione con
le Comunità del Canavese.

30.000 €
di cui:
- 15.000 € per
attività
culturali
- 15.000 €
per servizi
diversi

organizzata una mostra espositiva dei lavori eseguiti nell’ambito del laboratorio di
pittura, nei giorni 25-26-27-28 ottobre 2018 e altre iniziative nell’autunno 2018.
Nel 2017, il Comune di Pavia e l'Associazione il Bel San Michele ONLUS hanno
continuato il rapporto di collaborazione finalizzato alla valorizzazione della basilica
quale capolavoro del Romanico padano riconosciuto a livello nazionale e internazionale.
L'articolazione della quota destinata all'associazione dal BP è stata di € 30mila così
suddivisa: € 15mila per la realizzazione di un programma di manifestazioni culturali
incentrate sulla basilica e sulla sua massima diffusione in Italia e all'estero; € 15mila per
la produzione di materiale promozionale, di studio e ricerca, in italiano e in inglese,
focalizzato su san Michele.
1) Attività culturali: manifestazioni
- mostra “La scrittura dipinta” sui Codici Miniati della basilica di san Michele e della
Biblioteca Universitaria di Pavia (dal 04.02.2017 al 04.03.2017);
- open week: periodi offerti per visite guidate alle scuole di ogni ordine e grado (dal
21.03.2017 al 31.03.2017 e dal 16.10.2017 al 20.10.2017)
- mostra “Studio e rilievo dello stato di conservazione della basilica di san Michele
Maggiore” (dal 01.04.2017 al 09.04.2017);
- concerti in basilica: 01.04.2017; 29.05.2017; 16.09.2017, 29.09.2017;
- Ecopellegrinaggio da san Lanfranco a san Michele (13.05.2017 e 21.10.2017);
- convegno “Dalla scomunica alla incoronazione in san Michele: Arduino re d’Italia”
(17.06.2017);
- convegno “GEP - Giornate Europee del Patrimonio”, con interventi della Abbazia Sacra
di san Michele e di santa Maria di Vezzolano, con il patrocinio della associazione
internazionale Transromanica. The Romanesque Routes of European Heritage
(23.09.2017);
- mostra “Zona di san Michele prima e dopo la seconda guerra mondiale” (dal
23.09.2017 al 24.09.2017);
- Pomeriggi Pavesi “L’architettura e la storia” - scoperta di san Michele e del collegio
Borromeo.
2) Servizi diversi: pubblicazioni
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POMERIGGI
AL BOSCO
GRANDE

Rendere accessibile il Bosco
Grande in modo libero e
gratuito un pomeriggio ogni
settimana durante la
primavera e l’autunno (25
giornate).

