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Consentire a persone con problemi motori di avere attimi di svago
accessibile
Nonni
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VEG café

ACCOGLIENZA
AGGREGAZIONE
SOCIALITA',
SPAZI
GIOCO
in Si vuole unire famiglie in bisogno di tempo per i loro bimbi e anziani disponibili sul territorio ad accudire i loro bimbi dietro piccolo compenso. I ACCOGLIENZA
compiti non saranno esattamente quelli di un baby sitter perchè svolti prevalentemente fuori le mura domestiche (ririto e consegna presso asili, AGGREGAZIONE
SPAZI
intrattenimento ai parchi pubblici o se richiesto raggiungere i luoghi, es, palestre, campi calcio, piscina etc.. L'esigenza oltre che in famiglia va SOCIALITA',
GIOCO
riconosciuta anche negli anziani soli che desidererebbero condividere l'esperienza quotidiana dell'accudimento dei bimbi.

Café vegano, specialità estratti di frutta ( per alcune tipologie km 0). Punto di ritrovo nonché di studio, possibilità di consumare e studiare CULTURA,
ECOLOGIA,
all'interno del locale
TERRITORIO, ALTRO

Seguimi

Ideazione di tre o più itinerari turistici all'interno della città, ognuno contrassegnato da una linea colorata ( come una metropolitana) che si potrà CULTURA,
seguire disegnata per terra o indicata via app che porta a tante fermate a cui corrisponde un luogo di interesse. A ogni colore corrisponde un ECOLOGIA,
periodo storico/ artistico , esempio: linea rossa luoghi romanici/ chiese; linea gialla storia dell'Università e di luoghi di scienza. Linea blu storia di TERRITORIO, ALTRO
Pavia capitale dei longobardi. Linea verde parchi, oasi, luoghi per bambini. Fare diventare la visita della città come una caccia al tesoro nella
quale il turista si diverte a scoprire i tesori nascosti della nostra città. Farle partire tutte da un parcheggio facilmente raggiungibile da turisti e dai
loro mezzi. Mettere a disposizione guide turistiche per accompagnare chi ne fa richiesta.

Babytime - Babytime spazio dedicato ai bimbi che non frequentano l'asilo nido e che, accompagnati da genitori, nonni o tate, vogliono trascorrere la mattina
spazio
in compagnia di altri bimbi.E' il servizio che mette a disposizone dei bambini tra gli 0 e i 3 anni dalle 9 alle 12 uno spazio di gioco, laboratori
genitorecreativi, iniziative specifiche e tutto ciò che serve per crescere in un ambiente sereno e gioioso. Nel corso della mattinata vengono proposte
bambino
attività diverse in relazione all'età dei bimbi: ci si potrà cimentare con la musica, Il canto, la manipolazione, la pittura, il disegno, gli incastri, i
giochi di gruppo- sempre alla presenza di personale preparato. Il Babytime da dunque: ai bambini l’opportunità di stare con gli adulti e con i pari
in una situazione privilegiata di gioco, in un ambiente protetto e strutturato in spazi stimolanti e consoni all’età, seguiti e stimoltati da educatrici e
animatrici attente e preparate. agli adulti accompagnatori l’occasione di stare insieme con i propri bambini e di osservarli in un ambiente
appositamente pensato per loro, instaurando nel contempo con gli altri adulti relazioni finalizzate al confronto, al supporto reciproco e alla
condivisione di esperienze.
Parco
In area ticinello propongo di creare un parco giochi ,sportivo ed, avventura che sia il piu possibile naturale e senza grandi strutture impegnative
giochi
che potrebbere essere spazzate via dalla piena del ticino .ad esempio, sruttando il dislivello del terreno si potrebbe creare un tunnel scivolo ,
un,altro tipo si scivolo ,difficile da descrivere, e quello che fa scorrere un piccolo sedile legato ad un filo d,acciaio steso tra due pali collocati in
dislivello, cosicché si sfrutta la gravità. Ovviamente sono solo esempi, ma entrambi questi giochi piacciono moltissimo a i miei nipoti
Bella
Minerva

ACCOGLIENZA
AGGREGAZIONE
SOCIALITA',
SPAZI
GIOCO

ACCOGLIENZA
AGGREGAZIONE
SOCIALITA',
SPAZI
GIOCO

Valorizzare Piazza della Minerva, sostituendo le transenne marroni e togliendo le erbacce, installando delle panchine nell'ampia piazzetta alle ARREDO URBANO E
RIQUALIFICAZIONE
spalle dell'edicola.
STRADE VERDE
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Descrizione dell'Idea

AMBITO

A Pavia gli spazi “Indoor” dedicati ai bambini sono pochissimi, ovvero sono sempre spazi aderenti a ristoranti, pizzerie, bar, supermercati, ecc.,
in cui “gli adulti” ci vanno a mangiare, a fare l’aperitivo con gli amici o a fare la spesa in pace, sapendo che i loro bambini stanno giocando in
quell'angolino dedicato a loro.Posso quindi dire che i Parchi Giochi in uno spazio chiuso nella città di Pavia sono totalmente assenti! Il gioco per
i bambini non è un’opzione, bensì una esigenza, una necessità; quindi non possiamo ignorare questa esigenza/necessità per tutta la stagione
fredda che dura 8 mesi circa, ovvero da Settembre ad Aprile.Mio figlio mi ha fatto vedere Pavia con gli occhi di un bambino, ed ecco perché sto
pensando di aprire uno spazio dedicato al gioco LIBERO per i bambini in uno spazio chiuso; che a Pavia manca; ma non solo, sarà anche uno
spazio dedicato a tutta la famiglia, infatti, si può parlare un Family Center con giochi gonfiabili:- Parco giochi gonfiabili: mettere a disposizione
dei bambini di età compresa tra i 3 e i 12 anni, che accederanno alla struttura accompagnati dai genitori, giochi e attrezzature ludiche di varie
tipologie: giochi gonfiabili, tappeti elastici, giochi in plastica playground, ed altro, su cui arrampicarsi per giocare in condizione di massima
sicurezza, sia per quanto riguarda le caratteristiche dei materiali (ignifughi, atossici, etc) che per le protezioni e i ripari applicati.- Spazio
compleanni: Il locale verrà inoltre dotato di appositi spazi delimitati per l’organizzazione delle feste di compleanno, così si può festeggiare
giocando!- Spazi-genitori: il locale sarà attrezzato per consentire la presenza di adulti accompagnatori a fianco dei piccoli durante o in appositi
“spazi-genitori” dove poter leggere, chiacchierare, sorvegliando i piccoli a distanza. Questo spazio potrebbe essere anche un piccolo angolo bar
(Spazio e Budget permettendo)- Spazio allattamento: ci sarà anche uno “spazio allattamento” in cui le neo-mamme possono allattare ed
eventualmente cambiare i pannolini ai loro bambini in uno spazio accogliente ed intimo.PS: Mi piacerebbe molto inserire anche qualche gioco
per i bambini disabili.

