
                                       
        

 
 

ELENCO PROPOSTE ELABORATE DAI GRUPPI DI LAVORO  

INCONTRI DI CO-PROGETTAZIONE | 9 - 15 - 16 gennaio 2019 

 

Delle 92 idee presentate, dopo il confronto tra cittadini e tecnici comunali sono state ammesse n. 51 
proposte progettuali.  
I proponenti che hanno partecipato ai tavoli di lavoro sono invitati a esprimere da 3 a 5 preferenze, per 
individuare le 20 proposte da portare all’analisi di fattibilità e, se fattibili, al voto di tutti i cittadini residenti 
nel comune di Pavia e degli studenti iscritti all’Università degli Studi di Pavia.  
 
  

“SOCIALITA' ED EVENTI” 
 

1 - CAFFÈ AL CASTELLO VISCONTEO: ARTE, CULTURA, ECONOMIA 
Promuovere il Castello come catalizzatore culturale, attrezzando la struttura esistente con servizi di appoggio: realizzazione-
costruzione di una struttura adibita a caffè/ristorante a supporto del museo e di eventi/mostre/iniziative; un piccolo edificio di 
un piano, a chiusura della corte interna, in corrispondenza dell’ala demolita, accessibile a persone con disabilità; una trading 
zone; un luogo di incontro. Area attrezzabile con un palco teatrale, musicale…. Aperto tutto l’anno rappresenta un valido punto 
di controllo sociale e dissuasore. Il Budget dovrebbe comprendere lo studio e l’attivazione di un bando per individuare il 
soggetto gestore e possibilmente supportare la fase di start up. 
180.000 € (importo stimato dai proponenti) 

 

2 - FACCIAMOCI SPAZIO IN QUARTIERE | UN PARCO GIOCHI PER IL CROSIONE 
Realizzazione di un parco giochi e un'area di aggregazione sociale in Piazzale Crosione, attualmente in stato di degrado, in 
continuità con gli sforzi dell'Amministrazione comunale per la riqualificazione del quartiere. La Comunità di Sant'Egidio, 
presente al Crosione con la Scuola della Pace, riunirà una rete di associazioni e cittadini per progettare assieme il nuovo spazio, 
che diventerà il cuore di un quartiere più vissuto dalle famiglie, dai bambini, dagli anziani, per vincere ogni forma di 
emarginazione e solitudine. 
40.000 - 80.000 € (importo stimato dai proponenti) 

 

3 - RIPORTARE IN SCALA 
Il quartiere Scala ha un grande potenziale di aggregazione e rafforzamento del tessuto sociale. Le aree verdi e gli spazi da 
restituire al quartiere possono diventare luoghi dell'aggregazione tramite proposte di animazione, eventi culturali e laboratori 
partecipati. Le iniziative diffuse, rivolte a bambini e famiglie, verranno organizzate con la comunità stessa attraverso la formula 
del Patto di Collaborazione e coinvolgendo la biblioteca, l'APS Salvo d'Acquisto, l'oratorio e i singoli cittadini, creando così un 
gruppo di volontari che possa proseguire nel tempo le azioni di animazione sociale. Eventuali interventi strutturali di dimensioni 
ridotte su luoghi e spazi, a integrazione con i progetti di riqualificazione in corso. 
15.000 € (importo stimato dai proponenti) 

 
4 - PAVIA CITTÀ VIVA: AREA CONCERTI 
Superamento delle problematiche poste alle associazioni dalla “Circolare Gabrielli” (che impone costi elevatissimi per la 
realizzazione di concerti ed eventi). L’area dovrebbe essere in zona centrale e dotata delle attrezzature più costose 
(“americane”, piastre, ecc.) che potrebbero essere custodite nei magazzini del Castello insieme ai palchi in possesso del Comune 
e affidate di volta in volta ai richiedenti. 
60.000 € (importo stimato dai proponenti) 



“INCLUSIONE E SCUOLE” 
 