10.000 €
Spesa
corrente

- pubblicazione “San Michele Maggiore - Pavia” - edizione italiana: realizzazione e
stampa di un opuscolo relativo alla valorizzazione storico-artistica della basilica (n.
5.000 copie);
- pubblicazione “San Michele Maggiore - Pavia” - edizione inglese: realizzazione e
stampa di un opuscolo relativo alla valorizzazione storico-artistica della basilica (n.
1.000 copie);
- pubblicazione “San Michele di Pavia. Illustrazione storico-artistica” - autore Adriano
Peroni, edizione italiana (n. 2.000 copie);
- pubblicazione “La scrittura dipinta: i corali di S. Michele Maggiore e la miniatura tra
sacro e profano. Stampa nei manoscritti della Biblioteca universitaria di Pavia” - autori
vari, edizione italiana (n. 1.000 copie);
- pubblicazione “Il degrado della basilica. Rilievi del Politecnico di Milano. 1° Seminario
europeo” - edizione italiana (n. 1.000 copie);
- pieghevole a tre ante sul livello di degrado della basilica di San Michele - edizione
italiana, (n. 3.000 copie).
Il Bosco Grande offre ha offerto una vasta gamma di possibilità di svago e
apprendimento:
• passeggiate nel bosco alla scoperta delle piante e degli animali che lo abitano;
• un divertente percorso a ostacoli tra gli alberi per cimentarsi in semplici prove di
abilità;
• gli animali della fattoria, asini e caprette docili e affettuosi;
• un grande orto e un frutteto dove imparare come si coltivano ortaggi, frutta e fiori e
sperimentarsi in preparazioni di aiuole, semine, raccolta, trasformazione e consumo dei
prodotti;
• una sabbiaia dove i bambini amano scavare;
• un forno a legna per cuocere il pane e la pizza;
• una piscina di fieno;
• ampi spazi dove correre e giocare.
Le attività proposte non hanno avuto orari prestabiliti o modalità rigide di accesso, ma
sono state rese disponibili al pubblico in modo libero e informale, in modo che ogni
visitatore potesse accedere senza prenotazione e con tempi preferenze individuali.
A partire dal 10 marzo fino al 10 novembre del 2017 ogni venerdì pomeriggio con orario
14.30 – 18.30 la Cascina Bosco Grande è rimasta a disposizione delle famiglie e dei
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cittadini a titolo gratuito rendendo disponibili gli spazi naturali e quelli attrezzati, con
l’accompagnamento e la supervisione degli operatori dell’associazione.
Nel corso di tutto il periodo sono state registrate circa 900 presenze suddivise in 25
date di apertura. Vista la risposta positiva raccolta durante 8 mesi di apertura.
L’esperienza è stata poi ripetuta nell’anno successivo: a partire dal 2 marzo fino al 1
giugno 2018, ogni venerdì pomeriggio con orario 14.30 – 18.30.
Nel corso di tutto il periodo sono state registrate circa 326 presenze suddivise in 13
date di apertura.
Il progetto “POMERIGGI DI BOSCO” sostenuto dal Bilancio Partecipativo in sintesi ha
conteggiato complessivamente 38 date di apertura e 1.226 presenze.
Come evento finale si è svolto, alla fine di Settembre 2017, un convegno sul tema delle
City Farm Europee.

PROGETTI FINANZIATI CON L’EDIZIONE 2017:
Titolo

Descrizione

RIQUALIFICAZI
ONE EX
MERCATO
IPOGEO PER
ADOLESCENTI,
GIOVANI E
CULTURA
DIGITALE

Riqualificare, attraverso lavori
di adeguamento delle parti
comuni e degli impianti, la
porzione dismessa del
Mercato Ipogeo, nella
prospettiva di trasformarlo in
centro culturale e di
aggregazione giovanile, con
spazi educativi e ricreativi, per
favorire la cultura digitale e il
dialogo tra generazioni.

Spesa
prevista
200.000 €
Investimenti

Stato di avanzamento realizzazione AL 30 APRILE 2019

SINTESI

Sono state raccolte in modo analitico le esigenze dei proponenti, a seguito di un incontro
con i medesimi, per una migliore definizione progettuale degli spazi. Sono state avviate
valutazioni per il reperimento delle risorse aggiuntive necessarie (stimate in via
preliminare in 400.000 €) anche con il possibile coinvolgimento di altri soggetti.
L’intervento è stato inserito nel Programma triennale delle opere pubbliche come
“Bilancio partecipato: Riqualificazione ex – mercato per adolescenti, giovani, cultura
digitale [POP166]”.
Con i fondi disponibili grazie al bilancio partecipativo, pari a 200.000 euro di investimenti,
il progetto, in corso di affidamento, deve prevedere gli interventi di adeguamento alla
prevenzione incendi e la separazione degli impianti tra le due parti del sottomercato.
Con deliberazione della Giunta comunale n. 88 del 14 febbraio 2019 "Indirizzi per la
riqualificazione funzionale del “Mercato Ipogeo” di Piazza della Vittoria" sono stati
assegnati i seguenti indirizzi comunque preservando il senso partecipativo con il confronto
con i promotori del progetto promosso nell'ambito del Bilancio partecipativo:

In progettazione

AUTOBU
NOTTURNIMORPHEUS

Proseguire il servizio
sperimentale di trasporto
pubblico locale “Morpheus” in
orario serale e notturno.