ACCOGLIENZA
AGGREGAZIONE
SOCIALITA',
SPAZI
GIOCO

Play mate Un'area per bimbi anche piccoli o ludoteca al chiuso (x fare un esempio la zona a pagamento del parco giochi del castello ma al chiuso x ACCOGLIENZA
AGGREGAZIONE
/ludoteca al l'inverno) Aperta al pubblico anche con piccolo pagamento ma senza obbligo di iscrizione annuale o retta fissa
SOCIALITA',
SPAZI
chiuso
GIOCO
Trasformazi Si vuole dar nuova concezione al comitato di quartiere Città Giardino instaurando nuovi contenuti che l'approccio a titolo gratuito finora non ha CULTURA,
one
potuto dare. Le categorie beneficiarie sono ancora Anziani, Bambini e Famiglie ma i progetti del tutto originali e inediti. Degli esempi: “Puliamo il ECOLOGIA,
dell'APS
quartiere” Settimanalmente e poco più che simbolicamente puliremo le strade adiacenti a via Acerbi, con materiale da richiedere a TERRITORIO, ALTRO

Comitato di ASM.“Mercatino” Una volta al mese mercatino dell'usato.“Cinema” All'aperto. Nei mesi estivi una volta a settimana.Ancora: Orto, Piccoli Artigiani
quartiere
crescono, Doposcuola, Recite ma soprattutto: Sportello psicologico gratuito tenuto da psicologhe professioniste su temi come: Violenza donne,
separazioni, handicap.
ACCOGLIENZA
Atelier
Laboratorio d'arte per bambini, le opere d'arte come spunto per creare in modo guidato
AGGREGAZIONE
d'arte
per
SOCIALITA',
SPAZI
bambini
GIOCO
Riciclaggio Il sistema di reciclaggio dovrebbe essere simile a quello giá adottato in Germania ovvero il Pfand. Il procedimento é utilizzato per favorire la CULTURA,
bottiglie
raccolta dei rifiuti. Una volta che la bottiglia viene svuotata del suo contenuto, dovrá essere depositata nel macchinario apposito che provvederá ECOLOGIA,
TERRITORIO, ALTRO
plastica e a consegnare uno scontrino con l'ammontare dei soldi sulla base delle bottiglie raccolte.

vetro
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DA
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Become a
Smart City
(Potenziam
ento Pavia
2.0)

Pavia - città
dei bambini
e
dei
ragazzi
Talento
monello

Descrizione dell'Idea

AMBITO

INCENTIVARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA POSIZIONANDO PRESSO I PRINCIPALI SUPERMERCATI CITTADINI (CARREFUR,
COOP, ESSELUNGA) RACCOGLITORI COME NEGLI ESEMPI SOTTO RIPORTATI. PREVEDERE SGRAVI SU TASSE LOCALI E ACCORDI
CON I SUPERMERCATI CHE POTREBBERO AGGIUNGERE PUNTI SULLE CARTE FEDELTA' CHE PREVEDE ANCHE SCONTI SULLA
SPESA. QUESTO PERMETTEREBBE DI IDENTIFICARE CHI RICICLA ED EVITA TRANSAZIONI IN DENARO.RITENGO CHE QUESTO
AIUTEREBBE ANCHE PERSONE CON DIFFICOLTA' ECONOMICHE E POTREBBE ESSERE INCENTIVATE A RACCOGLIERE QUANTO
ABBANDONATO IN CITTA'.
Lo sviluppo nell'era digitale ha come risultato l'esclusione di una grossa porzione di popolazione da servizi online indispensabili; Acquisti ed ecommerce , modulistica, pratiche burocratiche, accesso a servizi sanitari basilari e possibilità di costruire una rete sociale solo solo alcuni dei
numerosi esempi possibili. Questo si traduce in un bisogno di formazione su tematiche tecnologiche di che non trova sempre una risposta
sistematica e organizzata a livello comunale. Durante questi 2 anni il Comune ha portato avanti l'iniziativa di offrire corsi di formazione su temi di
base dell'informatica e servizi online. Questa bella iniziativa ha visto crescere l'interesse della popolazione over 65 in misura sempre più estesa,
tanto che ad ogni edizione vengono esclusi per motivi di capienza dell'aula dei cittadini volenterosi di colmare questo gap di conoscenze a cui ha
portato la società attuale.Per questo bisogno non soddisfatto sarebbe interessante destinare parte del bilancio di Pavia per istituire uno spazio di
aggregazione, fornito di pc e tablet in cui vengano organizzati momenti di formazione simili a quelli degli Anziani Smart, ma su postazioni nuove,
con contenuti mirati a rispondere a bisogni concreti, ed estendendo l'accesso ad un bacino di utenza più ampio.Potrebbe venire mantenuto
l'assetto di corsi periodici che prevede formazione su:- Tematiche di base dell'informatica- Servizi on-line (ASL - INPS - Comune - Calcolo IMU)Eventuale corso avanzato (Social media - Youtube - Ecommerce - Uso di smartphone)Il servizio potrebbe essere potenziato con uno sportello in
cui è possibile ricevere consulenza mirata riguardo a problemi tecnologici quotidiani. Spesso infatti la polazione anziana, nonostante la curiosità
di usare queste nuove tecnologie non ha modo di interfacciarsi con qualcuno in grado di fornire supporto costante ed eventuale chiarimento di
dubbi.L'istituzione di uno spazio attrezzato per l'informatica a Pavia non gioverebbe solo alla fascia di popolazione più anziana, che usufruirebbe
del servizio, ma anche della popolazione più giovane (Studenti universitari o delle superiori) che facendo da docenti o consulenti, avrebbero
l'opportunità di affrontare un'esperienza di lavoro e al contempo rendersi utili al tessuto sociale.Lo stesso spazio poi, potrebbe essere utilizzato
non solo per i corsi agli anziani, ma eventualmente per iniziative mirate e circoscritte quali:- Eventi di aggiornamento (Per esempio come usare
Excel,Word, Power Point in dettaglio) - Eventi di sensibilizzazione per avvicinare le minoranze alla tecnologia (Giovani, Ragazze, anziani,
Stranieri)- Laboratori didattici per bambini e ragazziIn conclusione ritengo che attualmente un centro di questo genere sia indispensabile al
tessuto sociale, e potrebbe essere realizzato senza richiedere un quantitativo ingente di risorse, portando valore aggiunto ad un grosso bacino
d'utenza.