5 - RI-FACCIO COSE VEDO GENTE 
Una serie di laboratori e percorsi finalizzati a favorire l'ascolto, socializzazione, autonomia, espressività e empowerment 
personale. Continua un'idea realizzata in "Faccio cose vedo gente": spazi socializzanti inclusivi che promuovano benessere 
psico-fisico e corretti stili di vita per adolescenti, 11-16 anni, con fragilità, e possibilità per i familiari di relazioni non giudicanti, 
accoglienti, di condivisione e di confronto. 
15.000 € (importo stimato dai proponenti) 

 

6 - RISOLVIAMO INSIEME I CONFLITTI 
Creazione di un centro per la mediazione e per la risoluzione dei conflitti, in particolare dei conflitti di vicinato, dei conflitti 
scolastici (tra alunni, genitori e insegnanti) e in generale dei conflitti sociali.  
Si prevede formazione dei mediatori e azioni per la collettività, da declinare. 
30.000 € (importo stimato dai proponenti)   

 

7 - ANGOLO DI PARADISO 
Creazione di due aule polifunzionali, una per la scuola Maestri e una per la materna Sante Zennaro. 
Utilizzare queste aule per sperimentare un modello pilota di innovazione tecnica e riqualificazione degli ambienti scolastici 
rivolto alla correzione acustica e all’abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali, esportabile alle altre scuole della 
città. 
160.000 € (importo stimato dai proponenti) 

 

8 - GIARDINI INCANTATI 
Riqualificazione dei giardini delle scuole dell’infanzia comunali, attraverso nuove piantumazioni, ripristino erbaceo e istallazioni 
di arredi. Interventi piccoli ma disseminati in tutto il territorio, attivando il volontariato e coinvolgendo i bambini con attività di 
sensibilizzazione e cura del verde. 
Si vuole in particolare integrare la proposta delle persone dello spettro autistico di mettersi al servizio della città, stipulando le 
idonee forme di collaborazione per le opere di manutenzione del verde. 
80.000 € (importo stimato dai proponenti) 

 

9 - UN CORTILE TUTTO NUOVO 
Intervenire sul cortile della primaria Carducci per renderlo adatto a una scuola di oltre 500 bambini: una copertura antiurto 
nella parte agibile, ma anche guadagnare qualche metro in quella ora non utilizzabile; far dipingere i muri perimetrali ai ragazzi, 
rastrelliere per incentivare l'uso della bicicletta. Due fattori facilitanti rafforzano la proposta: il cantiere in corso per il tetto e 
l’eliminazione del parcheggio auto. 
50.000 € (importo stimato dai proponenti) 

 

10 - LA CAPPELLA DEGLI ARTIGIANELLI 
Un luogo “dimenticato” e da recuperare a servizio della scuola Leonardo da Vinci che la ospita, ma anche a beneficio del 
quartiere che avrebbe bisogno di un luogo di incontro e per piccoli concerti. Intervento di sistemazione e consolidamento del 
soffitto come primo passo per il pieno recupero della cappella degli Artigianelli. 
150.000 € (importo stimato dai proponenti) 

 

 

“FAMIGLIE E GIOVANI” 
 

11 - EVENTI E INIZIATIVE PER I BAMBINI E ADOLESCENTI 
Finanziare l’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 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, che termina 
con un evento che dà voce al mondo giovanile. 
15.000 - 20.000 € (importo stimato dai proponenti) 

 

12 - RIACCENDIAMO L’INFOGIOVANI 
Rinnovare il servizio a sportello sulle tematiche giovanili che era presente in via Paratici. Il servizio rinnovato (in forma e 
contenuti), oltre ad adempiere alle funzioni precedenti, potrebbe integrarsi con l'uso che le varie associazioni già fanno dello 
spazio. Oltre che avere di nuovo un servizio di orientamento per gli adolescenti lo spazio diventerebbe il punto di riferimento 
delle associazioni, che potrebbero gestirlo e farlo funzionare in autonomia. Il budget è indicativo per la gestione del servizio.   
15.000 - 20.000 € (importo stimato dai proponenti) 