50.000 €
Spesa
corrente

#PAVIA
PEDALA
SICURA

Promuovere l’uso della
bicicletta in città e incentivare
comportamenti preventivi e
sicuri: ciclista intelligente –
corso sulla sicurezza di ciclisti
e auto su strada, da effettuare
nelle scuole; targhe antifurto
bici – distribuzione nel
deposito bici della Stazione
(gestito da ASM).

12.000 €
Spesa
corrente

a) destinazione d'uso dell'area attualmente non utilizzata del “Mercato Ipogeo” per servizi
pubblici o di interesse pubblico e più in particolare quali i seguenti:
- centro di aggregazione intergenerazionale;
- servizi di promozione della cultura digitale;
- servizi educativi e ricreativi;
- servizi di promozione dell'attività fisica, salute e benessere anche rivolti a soggetti
diversamente abili;
b) redazione di un progetto, nei limiti delle risorse economiche a disposizione, con
l'obbiettivo preliminare di adeguamento delle parti comuni e degli impianti della porzione
dismessa del Mercato Ipogeo per l'insediamento delle attività di servizio di cui al punto
precedente;
c) ricerca di soggetti, oltre ai promotori iniziali del progetto, per l'instaurazione di forme di
collaborazione per lo sviluppo delle attività di servizio di cui al primo punto e
l'integrazione delle risorse necessarie alla complessiva riqualificazione della parte
dismessa del Mercato Ipogeo.
Il Servizio è stato attuato dal 1° settembre 2017 al 31 dicembre 2017 per le notti di
mercoledì, venerdì e sabato, per quattro corse per ciascuna notte alle ore 22.00, 23.00 e
0,30.
Azioni realizzate:
Ciclista intelligente - sicurezza di ciclisti e auto su strada - Laboratori di ciclofficina e azioni
di sensibilizzazione alla sicurezza stradale da realizzarsi in sinergia con il progetto Ampio
Raggio - ciclofficina settimanale di quartiere, distribuzione di materiale informativo
(opuscoli e volantini), dispositivi di sicurezza (segnali luminosi, giubbottini catarifrangenti).
I materiali sono stati distribuiti nell'ambito di eventi legati alla mobilità sostenibile presso
i principali plessi scolastici alle classi elementari.
#PaviaPedala - una città a misura di bicicletta - iniziative di animazione territoriale per
avvicinare la popolazione all’uso della bici negli spostamenti sistematici ma anche per il
tempo libero: pedalate urbane “In bicicletta alla scoperta di storie e leggende pavesi" e
"Pavia letteraria: in bicicletta sulle tracce di autori e luoghi".
Pavia è mia scegli la bici – organizzazione di una giornata dedicata all’informazione sulle
diverse modalità di spostamento sostenibile disponibili a Pavia in cooperazione con il
Settore Istruzione del Comune di Pavia dedicato in special modo a genitori e bambini per
incentivare l’adesione al Pedibus e Bimbinbici2018 pedalata urbana di sensibilizzazione
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all'uso della bicicletta per bimbi dai 6 anni in su durante Bambinfestival, per l'evento sono
stati distribuiti gadget e materiale informativo.
VOGLIAMO
UNA CITTA’
PIU’ PULITA

CHE ARIA
RESPIRIAMO?

SIMULATORE
DI GUIDA
SICURA

Sensibilizzare i padroni dei
cani alla raccolta degli
escrementi per migliorare il
decoro urbano e prevenire
rischi alla salute. Potenziare
cestini per la raccolta forniti di
sacchetti e adeguata
cartellonistica, campagna di
informazione, aumento dei
controlli sul territorio.
Costruire una rete di sensori
per il rilevamento del PM10
da distribuire ai cittadini
volontari per il monitoraggio
diffuso della variazione della
qualità dell’aria nella nostra
città.

5.000 €
Spesa
corrente

E’ stata realizzata una campagna informativa con la realizzazione di manifesti che sono
stati posizionati in tutta la città. La comunicazione è stata attuata con diversi mezzi:
giornali, sito web del Comune ed apposita Conferenza stampa. In collaborazione con ASM
sono stati implementati i “Luisito” con un incremento di n.25 unità. Sono stati inoltre
posizionati cartelli finalizzati ad indicare gli obblighi di legge.
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5.000 €
Spesa
corrente

In progettazione

Sensibilizzare i neopatentati e
studenti delle scuole superiori
non ancora patentati ad una
guida sicura e consapevole,
facendo sperimentare i
pericoli della strada, terreni
accidentati o asfalto bagnato
in un ambiente controllato
attraverso un simulatore.
Corso con simulatore di guida
per 10 giornate.