CULTURA,
ECOLOGIA,
TERRITORIO, ALTRO

CULTURA,
ECOLOGIA,
TERRITORIO, ALTRO

Spazio polifunzionale coperto. Area destinata al gioco (diversificata per fascia di età) e a laboratori pratici e creativi, più area destinata all'aiuto ACCOGLIENZA
AGGREGAZIONE
compiti e al supporto allo studio
SOCIALITA',
GIOCO

Ludoteca e spazio di aggregazione con spazio gioco e piccola biblioteca, organizzazione laboratori e attività mirate alle varie fasce di età con
particolare riguardo ai bambini in età prescolare. Sarebbe bello riuscire a far incontrare le famiglie pavesi in un luogo dedicato, dove poter
accedere senza costi alti e dove poter trovare persone con cui parlare e confrontarsi. Si potrebbe creare uno spazio gioco per diverse fasce di
età (angolo morbido per fascia 0-3, gioco simbolico, biblioteca, spazio gioco all'aperto, piccolo orto da curare insieme ai nonni, angolo giochi di
società, spazio per feste di compleanno...).
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Realizzazio
ne di un
nuovo
parco giochi
in
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storico (con
eventuale
spazio
al
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nelle
vicinanze)

Descrizione dell'Idea

AMBITO

L'idea che presento è quella di realizzare un nuovo parco giochi, possibilmente recintato e dotato di materiali specifici (penso a una
pavimentazione adeguata e ad attrezzature anche diverse dai "soliti" scivoli e altalene, come una bella struttura per l'arrampicata) in centro
storico. Un'area ideale potrebbe essere quella di piazza Leonardo Da Vinci, molto frequentata dai bambini e dai loro genitori anche ora, ma di
certo riqualificabile. Tengo però a sottolineare anche la forte esigenza, tra le famiglie, di una ludoteca: l'ideale sarebbe quindi uno spazio in
centro storico di proprietà comunale che offrisse sia uno spazio aperto per fare un nuovo parco attrezzato, sia, anche nelle immediate
adiacenze, la possibilità di spazi chiusi per la realizzazione di una ludoteca comunale.

ACCOGLIENZA
AGGREGAZIONE
SOCIALITA',
SPAZI
GIOCO

No Place

è un esperimento sociale, una mostra/incontro della durata di un giorno.La struttura organizzativa dell'evento si basa sulla metafora del rizoma: CULTURA,
non esiste una singola curatela che segue un'unica direzione lineare, ma più punti d'origine che avviano connessioni in qualsiasi direzione. Ogni ECOLOGIA,
partecipante è al tempo stesso artista e curatore e, pertanto, chiamato a sua volta a coinvolgere e coordinare altri partecipanti a propria TERRITORIO, ALTRO
discrezione, attivando reazioni (e connessioni) a catena che sfuggono alla presunzione del controllo centrale.

Skatepark

Un parco con rampe e strutture idonee a praticare in sicurezza sport di strada come skateboard e bmx

ludoteca

spazi de aggregazione infantile gratuiti 0-12 anni al coperto

ACCOGLIENZA
AGGREGAZIONE
SOCIALITA',
SPAZI
GIOCO
casetta eco-In relazione al progetto#ioamopavia, nell'interesse della collettività e nel rispetto dell'ambiente si propone una casetta per la distribuzione di CULTURA,
logica
prodotti sfusi (acqua, detersivi) al fine di ridurre packaging inutili da smaltire con la raccolta differenziata, unitamente al risparmio concreto del ECOLOGIA,
TERRITORIO, ALTRO
cittadino per l'acquisto di questi beni a prezzi calmierati.

VIALE
VENEZIA

ACCOGLIENZA
AGGREGAZIONE
SOCIALITA',
SPAZI
GIOCO
POTATURA DELLE PIANTE , TAGLIO DELL'ERBA IN TUTTA LA VIA, RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VIALE ARREDO URBANO E
RIQUALIFICAZIONE
VENEZIA E FAR PASSARE 3/4 VOLTE L'OPERATORE ECOLOGICO PER SPAZZARE IL VIALE VENEZIA
STRADE VERDE
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Titolo
dell'idea
IL PARCO
GIOCHI
DEI
BAMBINI

Descrizione dell'Idea

AMBITO

Nel parco della Vernavola di sistemare e riorganizare la zona dove attualmente è il parco giochi per i bambini. Aggiungere delle nuove attrazioni,
sia per i piccoli (0 - 5 anni) sia per i piu grandi (6 - 12 anni). Ci sono state delle attrazioni, fatte di legno, ma ogni anno spariva una ( invece di
sistemarla era piu facile a toglierla); anche se erano poche, almeno qualcuna c'èra. Qualche tavolo in piu non fa male, perchè alla domenica i
pochi tavoli sono sempre pieni. Se guardiamo altre città lombarde, possiamo vedere che hanno dei parchi decenti per i loro bambini. Siamo in
grado di avere un parco giochi per i bambini, decente, nella città di Pavia? Ci sono alcuni parchi di quartiere che sono stati sistemati, pero il
punto cardine è il PARCO DELLA VERNAVOLA.

ACCOGLIENZA
AGGREGAZIONE
SOCIALITA',
SPAZI
GIOCO

Come
il
contactless
rivoluzioner
á
il
trasporto
pubblico
pavese

Estendere la modalitá contactless sugli autobus di Pavia, per non trovarsi mai senza biglietto e ridurre l'evasione, sul modello di Transport for ARREDO URBANO E
London. Infatti sará possibile pagare la singola corsa avvicinando la propria carta di debito /credito al dispositivo installato nella parte anteriore di RIQUALIFICAZIONE
ogni bus. L'innovazione riguarderebbe in particolare la novitá "fare refund" ( ricalcolo della tariffa): nel dettaglio, il sistema, da noi pensato, STRADE VERDE
ricalcola le corse effettuate in una settimana e addebita un prezzo forfettario basato sull'abbonamento settimanale stabilito da Line S.p.a.La
buona uscita del progetto richiederebbe ovviamente una cambiamento riguardo alle modalitá di accesso dei viaggiatori, previsto esclusivamente
attraverso la porta anteriore del bus. L'aspetto che rende piú originale il nostro progetto é il rispetto dell'ambiente ( #PAVIAGOINGGREEN): non
vogliamo spendere risorse preziose in carta, inquinando e depauperando la nostra cittá tanto amata. Vogliamo fare da esempio per altre cittá,
ponendoci al primo posto come tecnologia e efficienza del trasporto. Inoltre vogliamo essere open mind, pensando di poter estendere questo
sistema anche in altri settori di mobilitá pubblica: come il progetto Paviainbici , EvaiCarsharing ecc

Riqualificazi
one
ex
idroscalo di
Pavia

Il progetto riguarda il rispristino completo della struttura Idroscalo, attraverso un recupero dello stabile. L'idea vorrebbe trasformare l'edificio in ARREDO URBANO E
un vero e proprio FoodMarket, sull'esempio di Camden Town, London. Si tratta di inserire stalls (piattaforme prefabbricate) che potranno essere RIQUALIFICAZIONE
affittate a commercianti di prodotti alimentari da consumarsi all'interno dello stabile. Questo permetterebbe di riqualificare non solo l'edificio, ma STRADE VERDE
anche la zona adiacente del lungoticino, ampliando il bacino di utenza anche alle altre attivitá. Pensiamo che questo potrebbe essere il primo
vero luogo ricreativo e non per tutta la comunitá pavese e turistica.Oltre alle "casette" per la vendita di strett food, vorremmo realizzare anche
spazi musicali e conference hall per convegni e meeting anche in collaborazione con Universitá Degli Studi di Pavia.