 
13 - UNA CITTÀ PER GIOCARE 
Realizzare un “sistema ludico urbano” che possa contribuire alla creazione di una “Città Educativa” per garantire i diritti dei 
bambini lì dove essi vivono. 
Rendere la città uno spazio giocante e giocabile, attrezzato e che consenta di mutare la sensibilità di ciascun individuo sia nei 
confronti degli altri che nel rapporto con la città medesima. Nel merito si prevede l’installazione di strutture gioco permanenti 
(resistenti e anti vandalismo) in alcuni spazi aperti del centro cittadino. Si dovrebbero successivamente ideare eventi pubblici 
per presentare le nuove strutture. Si potrebbe partire dalle strutture già in essere collocate in via Matteotti.    
15.000 € (importo stimato dai proponenti) 

 

14 - DIRITTI NATURALI IN CITTÀ: PERDERSI E INCONTRARSI IN NATURA 
Diritto all’ozio, diritto di sporcarsi, diritto agli odori, al dialogo, all’uso delle mani, diritto ad un “buon inizio”, alla  strada, al 
selvaggio, diritto al silenzio, alle sfumature. 
Promuovere i 10 DIRITTI NATURALI per i cittadini pavesi grandi e piccoli attivando, in tutti i quartieri e nei parchi più belli, 
laboratori, giochi, spettacoli, momenti creativi aperti alle famiglie e alla comunità. Eventi nelle diverse stagioni e percorsi stabili 
nel tempo e liberamente fruibili, per valorizzare spazi in cui perdersi e abbandonarsi alla natura, ritrovarsi e vivere esperienze 
conviviali. 
20.000 € (importo stimato dai proponenti) 

 

 

“VIABILITA’ E TRASPORTO PUBBLICO” 
 

15 - VIA LUIGI PORTA: CAMMINARE PER LE VIE DEL CENTRO 
La via Luigi Porta è oggi strada urbana di attraversamento veicolare (residenti in centro storico e utenza servizi pubblici quali il 
tribunale e la palestra civica). Riqualificare il cortile nord del complesso monumentale San Dalmazio, oggi sede della Ginnastica 
Pavese, garantendo una riorganizzazione della sosta e restituendo ai pedoni la sicurezza e il piacere di percorrere una via storica 
della città. 
La riqualificazione può prevedere un’ala a parcheggio e una a verde-aggregazione. 

  - 

 

16 - AUMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA  
Aumento dell'illuminazione in alcune zone della periferia di Pavia al fine di aumentare l'accessibilità e la sicurezza. Ad esempio 
parte della via Alzaia o il parco della Vernavola, che risultano altrimenti difficilmente percorribili a partire dal tardo pomeriggio. 
Illuminazione compatibile coi vincoli del parco. 
50.000 € (importo stimato dai proponenti) 

 

17 - PEDONE SICURO  
Permettere ai pedoni di camminare in sicurezza senza l'ostacolo delle auto parcheggiate sul marciapiede: proseguire i dissuasori 
di sosta, anche proponendo manufatti più estetici ed efficaci. Zona San Pietro-Viale Cremona.  
5.000 € (importo stimato dai proponenti) 

 
18 - FAI CADERE L’ACQUA  
Con il coinvolgimento di cittadini volontari nei quartieri attivare un meccanismo efficace di controllo e segnalazione delle 
anomalie e ostruzioni di caditoie, tombini, ecc. per il deflusso delle acque piovane che impediscono il deflusso, da cui 
allagamenti, pozzanghere, ecc. e indirizzare e migliorare la manutenzione da parte di chi di competenza. Per pensionati, 
lavoratori, studenti. 
- 

 

19 - GUIDA SICURA  
Corso per imparare ad affrontare in sicurezza i pericoli della strada: guida sul bagnato, sullo sterrato, in notturna… su un 
simulatore di guida. Si chiede di sostenere i costi di manutenzione della strumentazione e di apertura dei locali dell’associazione 
proponente, per ampliare orari e disponibilità di corsi. 
10.000 € (importo stimato dai proponenti) 