6.000 €
Spesa
corrente

E’ stato realizzato un incontro tra il Comune di Pavia (Assessore all’Ambiente Prof. Ilaria
Cristiani), i proponenti del progetto e l’Università di Pavia. Ai proponenti è stato chiesto
di consegnare un progetto dettagliato, che deve necessariamente integrarsi ed essere
coerente con le centraline di rilevamento del P.M.10 già esistenti (ARPA).
Il Progetto è stato revocato con Det. Dir. n. 116/41 del 6.9.2018. L’Atto di revoca è stato
conseguenza dell’inattività dell’Associazione assegnataria del contributo che nonostante i
solleciti del Comune non ha dato alcun riscontro.
A seguire il progetto è stato rimodulato grazie alla collaborazione di Università di Pavia e
ASM Pavia ed è stato approvato il nuovo progetto, a cui si darà esecuzione nei prossimi
mesi.
I partecipanti sono stati coinvolti con un briefing che ha potuto meglio illustrare le
criticità della guida di autoveicoli e come mantenere uno stile di guida prudente
finalizzato al controllo del mezzo motorizzato anche in condizioni non ottimali,
successivamente i partecipanti si sono cimentati con il simulatore di guida nelle casistiche
di percorso diurno cittadino, percorso notturno cittadino e percorso notturno con
pioggia/asfalto bagnato. Nel novembre 2018, a completamento del progetto iniziato a
maggio, sono stati coinvolti nell’attività “simulatore di guida sicura” gli studenti della
Scuola Liceo Scientifico Teresio Olivelli di Pavia.

Concluso.

CRESCERE
NELLA
NATURA…A
TUTTE LE ETA’

Promuovere un nuovo modo
di fare educazione, attraverso
la realizzazione di laboratori
innovativi e attività
ludico/ricreative che
privilegino il rapporto diretto
con la natura e le relazioni tra
le generazioni (bambini e
anziani) in luoghi idonei
individuati (centri di
aggregazione o centri anziani,
Bosco Grande).

20.000 €
Spesa
corrente

Prima fase - settembre-dicembre 2017
L’obiettivo è stato principalmente quello di costruire l’equipe di lavoro e di creare una
rete di soggetti interessati a partecipare alle attività presso la cascina Bosco Grande, con
una serie di piccoli eventi ed attività che hanno permesso di mappare interessi e
disponibilità rispetto ad una seconda fase progettuale con un calendario più fitto e
attività differenziate. Nel mese di settembre è stata costituita l’equipe, composta
dall’associazione Amici dei Boschi, con le responsabili della cascina, dalle mamme del
Sentiero dei Piccoli, dalla referente dell’Associazione legata all’IC Carducci, a soci dell’APS
Calyspo, ai referenti per l’APS del Borgo Ticino e al rappresentante di AINS. Durante
alcune riunioni in cui si è avuto modo di confrontarsi sui temi e sulle aspettative, insieme
ci si è dati come primo obiettivo la creazione di due momenti in cui coinvolgere gli anziani
nelle prime settimane di ottobre.
Eventi:
- in occasione della festa dei nonni, lunedì 2 ottobre 2017 i nonni hanno potuto
trascorrere una mattinata con i piccoli al bosco, partecipando alle attività e concludendo
poi con un pranzo insieme. La partecipazione ha visto la presenza di circa 40 persone tra
bambini e anziani.
- venerdì 27 ottobre 2017 castagnata in cascina con musica dal vivo. L’invito è stato
proposto all’APS del Borgo durante un pomeriggio in cui gli anziani si ritrovano per
ballare: l’idea si è ampliata in quell’occasione con il coinvolgimento di un musicista che ha
reso la castagnata più partecipata. L’invito è stato poi pubblicizzato tramite social media
e volantini distribuiti in città. Calypso ha coinvolto nella proposta anche gli anziani
dell’APS Salvo d’Acquisto, che non hanno potuto partecipare per difficoltà organizzative
interne. La giornata è stata molto piacevole per tutti i presenti, circa 60 persone tra
bambini e anziani.
- 17 novembre 2017, grandi e piccoli hanno condiviso una passeggiata nel bosco e un
pranzo vegano all’aria aperta (hanno partecipato circa 50 persone)
- a chiusura dell’anno è stato organizzato un momento di incontro e saluto con l’Aps del
Borgo in occasione del Natale.
Il Sentiero dei piccoli ha visto la partecipazione costante di un gruppo stabile di 10
famiglie e di numerose altre che si sono integrate nel percorso per una presenza totale di
639 bambini e 213 adulti da settembre a dicembre e di 820 bambini e 420 adulti da
gennaio a giugno.