Pas

Un centro ricreativo che funzioni al mattino per i più piccoli e le loro mamme, un luogo dove confrontarsi con personale specializzato e
qualificato sulle tematiche della prima infanzia, del corretto sviluppo psicomotorio e relazionale, un luogo di gioco e di scoperta, anche per chi
non vuole o non può permettersi il nido, che voglia o possa godersi i primi anni di vita con il proprio figlio in un ambiente sicuro e accogliente. Un
luogo che possa diventare al pomeriggio centro ricreativo per i più grandicelli, che all'uscita da scuola non si trovino da soli in casa a gestire
solitudine, stanchezza e compiti. Un centro dove trovare ascolto, amici, possibilità di relazione ed un aiuto qualificato per i compiti in una
dimensione di gruppo, nell'ottica dello sviluppo di Comunità, scelta di metodologia della nostra associazione. Perché la solidarietà può essere
contagiosa.
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Titolo
dell'idea
Skatepark

Descrizione dell'Idea

AMBITO

La realizzazione di uno skatepark nella nostra città. Ormai moltissime città d'Italia, dalle più grandi a quelle di periferia, hanno realizzato opere di
questo genere per andare incontro a un numero sempre crescente di giovani e non che si avvicinano a discipline come lo skateboard, la bmx, i
rollerblades o il monopattino. Pavia è una città universitaria che ha la fortuna di ricevere persone da tutta Italia e non solo ma, purtroppo, pur
ricevendo tutte queste potenziali influenze socio-culturali è rimasta impermeabile allo sviluppo di sottoculture. Uno skatepark avrebbe
innumerevoli vantaggi:-innanzitutto dare a chi pratica questo sport la possibilità di usufruire di strutture appositamente progettate necessarie
(rampe, ringhiere e muretti);-poter praticare questi sport senza disturbare gli altri;-far evolvere lo scenario di questi sport nella nostra città;attrarre atleti provenienti da città limitrofe e non solo, rappresenterebbe quindi un'attrazione e avrebbe un ritorno economico;-rendere più sicura
la pratica di questi sport;-ultimo, ma non ultimo, rappresenterebbe uno luogo di aggregazione, terreno fertile per lo sviluppo di una nuova realtà
culturale di cui la nostra città ha bisogno per avvicinarsi allo scenario multiculturale che le spetta in qualità di importante città universitaria.

ACCOGLIENZA
AGGREGAZIONE
SOCIALITA',
SPAZI
GIOCO

English
fun

is Corsi di inglese dall elementare all avanzato imparando divertendosi con conversazione e musica

L'Arca
Noè

di Spazio famiglie

ROGGIA
CARONAVIA
BORDONCI
NA
A
passeggio
sulla Rive
gauche
ritorno
al
Borgo
antico
ANZIANI
ALL'ARIA
APERTA

CULTURA,
ECOLOGIA,
TERRITORIO, ALTRO

ACCOGLIENZA
AGGREGAZIONE
SOCIALITA',
SPAZI
GIOCO
PIANTUMAZIONE DI ARBUSTI PROFUMATI, STACCIONATURA DELIMITANTE (RIDUZIONE DEGRADO) PULIZIA FREQUENTE ARREDO URBANO E
RIQUALIFICAZIONE
SISTEMATICA DELLE RIVE, ALLONTANAMENTO DEI CASSONI IN ALTRO PUNTO, INTRODUZIONE PERIODICA BIOENZIMI
STRADE VERDE

Ri-sistemazione della passeggiata e miglioramento dell'arredo urbano. Inserimento di almeno 8 panchine aggiuntive, nuovi contenitori per i ARREDO URBANO E
RIQUALIFICAZIONE
rifituti, risistemazione e consolidamento della pavimentazione, irrigazione artificiale, portabiciclette, manutenzione del verde.
STRADE VERDE

l idea è quella di rivalutare il Borgo Ticino di Pavia, soprattutto la sua antica Via Milazzo, ripristinando e riposizionando le antiche insegne
commerciali del Borgo. Insegne storiche di bar,trattorie, alberghi con stallazzo, drogheria,panettieri, orologiai,farmacie, ecc... I riferimenti delle
posizioni e delle fatture delle insegne, fedeli alle originali, verranno presi dagli archivi storici fotografici di associazioni pavesi (
Chiolini,Meistoinburgh, Trentani, ecc..)
COSTRUZIONE DI UNA TERRAZZA ADIACENTE ALLA SALA DEL CENTRO CIVICO PER ANZIANI APS BRUSAIOLI COLLEGATA CON
PORTA SCORREVOLE PER DARE MODO AGLI ANZIANI DELL'APS DI STARE ALL'APERTO NEL PERIODO ESTIVO
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Descrizione dell'Idea

AMBITO

una volta a quadrimestre a partire dalle 7.30 fino alle 11 i cittadini potranno conferire sia rifiuti ingombranti come vecchi mobili, sedie, divani, reti,
materassi, tavoli, sia Raee come televisori, telefonini, lavatrici, frigoriferi, monitor dei pc, stampanti, frullatori e oggettistica varia ... davanti alle
proprie case. Il servizio di ritiro ingombranti avvera' solo dopo le ore 15.00 per dare la possibilità alla cittadinanza di poter raccogliere materiale
utile. Ciò che out o non più funzionale per me non è' detto che lo sia anche per altri.
L'idea è quella di creare un centro di aggregazione sociale della cittadinanza in modo da:• Stimolare il confronto fra generazioni e culture
diverse;• Promuovere e sostenere l’integrazione degli anziani nel contesto sociale;• Far emergere le potenzialità di tutti i soggetti coinvolti
aumentando così il senso di autostima e di efficacia personale. Con i seguenti modi di intervento:• Organizzazione e facilitazione alla formazione
di un gruppo di giovani che diventi gestore in proprio di alcune attività, particolarmente centrate sul mondo giovanile;• Servizio di assistenza
scolastica rivolto soprattutto ai ragazzi/e dei primi anni delle Scuole Superiori;• Momenti settimanali di intervento di animazione. Le attività vanno
da momenti puramente ludici come il ballo, ascolto musica, gioco delle carte, visite esterne sul territorio ad altri con una valenza più culturale
come la lettura dei giornali o libri;• Laboratori di alfabetizzazione informatica rivolti in prevalenza alla popolazione anziana gestiti dai giovani;•
Organizzazione di un servizio di centralino telefonico e di uno sportello aperto a tutta la cittadinanza che dia informazioni e assistenza su
questioni di loro interesse (es. prenotazioni esami medici, stampa CUD, INPS, ecc.), oppure per organizzare piccole commissioni (spesa a
casa, pagamento bollette, accompagnamento visite mediche, ecc.);L'idea principale di questo progetto è quella di coinvolgere nella gestione di
queste attività molte associazioni, enti del territorio di modo da creare insieme oltre che ad un centro di aggregazione della cittadinanza anche
un centro di condivisione di tutte le realtà associative della città, in modo da collaborare "in rete" per la buona riuscita del progetto stesso.