 

20 - AUMENTO DEGLI AUTOBUS PER GLI UNIVERSITARI  
Implementare gli autobus nella fascia oraria 8-10 per i ragazzi che si recano agli istituti universitari. La mattina in questa fascia 
oraria sono davvero pieni e invivibili. 
100.000 € (importo stimato dai proponenti) 

 

 

 



 

21 - BUS DIRETTI AD ORIO AL SERIO 
Vista la grande presenza di fuori sede, contribuire economicamente (una quota) a una linea di autobus da Pavia verso 
l’aeroporto di Orio al Serio, più frequentato dagli studenti e dai lavoratori. Progetto sperimentale nei periodi di esodo 
universitario (gennaio, aprile, agosto-settembre e dicembre) e in orari poveri di altri mezzi (ore 04-06 e 23-01). 
20.000 € (importo stimato dai proponenti) 

 

 

“CICLABILITA’” 
 

22 - SALVA CICLISTI E BICICLETTE DAL TRIBULUS 
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). 
20.000 € (importo stimato dai proponenti) 

 

23 - CREAZIONE PISTA CICLABILE FOSSARMATO-PAVIA  
Creazione di una pista ciclabile che possa permettere agli abitanti di Fossarmato di raggiungere la città in modo sicuro. 
200.000 € (importo stimato dai proponenti) * verificare possibile sinergia con progettazioni già in atto 

 

24 - “SMOG FREE”: UNA RETE CICLABILE PER IL CENTRO E L’UNIVERSITÀ 
Progettare e realizzare una rete di piste ciclabili (senza barriere e ostacoli architettonici, secondo norme UE) che colleghi tutte 
le sedi dell'università tra loro e il centro storico, nonché i punti di interesse sportivo. Dotare i luoghi universitari, polo centrale 
(Università Centrale, San Tommaso, San Felice), polo scientifico (Nave, Cravino ospedale San Matteo, Nuovo Dea, Maugeri) di 
rastrelliere e, dove/se possibile, posteggi coperti (rastrelliera+pensilina). 
- 

 

25 - SISTEMAZIONE PISTE CICLABILI 
Sistemazione piste ciclabili. In particolare, quella che va da Piazza Emanuele Filiberto e prosegue per via Campari e la pista 
ciclabile del naviglio pavese nella parte tra viale Partigiani, lungo viale Sicilia e fino a via Campari. 
- 

 

 

“AREE VERDI” 

 

26 - AREA SGAMBAMENTO CANI VIA SIMONETTA IN SICUREZZA  
Evitare danni fisici dei nostri cani e dei loro accompagnatori: ripristino apertura/chiusura cancello ingresso, reti recinzione 
sicure, rimozione strutture in ferro pericolose, passerella in legno, panchine, alberi caduti, chiusura buca, tombino saracinesca 
dell'acqua rotto e pericoloso. 
- 

 

27 - SPAZIO GIOCO A 4 ZAMPE IN CENTRO CITTÀ  
I tantissimi cani di Pavia e i loro padroni cercano uno spazio da qualificare con giochi per l'agility e dove sperimentare modi 
corretti di socializzazione. Sicurezza, libertà, movimento all'aria aperta e giornate di educazione e dimostrazione di pet therapy 
con esperti del settore. Verso la maturazione di una moderna concezione civica di convivenza tra l'uomo, gli animali e la natura. 
Ipotesi di localizzazione: area comunale dei giardini del Castello o altra verde in zona centrale. 
30.000 € (importo stimato dai proponenti) 

 

28 - PERCORSI VITA E COMUNITA’ FITNESS 
Offrire occasioni per fare attività fisica all’aperto e socializzare in due spazi della città. Parco della Vernavola: ripristino del 
percorso vita e installazione nuove attrezzature per palestra a cielo aperto. Lungo Ticino (zona Ticinello adiacente scuola 
materna Castiglioni): realizzazione nuovo percorso vita. 
100.000 € (importo stimato dai proponenti) 