Concluso

Seconda fase - anno 2018
Gli appuntamenti sono poi ripresi a inizio 2018, sempre con l’obiettivo di promuovere un
nuovo modo di fare educazione privilegiando il rapporto diretto con la natura e le
relazioni tra le generazioni.
Eventi:
- sabato 27 gennaio 2018 Tombolata della merla. Nei giorni più freddi dell’anno, le
persone si sono scaldate al bosco con una tombolata e una merenda in compagnia.
Anche questo evento ha raccolto numerose adesioni per un totale di circa 40 persone tra
grandi e piccini.
- sabato 24 febbraio 2018 “Manigoldi”, abbiamo costruito tutti insieme gli
spaventapasseri per l’orto.
- dall’inizio del progetto parallelamente agli eventi al Bosco Grande abbiamo portato
avanti anche altri momenti di incontro in particolare presso l’Aps del Borgo. Questi
appuntamenti, come il saluto organizzato in occasione del Natale, ci hanno permesso di
mantenere attivo e propositivo il dialogo con gli anziani del Centro che si sono via via
sempre più interessati alle iniziative proposte.
- domenica 18 marzo, ore 14:30/17.00 Ci vuole un seme. Per fare tutto ci vuole un seme:
ognuno ha portato qualcosa che è stato possibile seminare insieme nel nostro orto
condiviso.
- sabato 21 aprile, ore 15:30/18.00 Fammi un fischio! Giochiamo a riconoscere e imitare i
canti degli uccelli. A seguire, concerto di musica popolare. E’ stato un pomeriggio
musicale per nonni e nipoti fra canti popolari e canti d'uccelli: è stato insegnato ai
partecipanti a riconoscere gli uccelli del bosco dal loro canto, con a seguire una merenda
tutti insieme e la musica popolare dei TriUrluc.
- sabato 2 giugno dalle ore 12 - Sogno di una notte di mezza età Pranzo sull’aia e a
seguire spettacolo di teatro nel bosco. La conclusione del ciclo di eventi prima della pausa
estiva ha rappresentato un momento significativo di incontro, spettacolo e scambio tra
numerose persone che hanno nel corso dei mesi preso parte al progetto e con
l’integrazione di nuovi interessati a conoscere più da vicino le attività. La mattinata ha
previsto diversi momenti di restituzione e performance ospitate in vari angoli del bosco,
frutto di un ciclo di laboratori di teatro sociale proposto ad alcuni Centri Anziani di Pavia.
Il percorso laboratoriale si è andato ad integrare alle azioni del progetto “Crescere in
natura” di cui abbiamo in questa occasione proiettato un video-documentario che ha

saputo raccontare attraverso immagini, racconti, interviste l’esperienza di piccoli e
grandi.
In questa seconda parte (da gennaio a giugno 2018) il progetto ha raccolto 315 presenze.
Complessivamente il progetto ha realizzato 14 eventi nel corso di 9 mesi e ha coinvolto
circa 555 partecipanti di tutte le età.
Nei mesi tra ottobre e dicembre 2018 sono state realizzate altre attività a chiusura del
percorso.