CULTURA,
ECOLOGIA,
TERRITORIO, ALTRO

Pista
ciclabile

Si richiede di attivare una pista ciclabile, almeno per il tragitto che compete al comune di Pavia, che unisca il Borgo, passando per la Strada del ARREDO URBANO E
Siccomario, Via della Chiavica e via Battella con il sistema di piste ciclabili di Travacò Siccomario. L’implementazione di detta pista è fortemente RIQUALIFICAZIONE
auspicabile ed indispensabile poiché al momento per raggiungere Travacò Siccomario sia a piedi che in bicicletta si deve percorrere la Strada STRADE VERDE
del Siccomario, via della Chiavica e via Battella che sono posizionate sull’argine dove il transito è estremamente pericoloso poichè la
carreggiata è molto stretta, male illuminata e consente con difficoltà il passaggio di due macchine che si incrociano. In presenza di biciclette e di
pedoni il rischio di investimento e di incidenti è pertanto elevato. Il problema poi si è ulteriormente acuito da quando il traffico è aumentato per
l’istituzione del senso unico in Borgo basso. Questo tragitto è percorso quotidianamente da molti residenti e specialmente nei giorni festivi da
numerosi turistiLa costruzione di detta pista non dovrebbe essere molto impegnativa poiché ai piedi dell’argine, dalla fine di via Ca Bella sino
alla Chiavica il percorso è già esistente e dovrebbe solo essere reso percorribile

ACCOGLIENZA
AGGREGAZIONE
SOCIALITA',
SPAZI
GIOCO

Pista
Pista ciclabile (500 metri di lunghezza) ai piedi dell'argine che dal Borgo Ticino (Cà Bella) arrivi alla Chiavica, tratto ormai diventato molto ARREDO URBANO E
Ciclabile
pericoloso per pedoni, ciclisti, runner, mamme con passeggini…Si presume che la realizzazione di tale pista non risulti particolarmente onerosa RIQUALIFICAZIONE
STRADE VERDE
CàBellaBor in quanto esiste già alla base dell’argine un percorso che andrebbe solo sistemato
go/Chiavica
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Titolo
dell'idea
Simulatore
di
volo
Boing 737

AMBITO

Descrizione dell'Idea

Vi mando una idea di per realizzare un simulatore di volo Boing 737 per uso didattico-creativo , non certificato per vera abilitazione CULTURA,
professionale. Ho chiesto informazione alla ditta fornitrice sui costi , ( costo solo simulatore 60.000 Euro ). Lo scopo e' di creare un simulatore ECOLOGIA,
per divertimento , molto realistico , vi allego link . <<<<<<l'uso sara' a disposizione per chiunque vogli imparare a gestire un Boing737 , volo TERRITORIO, ALTRO
base VFR e IFR ( strumentale ). Il costo orario il piu' accessibile possibile , compensare costi di esercizio e manuntenzione. Ho fatto una stima a
10 Euro ora , si dovrebbero incassare 12.000-14.000 Euro annuo. Per assistenza e istruzione si potrebbero usare dei volontari amatori. E' solo
una
proposta.
Cordiali
saluti
Link:
http://www.flightsimulatorcenter.com/Product.aspx?lang=ENG&ID=e93469b6-43b6-4b6f-bce53cfbff119624&CODE=921997&CODE_ZOOM=1_921997.xml Un esempio simile su youtube: https://www.youtube.com/watch?v=f9qlFy_6C3Y

Parco
Binario

Costruire un parco verde pubblico in cui ospitare un polo aperto dove rendere fruibili a chiunque vari tipi di attività: una biblioteca per la lettura e
lo studio, una sala musica, uno "spazio creatività" indirizzato ai bambini, una sala in cui organizzare conferenze, campi sportivi interni o esterni,
oppure anche una zona "tecnologica" (magari sponsorizzata da qualche azienda del settore, o ancora meglio ad uso degli studenti per creare ed
esporre proprie idee).
Liberi
di Creare e ampliare in tutta la città percorsi, senza barriere di alcun tipo, dedicati alle piste ciclabili e pedonali in particolare nelle vicinanze di asili,
spostarsi
scuole e parchi per ritornare a vivere la città come una volta, dando alle persone la possibilità di spostarsi in libertà e sicurezza, comunicare e
stabilire relazioni senza mai perdere di vista l’aspetto umano e quello ambientale. Ritornare a vedere circolare in serenità famiglie ragazzi e
bambini !
Pavia
in semina e piantumazione di piante fiorite nelle aree verdi o aiuole di tutta la città allo scopo di abbellire e rendere più piacevoli i viali, i parchi e le
Fiore
vie della nostra Pavia

ARREDO URBANO E
RIQUALIFICAZIONE
STRADE VERDE

SEMAFOR E' INDISPENSABILE INSTALLARE UN SEMAFORO CON TASTO PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE
O
PER
ATTRAVER
SAMENTO
PEDONAL
E

ARREDO URBANO E
RIQUALIFICAZIONE
STRADE VERDE

anziani
all'aria
aperta

ARREDO URBANO E
RIQUALIFICAZIONE
STRADE VERDE
ARREDO URBANO E
RIQUALIFICAZIONE
STRADE VERDE

Al fine di consentire agli anziani frequentatori del centro ricreativo "Brusaioli", si potrebbe costruire una terrazza adiacente al salone del centro ARREDO URBANO E
RIQUALIFICAZIONE
civico di piazzale Torino utilizzato dall'a.p.s., collegato al salone con una porta scorrevole (da realizzare) che ne consenta l'accesso diretto.
STRADE VERDE

ritrovo per All'esterno del centro civico di piazzale Torino, nella bella stagione, gli anziani amano ritrovarsi per tenersi compagnia. Vorrebbero che l'area ARREDO URBANO E
RIQUALIFICAZIONE
anziani
in fosse allestita con qualche panchina e qualche tavolino
STRADE VERDE
piazza
Torino
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Titolo
Descrizione dell'Idea
dell'idea
Tutto bello Installazione di wc ecologici sulle rive del ticino e in aree pubbliche
a Pavia, ma
manca
qualcosa
nuova luce rinnovo ed ammodernamento dell'impianto di illuminazione interna ed esterna al ponte coperto
sul ponte