 

29 - NON SOLO MINI A PAVIA OVEST  
Riqualificare parco giochi via Aselli e realizzazione campo da minibasket, piccola pista per pattinaggio e roller, parco con giochi 
per bambini adiacente via G. Ravizza. 
- 

 
 



 
30 - RENDIAMO PIÙ ACCOGLIENTE PIAZZA CASTELLO  
Piazza Castello è uno spazio non solo di passaggio ma anche di ozio per turisti e residenti. Negli ultimi anni, 4 delle 11 panchine 
che servivano a questo scopo sono state vandalizzate e diversi alberi sono stati abbattuti rendendo lo spazio meno attraente. 
Ridare alla piazza le 4 panchine e 4 alberi. 
5.000 € (importo stimato dai proponenti) 

 
31 - SPAZI VERDI CASTELLO VISCONTEO: CORTE FOSSATO E GIARDINO  
Valorizzare spazi verdi del Castello dando rilievo al tema della biodiversità botanica. Due interventi:  
A. Organizzazione Eventi Temporanei: implementare la fiera “Frutti e Fiori” nel giardino e nella corte, ricollegandosi alle attività 
promosse dall’Orto Botanico, promuovere un mercato contadino a km0 delle antiche varietà.  
B. Realizzazione Elementi Permanenti: riqualificazione del fossato, area abbandonata. Tre proposte: realizzare di un giardino 
della biodiversità, coltivare piccoli orti didattici, recuperare rovine abbandonate tra giardino roccioso ed esposizione all'aperto. 
65.000 € (importo stimato dai proponenti) 

 
32 - PERCORSI E AREE VERDI NELLA PAVIA MEDIEVALE 
Riqualificazione del parco/giardino di via Luigi Porta che sia collettore di attività ricreative con l’idea complessiva di recuperare 
il sistema del verde lungo i tragitti turistici della città, valorizzando il percorso della Pavia Medievale che da piazza Leonardo da 
Vinci si sviluppa attraverso via Luigi Porta fino a Corso Garibaldi. Valore aggiunto: cura e manutenzione del verde da parte di 
persone con disturbo dello spettro autistico (ad es. attraverso un Patto di collaborazione). 
150.000 € (importo stimato dai proponenti) 

 
 

“SPORT” 
 

33 - UNO SPOGLIATOIO PER LA FOLGORE 
La Folgore ha più di 75 anni di storia e oltre 250 tesserati, gran parte dei quali in un settore giovanile in grande espansione. 
Qualche anno fa un nuovo campo di calcio, su terreno comunale, si è aggiunto al nucleo storico alla "Madonnina": potrebbero 
sorgere nuovi spogliatoi, visto che quelli "storici" non sono più sufficienti e sono di pertinenza della Curia (non comunali). 
90.000 € (importo stimato dai proponenti) 

 
34 - AD OGNI SCUOLA LA PROPRIA PALESTRA 
Spazi sportivi al servizio delle scuole superiori del centro storico e riqualificazione del patrimonio architettonico-monumentale: 
destinare funzioni sportive e attrezzare spazi senza barriere architettoniche entro l'antica chiesa di San Dalmazio oggi utilizzata 
per altre analoghe attività che potranno spostarsi in ragione di differenti esigenze dimensionali (o valutare il recupero del 
Palazzetto ormai inagibile da diversi decenni). 
120.000 € (importo stimato dai proponenti) 

 
35 - LO SPORT È VITA E AGGREGAZIONE 
Riqualificazione del campo da calcio in via Angelo Amati, e attrezzarlo per altri sport oltre al calcio, per far nascere nuove società 
e attività. Aprire lo spazio per attività sportive libere per i ragazzi e i cittadini del quartiere. 
- 