PROGETTI FINANZIATI CON L’EDIZIONE 2018:
Titolo

Descrizione

RIQUALIFICAZI
ONI CICLABILI

Interventi di miglioria sulle
piste ciclabili: segnaletica,
raccordo, dissuasori della
sosta auto, messa in sicurezza
(Viale Campari, Viale Libertà,
Viale Cesare battisti, Via
Ferrata, Corso Garibaldi,
Rotonda Pomodoro).
Installare 7 colonnine dotate
di defibrillatore
semiautomatico esterno
(DAE) sempre disponibili,
utilizzabili dai cittadini che
corrono e si riuniscono lungo
le rive del Ticino. Un DAE
ultima generazione ogni 300
m.

DEFIBRILLATO
RI SU LUNGO
TICINO E NEI
PARCHI
CITTADINI

Spesa
prevista
180.000 €
Investimenti
40.000 €
Spesa
corrente

Stato di avanzamento realizzazione AL 30 APRILE 2019

SINTESI

Nel mese di dicembre 2018 è stata redatta una prima parte del progetto relativa alla
messa in sicurezza delle piste e attraversamenti ciclabili. L'intervento è in fase di
progettazione e coordinamento tra i diversi interventi sulla rete ciclabile con
programmazione dell'affidamento dei lavori nel 2019 e loro conclusione nel primo
semestre 2020.

In progettazione.

20.000 €
Investimenti

E’ in corso la progettazione dell’intervento di installazione, che richiede una verifica
paesaggistica e l’allacciamento alla rete elettrica pubblica per garantire continuità di
funzionamento agli apparecchi di defibrillazione. E’ stato richiesto un preventivo per
l’acquisto dei defibrillatori, che dovranno necessariamente essere monitorabili tramite
app digitale per garantire una verifica dello stato di funzionamento. La gestione dei
defibrillatori sarà in capo all’Associazione di cui fa parte il proponente del progetto.

In progettazione

SEMI DI
INCLUSIONE –
ESPERIENZA
DI BENESSERE
E CREATIVITA’
PER LA
DISABILITA’

Inclusione, partecipazione e
coinvolgimento di persone
disabili e non, di tutte le fasce
di età, con attività di
arteterapia, musica, teatro,
laboratori in natura,
ortoterapia..., restituendo
un’immagine del disabile
attiva e protagonista. In
contesti diversi: Cascina
Loghetto, Bosco Grande, RSD
Gerolamo Emiliani.

27.160 €
Spesa
corrente

Il progetto è in itinere. Le attività sono iniziate nell’autunno 2018 e sono in corso
nell’anno 2019. Si prevede a conclusione, nel mese di settembre 2019, la realizzazione di
una rappresentazione teatrale.
PROGETTO
Inclusione, partecipazione e coinvolgimento di persone con disabilità e non, di tutte le
fasce d’età, in attività di arteterapia, musica, teatro, laboratori in natura, ortoterapia.
OBIETTIVI
 Promuovere e valorizzare maggiormente il tempo libero dei partecipanti sia nel
contesto cittadino che nel Bosco Grande attraverso iniziative diversificate per
tematiche e/o età, che favoriscano la reciproca conoscenza ed il reciproco
scambio con il territorio;


Aprire il Bosco Grande come risorsa della città, luogo di benessere e creatività
per tutti, in modo da favorire l’integrazione e l’inclusione sociale delle persone
con disabilità sotto la guida di esperti ed amici del Bosco.

Il gruppo di lavoro del progetto “Semi di inclusione” si è riunito nel mese di Settembre
2018 per decidere la programmazione delle attività e le modalità di pubblicizzazione del
Progetto stesso, ciascuno per le proprie competenze.
Il 13 ottobre 2018 Anffas e Associazione Amici dei Boschi hanno realizzato una giornata di
animazione con bambini e famiglie al Bosco Grande dal titolo “Colti in castagna”.
All’iniziativa hanno partecipato 8 bambini con disabilità con le relative famiglie (sia
genitori, nonni, fratelli e sorelle), educatori e volontari, che si sono integrati con le altre
famiglie partecipanti alla giornata della “castagnata”.
La bella giornata, la presenza degli animali (caprette ed asini) e la possibilità di giocare
all’aperto hanno favorito l’integrazione di bambini e famiglie. La merenda oltre le
castagne e la partecipazione allo spettacolo teatrale allestito per l’occasione hanno
concluso una giornata di divertimento ed inclusione sociale.
Il 18 novembre 2018 nell’ambito del Festival dei diritti promosso dal CSV il gruppo Semi di
inclusione ha realizzato c/o il Bosco Grande l’evento denominato “La natura strumento di
benessere e di espressione”. E’ stato un pomeriggio ricco di suggestioni, video,
esposizione di opere artistiche, land art e testimonianza dei percorsi delle varie realtà
legate al Progetto.