AMBITO
ARREDO URBANO E
RIQUALIFICAZIONE
STRADE VERDE
ARREDO URBANO E
RIQUALIFICAZIONE
STRADE VERDE

Corso
di L'area SCOME del SISM (Segretariato Italiano Studenti in Medicina) vuole organizzare un corso di Lingua Italiana dei Segni focalizzato CULTURA,
Lingua
particolarmente sulla comunicazione medico-paziente, aperto a studenti di Medicina, professioni sanitarie e Infermieristica, a specializzandi e a ECOLOGIA,
Italiana dei Medici o figure lavorative in ambito Ospedaliero (mx. 25 partecipanti). Il corso sarà strutturato da 12 incontri, un primo incontro verrà dedicato TERRITORIO, ALTRO
Segni
alla presentazione della figura del paziente sordo nella sua totalità e nella sua complessità, l’incontro servirà anche a presentare il corso stesso
e verrà tenuto da uno specialista del Policlinico San Matteo e dalla responsabile del progetto. I successivi 10 incontri (di tre ore ciascuno)
verranno condotti dalla docente di LIS, Maria Baffigi, questi saranno dedicati all’apprendimento della LIS. L’ultimo incontro vuole essere un
momento di confronto e di verifica delle abilità acquisite, ci auspichiamo una collaborazione con l’ENS di Pavia per proporre delle simulazioni
agli studenti in cui possano mettersi in gioco con le abilità acquisite.
All'inizio di Via Francana, proprio davanti all'importante sito di San Lazzaro, mancano una ventina di metri di marciapiede. Tutti i giorni i pellegrini
passano dalla via e non possono godersi appieno la vista della chiesetta romanica, perchè sono costretti a passare in mezzo alla strada stando
attenti alle proprie spalle ... Tra poco, i cassonetti dei rifiuti saranno tolti; perchè non togliere anche qualche posto auto, essendoci un grande
parcheggio qualche decina di metri più avanti, sempre vuoto, abbellendo decisamente questo inizio via, anche per la sicurezza delle persone
residenti e completando il marciapiede? Con una piccola spesa, si avrebbe molto ritorno in termini funzionali ed estetici. I camminatori sono
numerosi, e vengono dall'estero, e i percorsi a piedi sono un modo molto moderno e sempre più diffuso di viaggiare, anche sulle piccole
distanze, per la salute, il divertimento, la riflessione, la socialità, anche per i residenti pavesi e non solo di San Pietro in Verzolo. Arrivare a San
Lazzaro meriterebbe un'altro paesaggio urbano, più curato e fruibile!
Rassegna Assegnare la direzione artistica del Teatro Cesare Volta ad un comitato creato "ad hoc" composto dalle varie realtà di teatro sociale/teatro
di
Teatro ragazzi /arti performative che operano e hanno sede in Pavia e provincia in modo da poter far vivere il Teatro Volta sia con rassengne di teatro
Ragazzi e ragazzi, teatro sociale, visioni cinematografiche, laboratori di formazione per gli operatori (per garantire un continuo aggiornamento) e corsi
Teatro
gestiti dai vari soggetti presenti nel comitato. é importante affidare questo incarico a realtà del territorio sia per incrementare il lavoro di squadra
Sociale
tra i vari enti sia perchè i soggetti sono già a conoscenza del territorio pavese, dei suoi bisogni in campo artistico e sociale.Senza tralasciare il
fatto che avere un teatro operante in un quartiere come la Scala possa portare sviluppo culturale, vitalità, socialità diffusa e aggregazione.La
direzione artistica sarà annuale in modo che ogni associazione (o altra forma giuridica dell'ente) presente nel comitato dia una propria impronta
artistica all'anno in questione.
PULIZIA
LEGAMBIENTE PAVIA CIRCOLO IL BARCE' -NUOVE MODALITA' DI PULIZIA DELLE STRADE CITTADINE UTILIZZANDO O LO
STRADE
SPOSTAMENTO UNA VOLTA AL MESE DELLE AUTO DALLE STRADE OGGETTO DI PULIZIA O CON MEZZI DOTATI DI IDROPULITRICE
CITTA' DI
PAVIA

Marciapiedi
continui
sulla
Via
Francigena
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Titolo
Descrizione dell'Idea
dell'idea
Vite oltre i Pavia, come molte altre città italiane, nell'ultimo periodo ha visto crescere sensibilmente il cosiddetto “fenomeno immigrati”, ovvero la presenza
confini
sempre più numerosa di persone di varia provenienza che, ad ogni angolo delle strade, chiedono una mano elemosinando spiccioli da chiunque
abbia voglia di prestar loro attenzione. Alcuni si arrangiano come possono e cercano di vendere qualcosa senza perdere la propria dignità e
cercando di guadagnare il più onestamente possibile. Ma ci siamo mai chiesti chi siano davvero queste persone? Abbiamo mai pensato a quale
può essere la loro storia? Cosa facevano prima di venir qui e cosa pensavano di trovare nel nostro Paese? E perché molti di noi li trovano così
fastidiosi? E se ci fossimo stati noi al loro posto?Quello che, attraverso questo progetto, vorremmo presentare è un panorama della quotidianità
dei cittadini pavesi nei confronti degli immigrati che incontriamo ogni giorno, ma nello stesso tempo vorremmo sapere cosa vivono le persone
che stanno dall'altra parte della storia. Come si sentono, quali sono i loro vissuti, a cosa aspirano per il futuro, …Il progetto da noi presentato
prevede un reportage video (realizzato da un video-giornalista professionista) che documenti i vari aspetti di quello che è visto come un grande
disagio sociale attraverso interviste e testimonianze dettate dalla voce dei cittadini pavesi e, di contro, da chi agli angoli delle strade ci vive o
cerca di arrivare a fine giornata.Dopo aver raccolto le varie opinioni e le varie esperienze, si pensava di organizzare una sorta di spazio di
condivisione aperto a chiunque avesse voglia di confrontarsi con culture diverse dalla propria o anche solo ascoltare chi, il più delle volte, non
ha voce per parlare, aprendo così un dialogo tra le parti: si pensava di organizzare uno spazio aperto a tutti dove chiunque potesse portare
qualcosa da donare agli altri (ad es. essere cibo locale o fatto in casa, i racconti di vite passate, le proprie opinioni...o semplicemente ascoltare
le storie degli altri in silenzio). Durante questa sorta di “giornata condivisa” si pensava di allestire uno spazio creativo presentando un progetto
artistico condotto da un' Arte-terapista (in corso di diploma) per la realizzazione di un'opera collettiva (ad es. un murales dipinto su pannelli di
compensato, oppure un mandala creato con elementi naturali e biodegradabili). Chiunque avrà voglia di partecipare al progetto potrà
collaborare alla realizzazione dell'opera che sarà una sorta di primo passo verso l'integrazione e un invito alla comunità di superare i pregiudizi e
la paura del “diverso”.L'intero evento verrà documentato e reso parte integrante del reportage inizialmente citato.Tale documentario verrà poi
reso accessibile a chiunque attraverso i vari socialnetwork e/o attraverso una proiezione comune in luogo ancora da definire/accordare
(potrebbe essere Spaziomusica o il Broletto).
Sportello di Uno o più sportelli di ascolto psicologico. Lo sportello di ascolto psicologico non ha finalità di valutazione, di diagnosi o trattamento ma avrebbe
ascolto
l'obiettivo di una prima accoglienza della sofferenza psicologica, un lavoro preliminare nel quale chiarire la domanda del soggetto, informare e
psicologico qualora richiesto valutare possibili percorsi di cura. Il costo proposto riguarda un singolo sportello ed è stimato ipotizzando un lavoro di 4 ore
settimanali per tutto l'anno. In caso si optasse per più sportelli o in caso di modifiche sul numero delle ore ci saranno proporzionali variazioni di
costo.
SEGNI
e Laboratori di " libera espressione" ( produzione , individuale o di gruppo, di: immagini - grafiche, pittoriche, plastiche - suoni -gestualità SOGNI
- parole/narrazioni) attrverso l'uso di materiali (grafici, cromatici, fotogr., sonori, ecc.) prevalentemente recuperati - meglio a costo zero - e riciclati
tutti
in modo creativo..."ricreativo".
diversamen
te
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trainer per il
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AMBITO