 
36 - UN PULMINO PER IL PAVIA SPECIAL TEAM 
L'associazione Sportiva Dilettantistica Pavia Special Team è stata fondata nell'ottobre del 2018: una squadra di calcio SPECIALE, 
formata da atleti diversamente abili (disabilità intellettivo cognitiva) che partecipa a tornei regionali e nazionali. Viste le 
numerose adesioni, in costante aumento, cresce l'esigenza di aggiungere alle auto dei volontari un pulmino 9 posti che permetta 
di raggiungere campi da gioco, spesso distanti, nell’ottica di essere sempre più autonomi e appetibili e aumentare la 
partecipazione dei ragazzi. 
20.000 € (importo stimato dai proponenti) 

 
 

“CULTURA” 
 

37 - PAVIA IERI, OGGI E DOMANI 
Creare un museo, in uno spazio già disponibile, in grado di ricordare Pavia capoluogo industriale del nord Italia e gli anni di 
produzioni tecnologiche e piena occupazione, con il coinvolgimento degli abitanti; far conoscere il patrimonio architettonico 
della Pavia produttiva posizionando pannelli con fotografe storiche che mettano a confronto ciò che è ora con ciò che è stato 
in passato; occupare lo spazio libero del rondò di Porta Milano per un monumento a Vittorio Necchi, utilizzando per es. la punta 
della ciminiera. 
- 

 



38 - TIC: TEATRO IN CITTA’  
Allestire, in uno spazio già 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.  
- 

 
39 - SCIENZAPERTA: APERITIVI PER DIVULGARE 
Favorire l'incontro con la scienza anche per coloro che non sono dell'ambito attraverso l'organizzazione di "aperitivi scientifici" 
che uniscano la cultura al diletto. Idea del Comitato Locale di AISF (Associazione Italiana degli Studenti di Fisica), che ha già 
organizzato con successo attività di divulgazione quali Biple e Botta di Coulomb; permettere il raggiungimento di un pubblico 
sempre più ampio e variegato. 
1.000 - 2.000 € (importo stimato dai proponenti) 

 
40 - PIANOFORTE ELETTRICO IN BIBLIOTECA BONETTA 
Acquisto di un pianoforte elettronico, una batteria digitale e delle cuffie da posizionare all'interno della biblioteca civica Bonetta 
(o in altro luogo concordato) dove potranno essere usati dagli utenti. Se non fosse possibile trovare una stanza da dedicare al 
progetto, è possibile posizionare il pianoforte elettronico in una sala di lettura e non acquistare la batteria. 
10.000 € (importo stimato dai proponenti) 

 
41 - ITINERARIO NELLA STORIA DELLA MUSICA 
Organizzazione in vari luoghi della città di spettacoli musicali invitando complessi di svariati generi (es. nella Chiesa di San Pietro 
in Ciel d'oro il Canto Gregoriano, recital pianistici nelle aule Magne di alcuni Collegi, Spazio Musica per il rock). Ogni serata 
accompagnata da una piccola presentazione del genere. Itinerario educativo e formativo, indirizzato specie alle famiglie. 
75.000 € (importo stimato dai proponenti) 

 
42 - INDISCIENZA 
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. 
Contribuirebbe ad estendere la visibilità della Città di Pavia e il suo ambiente culturale. 
5.000 - 10.000 € (importo stimato dai proponenti) 

 
43 - PAVILIONS  
Dotazione di spazi adeguati e promozione di eventi per creare un’area che, sfruttando la vicinanza di Milano e il suo fermento 
creativo, possa attrarre un turismo di qualità come hub della cultura contemporanea, e offrire alla città e alla Regione intera 
l’occasione per diventare un punto di riferimento. 
- 

 
 

“FORMAZIONE” 
 