In realizzazione

CESTINI
RACCOLTA
DIFFERENZIAT
A CENTRO
STORICO

Sostituire i cestini del centro
storico per adattarli alla
raccolta differenziata. In linea
con la tendenza al riciclaggio e

32.840 €
Spesa
corrente

Hanno partecipato i giovani che frequentano il CSE Samarkanda, i giovani del laboratorio
di teatro sociale Anffas e diverse famiglie non legate al mondo della disabilità invitate
all’evento dall’Associazione Amici dei Boschi (circa 30 persone).
E’ stata allestita una mostra dei lavori di arteterapia a cura della Coop. Sant’Agostino,
sono state proiettate foto ed un video del back stage del laboratorio di teatro sociale.
Sono stati letti dei brani tratti dallo spettacolo di teatro sociale Anffas di e su Frida Kahlo.
Nell’ambito di questa iniziativa gli Amici dei boschi hanno proposto un laboratorio delle
acque calmanti ed hanno offerto una merenda a tutti i partecipanti.
La stessa sera sempre nell’ambito degli eventi del Festival dei diritti, alle ore 21 al Teatro
Volta, è stato presentato lo spettacolo teatrale “Fiore nascosto di struggente bellezza”
omaggio a Frida Kahlo a cura di Anffas Pavia e coop Sant’Agostino che ne ha curato le
scenografie. Lo spettacolo ha riscosso un enorme successo ed il teatro era al completo
(250 persone presenti).
Il Progetto, in collaborazione con gli amici dei Boschi ed il Gerolamo Emiliani, tramite,
l’A.I.N.S. Onlus, oltre che con la coop. Sant’Agostino, proseguirà con la partecipazione di
bambini, giovani e adulti con disabilità provenienti dalle famiglie e dalle Comunità alle
prossime iniziative, che verranno programmate dal gruppo di lavoro; alcune sono state
già definite nell’ultima riunione di programmazione del giorno 11 gennaio 2019.
Dopo il Festival dei Diritti tra novembre e dicembre 2018, il CSE Samarkanda, gestito dalla
S. Agostino Coop. Sociale, ha proseguito le iniziative del Progetto con n 3 giornate al
Bosco Grande svolte in preparazione dei laboratori di Land art, che verranno condotti
dalle stesse persone che frequentano il CSE e che coinvolgeranno una o più classi della
scuola primaria di Pavia (realizzazione entro maggio 2019).
Il gruppo Semi di inclusione ha programmato un pomeriggio di festa al Bosco Grande dal
titolo “I semi di inclusione raccontano…Storie per grandi e piccini”, che si effettuerà nel
mese di maggio 2019.
Nel mese di settembre 2019 si prevede di allestire una rappresentazione teatrale
conclusiva del Progetto per la quale il gruppo di lavoro sta contattando le stesse
compagnie teatrali che hanno e tuttora stanno collaborando al Progetto.
Il soggetto che sta realizzando il progetto ASM Pavia ha informato di avere individuato i
contenitori e di avere provveduto all’ordine degli stessi. Si ipotizza l’installazione entro il
mese di aprile 2019.

In progettazione

pulizia che il Comune
incentiva.