Descrizione dell'Idea

La sedentarietà e l'obesità sono un problema molto diffuso tra i bambini della nostra società.Come noto l'esercizio fisico può aiutare a risolvere CULTURA,
questo problema.Purtroppo, non sempre il movimento che viene proposto durante l'età evolutiva rispetta i canoni di maturazione psico- ECOLOGIA,
fisiologici. Per molto tempo, infatti, i bambini sono stati considerati come dei“piccoli adulti”, le loro caratteristiche fisiche, invece, sono diverse da TERRITORIO, ALTRO
quelle dei loro genitori ed èbene, quindi, analizzare i loro specifici aspetti fisiologici prima di avvicinarli ad una particolare disciplina sportiva o ad
un programma di esercizio fisico.l'idea consiste nell'avviare un programma pilota dove 10 bambini candidati dai loro pediatri pavesi, possano
frequentare un ambiente protetto centro dove svolgere attività fisica monitorata per almeno 3-4 volte a settimane per l'intera durata di un anno
scolastico. L'attività fisica per un bambino obeso è tutt'altro che scontata infatti spesso le sue caratteristiche fisiche gli impediscono di
partecipare a sport di squadra o altre attività ludico motorie. La proposta di avviamento in un ambiente protetto dove un trainer laureato in
scienze motorie possa costruire un percorso fattibile graduale e divertente per coinvolgere il bambino obeso potrebbe rivelarsi la miglior
strategia per ottenere i primi risultati e permettergli successivamente di inserirsi nelle proposte sportive che normalmente sono accessibili ai
ragazzi della sua età.

MANUTEN CONTROLLI NOTTURNI VIALE VENEZIA, TAGLIO RAMI (LUNGO NAVIGLIO), ASFALTARE STRADA, CONTROLLI NOTTURNI FORZE ARREDO URBANO E
RIQUALIFICAZIONE
ZIONE SU DELL'ORDINE PER BALORDI CHE ESCONO DALLA TRATTORIA UBRIACHI
STRADE VERDE
TUTTO
VIALE
VENEZIA
ARREDO URBANO E
BACHECA INFORMAZIONE ANNUNCI FUNEBRI
RIQUALIFICAZIONE
ANNUNCI
STRADE VERDE
FUNEBRI
PARCHEG REALIZZARE PARCHEGGIO NELL'AREA NORD-OVEST ATTINENTE AL CIMITERO SAN LANFRANCO.
GIO NORDOVEST
CIMITERO
SAN
LANFRANC
O
DISSUASO RALLENTARE LA VELOCITA' SU TRATTO URBANO VIA DORA
RI
VIA
DORA
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Titolo
dell'idea
centro
cinofilo
comunale

AMBITO

Descrizione dell'Idea

l'idea è quella di creare un polo informativo e di diffusione culturale relativo al mondo della cinofilia, che permetta ai proprietari di cani di avere CULTURA,
tutti gli strumenti utili a vivere correttamente in città con il proprio cane.Presso la sede, i migliori professionisti riconosciuti, forniranno servizi a ECOLOGIA,
360°, dall'educazione alla riabilitazione comportamentale, dall'addestramento alla divulgazione. Collaborando con veterinari, allevatori, canili e TERRITORIO, ALTRO
associazioni sarà possibile radunare tutta la cittadinanza sotto un unico movimento volto a migliora l'integrazione dei cani e dei loro padroni sul
territorio.La sede necessiterà di un ufficio e dei servizi pubblici di base, di un prato recintato di almeno 20x30 o più

SISTEMAZI PIANTUMAZIONE, PANCHINE EVENTUALI GIOCHI PER BAMBINI
ONE
PARCO
COMUNAL
E
AVERE
PANCHINE E TAVOLINI PER FAR SI CHE NOI ANZIANI POSSIAMO GODERCI LE BELLE GIORNAE ALL'APERTO
PANCHINE
E
TAVOLINI
Soundpark PREMESSA:La voglia di suonare insieme,volontà che spesso si manifesta nei giovani fin dall’adolescenza, è forse uno dei pochi momenti di
aggregazione che non sarà mai sostituito dalla tecnologia e dai sempre più diffusi social network.La musica è sicuramente divertimento e
svago!La musica però è anche uno strumento universale di comunicazione, di dialogo e socialità, un momento di aggregazione e di
cooperazione.Dobbiamo però pensare che la musica e la ’’cultura’’ sono e possono diventare sempre più anche professioni altamente
qualificate!Da anni sul territorio italiano esistono 3 tipi di realtà che permettono ai giovani di suonare:1) Cascine/garage di proprietà di un
membro della band che provvede, mediante il fai-da-te, ad insonorizzare “alla buona” il locale mettendolo a disposizione del proprio gruppo.2)
Società di persone o di capitali che attrezzano spazi dedicati a tal fine.3) Una terza realtà, che nel corso degli anni ha cercato di offrire ai giovani
locali attrezzati, è rappresentata dai Comuni. I tentativi da parte dei Comuni di gestire direttamente questi spazi hanno avuto quasi sempre esito
negativo, portando alla chiusura delle sale prove o all’affidamento a terzi della gestione.PERCHÉ SONO FALLITI QUESTI TENTATIVI DEI
COMUNI?I motivi sono da ricercarsi in 5 principali fattori:1) Costo di allestimento dei locali2) Costo di acquisto della strumentazione3) Costi di
manutenzione ordinaria e straordinaria4) Costi di gestione del personale5) Costi di marketingCOS'È SOUNDPARKIl progetto SoundPark nasce
dall’unionedi due elementi fondamentali:MUSICA e TECNOLOGIAper creare una innovativaRETE DI SALE PROVE REMOTIZZATECOSA
SIGNIFICA GESTIONE REMOTAUtilizziamo un sistema da noi messo a punto sfruttando moderne tecnologie informatiche e hardware basate
sulla domotica per:gestire le prenotazioni on-linegestire gli accessi alle saleaccendere luciattivare prese elettricheaprire e chiudere porte,
ecc...Tutte le sale e gli spazi comuni sono dotati di videosorveglianza, allarme antintrusione e antincendio controllabile da qualsiasi parte del
mondo via web.Gli accessi alle sale avverranno tramite smartcard, bluetooth 4.0, QRcode e l’utente saprà all’istante in quale sala dovrà provare,
il credito o le ore residue che gli rimangono ed altre informazioni......(omissis)