44 - SPAZIO BOOKCROSSING  
Possibilità di raccogliere, scambiare e donare libri in uno spazio coperto dotato di riscaldamento e aperto al pubblico. Non solo 
un angolo bookcrossing ma anche punto di ritrovo per assemblee e presentazioni, per sensibilizzare alla lettura, al confronto e 
al riciclaggio dei libri. 
Particolare attenzione allo scambio di libri riguardanti la storia della scienza. Localizzazione in prossimità di luoghi strategici 
quali Castello, Ponte Coperto e Università di Pavia (sede centrale). 
5.000 € (importo stimato dai proponenti) 

 
45 - LABORATORI SCIENTIFICI PER BAMBINI  
Laboratori e lezioni interattive di fisica e chimica per le classi delle scuole elementari. Un esempio potrebbe essere un ciclo di 
tre lezioni di Ottica per le 5° elementare di alcune scuole ed esperienze di chimica svolte dai ragazzi sia per entusiasmarli, 
incuriosirli che per insegnare. 
1.000 € (importo stimato dai proponenti) 

 
46 - SCACCHI A SCUOLA  
Gli scacchi sono uno sport mentale che favorisce lo sviluppo delle capacità logiche e deduttive della mente, l’allenamento al 
ragionamento, la relazione con “l’avversario”. Valore didattico-educativo riconosciuto anche dal Parlamento Europeo col 
programma “Scacchi a scuola”. Si propone laboratori di scacchi nelle scuole di Pavia a integrazione delle materie scolastiche. 
15.000 € (importo stimato dai proponenti) 

 



47 - NO DIPENDENZE E NO CYBERBULLISMO: "CIAK SI GIRA!" 
Mettere a disposizione di due classi per ognuno dei quattro Istituti Comprensivi di Pavia, professionisti e associazioni (APS, odv, 
ordini, ATS, UST...) per fare laboratori teatrali/cinematografici di promozione sociale contrastando due "piaghe" in questa 
società moderna. L'esperienza sarà: 
- educativa per i bambini coinvolti; 
- occasione di confronto con la comunità scolastica; 
- momento di educazione sanitaria con ricaduta sui media coinvolti. 
30.000 € (importo stimato dai proponenti) 

 
 

“ECO-SOSTENIBILITÀ E DECORO URBANO” 
 

48 - ISOLE ECOLOGICHE ITINERANTI 
Per gettare qualche rifiuto (speciale o ingombrante) che non è possibile, o risulta difficile, conferire nella normale raccolta 
domestica, creare delle isole ecologiche itineranti nei quartieri, così che si abbia la possibilità di poter portare questi rifiuti vicino 
casa. L’arrivo dell’isola ecologica itinerante (un mezzo dedicato dall’azienda dei rifiuti) è occasione di realizzazione di eventi di 
sensibilizzazione sul tema della raccolta differenziata.  
- 

 
49 - TRASHFREEPAVIA +PULITA INSIEME 
Riportare a Pavia l'ordine e la pulizia: - Avviare un patto di collaborazione con un gruppo di volontari già individuato dalla realtà 
di “TrashFreePavia” per agire in città sul tema della pulizia e della tutela dell’ambiente in modo organizzato e sicuro in sinergia 
con altre associazioni: 
- acquisto di strumenti e materiali utili durante gli eventi di pulizia aree; 
- mappatura, incremento e posizionamento di cestini rifiuti e cartellonistica; 
- promozione educazione ambientale con coinvolgimento di cittadini e scuole.  
- 

 
50 - P-VIA CAR E BIKE SHARING 
P-Via propone un incremento del servizio di car e bike sharing. Più auto e bici elettriche e più postazioni-colonnine, in prossimità 
dei principali Collegi di Pavia, del Castello e altri poli culturali da individuare. Realizzazione di una rete cittadina e sistema di 
trasporto ecologico sostenibile, low cost e accessibile a tutti, con una particolare attenzione agli studenti fuori sede. 
100.000 € (importo stimato dai proponenti) 

 
51 - DECORO E RESTAURO DEL CASTELLO 
Pulizia del Castello per far tornare magnificente l'architettura esterna che dà sul cortile e un maggior utilizzo di questo (per 
fiere, ecc.) 
- 
 

 