PROGETTI FINANZIATI CON L’EDIZIONE 2019:
Titolo

Descrizione

SMOG FREE:
UNA
CICLABILE PER
L’UNIVERSITA’

Completare e ricucire le piste
ciclabili in zona Pavia Ovest,
già finanziate con il piano
"periferie", per collegare le
sedi dell'Università (in
particolare Nave/Cravino) con
la stazione ferroviaria di
Pavia, dotandole anche di
rastrelliere o di posteggi
coperti.
Edizione 2019 delle
esperienze pavesi di
cittadinanza attiva per i più
giovani: - BAMBINFESTIVAL strumento per vivere nei
quartieri occasioni di
comunità e cultura diffusa per
i più piccoli, e promuovere
l'attivazione dei cittadini e le
relazioni tra le famiglie: si

BAMBINFESTI
VAL e
FESTEENVAL

Spesa
prevista
200.000 €
Investimenti

Stato di avanzamento realizzazione AL 30 APRILE 2019

SINTESI

Progetto finanziato con la 4 edizione di Pavia Partecipa – Bilancio Partecipativo della Città
di Pavia, anno 2019.

In progettazione

25.000 €
Spesa
corrente

Progetto finanziato con la 4 edizione di Pavia Partecipa – Bilancio Partecipativo della Città
di Pavia, anno 2019.

In progettazione

SALVA
CICLISTI E
BICICLETTE
DAL TRIBULUS

UN PULMINO
PER IL PAVIA
SPECIAL TEAM

desidera la X edizione a
maggio e animazioni nei
quartieri tutto l’anno; FesTEENval - percorso
creativo di progettazione
partecipata co-gestito dagli
adolescenti, con alcune
associazioni, con evento finale
che dà voce al mondo
giovanile.
Continuare il lavoro di
eradicazione del tribulus
terrestris iniziata l'anno
scorso per evitare forature e
realizzare campagne ed eventi
di sensibilizzazione per la
sicurezza dei ciclisti con la
distribuzione di materiale
informativo e dispositivi di
sicurezza (ad esempio: lucine,
giubbotti catarifrangenti).
L'associazione Sportiva
Dilettantistica Pavia Special
Team, fondata nell'ottobre
2018, è una squadra di calcio
SPECIALE, formata da atleti
diversamente abili (disabilità
intellettivo cognitiva), che
partecipa a tornei regionali e
nazionali. Viste le adesioni in
costante aumento, cresce
l'esigenza di aggiungere alle
auto dei volontari un pulmino
9 posti per raggiungere campi

20.000 €
Spesa
corrente

Progetto finanziato con la 4 edizione di Pavia Partecipa – Bilancio Partecipativo della Città
di Pavia, anno 2019.

In progettazione

20.000 €
Spesa
corrente

Progetto finanziato con la 4 edizione di Pavia Partecipa – Bilancio Partecipativo della Città
di Pavia, anno 2019.

In progettazione

TIC: TEATRO
IN CITTA’

INDISCIENZA

da gioco spesso distanti,
nell’ottica di essere sempre
più autonomi e appetibili e
aumentare la partecipazione
dei ragazzi.
Allestire, in uno spazio
esistente, una struttura
polifunzionale teatrale che
possa ospitare workshop,
corsi, laboratori, spettacoli,
rassegne: per offrire occasioni
di aggregazione e promuovere
la funzione attiva del teatro
da parte della cittadinanza.
Aprire il linguaggio teatrale
anche alla scienza, favorendo
l’incontro di studenti e cultori
di materie scientifiche e la
comunicazione della scienza
nei teatri.
“Indiscienza” è un festival di
divulgazione scientifica ideato
da alcuni studenti universitari
nel 2014, con l’intento di
avvicinare il pubblico generico
alla scienza. Ha ospitato
laboratori e conferenze a
tema, nel Collegio Ghislieri.
Ampliare i mezzi per svolgere
l’evento aiuterebbe a
rinforzarlo ed espanderlo
oltre il territorio pavese,
raggiungendo le scuole e la
cittadinanza, per estendere la

30.000 €
Spesa
corrente

Progetto finanziato con la 4 edizione di Pavia Partecipa – Bilancio Partecipativo della Città
di Pavia, anno 2019.

In progettazione

5.000 €
Spesa
corrente

Progetto finanziato con la 4 edizione di Pavia Partecipa – Bilancio Partecipativo della Città
di Pavia, anno 2019.

In progettazione

visibilità della Città di Pavia e
il suo ambiente culturale.