ARREDO URBANO E
RIQUALIFICAZIONE
STRADE VERDE

DISSUASO Installare dei dissuasori di velocità nel parcheggio di San Lanfranco
RI
DI
VELOCITA'

ARREDO URBANO E
RIQUALIFICAZIONE
STRADE VERDE
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Titolo
dell'idea
Dissuasori
di velocità

AMBITO

Descrizione dell'Idea

Posizionare dei dissuasori di velocità per evitare incidenti anche gravi, data la situazione attuale, che vede percorrere via Dora e via Mincio ad ARREDO URBANO E
RIQUALIFICAZIONE
alta velocità mettendo in pericolo persone, animale, automobili e strutture in muratura
STRADE VERDE

Dissuasori
di velocità

Mettere dei dissuasori di velocità in via Dora via Mincio

ARREDO URBANO E
RIQUALIFICAZIONE
STRADE VERDE

Identificare Creare una zona recintata per i cani in zona Isola Verde separata dalla zona giochi per i bambini
area per i
cani

CULTURA,
ECOLOGIA,
TERRITORIO, ALTRO

Ludoteca
cittadina

ACCOGLIENZA
AGGREGAZIONE
SOCIALITA',
SPAZI
GIOCO

Realizzazione di un centro di incontro e di aggregazione adibito al gioco e alle attività ricreative per bambini dai 2 ai 10 anni; la location
identificata è sita in Pavia, Via Fratelli Cervi 9 nei locali di proprietà del Comune.La ludoteca dovrà essere un ambiente sicuro ed a misura di
bambino; oltre ai giochi non possono quindi mancare: pavimenti antiscivolo, protezioni a misura di bambino per il mobilio, messa in sicurezza di
porte e finestre, dotazione di suppellettili e tessuti ignifughi, impianti d’emergenza congrui e funzionanti.Si potrebbe prevedere un angolo break
attrezzato con tavolini, sedie e due distributori automatici di bevande calde e merendine/bibite rispettivamente.Sarebbe utile realizzare un sito
web di supporto che riporti le principali Info della struttura.La ludoteca potrebbe inoltre ospitare eventi a tema e feste di compleanno.Ovviamente
ci si dovrà preoccupare di garantire la gestione dell'attività attraverso la creazione di una associazione/Onlus specifica, la formazione del
personale, il founding, la promozione, etcPunti di forza dell'idea:1. esigenza molto sentita dalla cittadinanza, potenziale utenza elevata (famiglie
di Pavia e paesi limitrofi);2. costi di realizzazione contenuti;3. locale già nella disponibilità del Comune, discrete condizioni generali, adiacente al
supermercato;4. accessibilità garantita: pista ciclabile, uscita della tangenziale (Via Riviera), mezzi pubblici (Bus n.3, n.6);5. riqualificazione del
quartiere di PV Ovest.

Benessere Sono un'insegnante di educazione fisica. Mi piacerebbe istituire l'insegnante di educazione fisica di quartiere. La "prof" di quartiere. L'idea è CULTURA,
di quartiere quella di far fare attività motoria/fitness da settembre a giugno la mattina (calendario scolastico) due volte la settimana usando spazi palestre ECOLOGIA,
TERRITORIO, ALTRO
scolastiche comunali o altro spazi adeguati messi a disposizione dal comune.
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Titolo
dell'idea
U.A.U.!
United
Adolescenti
Undergroun
d

Descrizione dell'Idea

AMBITO

Dare concreta attuazione alla proposta avanzata oltre 8 anni fa da UNICEF, numerose Associazioni di volontariato, CSV, Scuole, Famiglie,
Ordine degli Ingegneri ed altri Soggetti ( e in più occasioni presentata ed illustrata alla città ed ai decisori politici ) per realizzare UNO SPAZIO
POLIVALENTE EDUCATIVO E RICREATIVO DESTINATO AGLI ADOLESCENTI . Uno spazio ideato e co-gestito dai ragazzi stessi con il
supporto di educatori e referenti del terzo settore. Molte le idee già proposte dai ragazzi per animare UAU!: un grande sala polivalente attrezzata
con giochi da tavolo, giochi elettronici intelligenti, biliardo ed altro, dotata di una pedana per ballare e cantare e dove sia anche possibile fare
merenda affidando la gestione dello spazio-bar alle scuole alberghiere, dove ragazzi della stessa età possano insegnare ai coetanei la cultura
della merenda sana e del bere consapevole; una Sala-Prove per gli appassionati di musica ; una sala-cinema per vedere film belli fuori da
normale circuito così come i video prodotti dagli stessi ragazzi ; uno spazio “tranquillo” dotato di internet point e wi-fi ove poter fare i compiti
insieme; un’area dedicato alla valorizzazione della manualità ove artigiani e artisti possano mostrare ed insegnare le loro tecniche; una sala ove
organizzare brevi corsi e/o incontri di formazione su tematiche di interesse, valorizzando le disponibilità di genitori, nonni e docenti; uno spazio
aperto ove tenere mercatini dell’usato e scambio/baratto; un Video-Box per poter liberamente registrare messaggi e proposte , da far vedere poi
anche agli adulti ; uno spazio per le diverse Associazioni di volontariato che vogliano far conoscere le loro attività; una grande bacheca per
lasciare messaggi ; una parete, periodicamente rinnovabile, ove realizzare murales e graffiti ; e molto altro ancora. La progettazione di dettaglio
dello spazio dovrà poi essere frutto di un reale processo partecipativo che coinvolgerà ragazzi, educatori, genitori, associazioni. Si precisa che la
configurazione degli spazi e dei tempi di UAU, consentirà inoltre, in orari e forme diverse da quelle riguardanti gli adolescenti, di poter utilizzare i
servizi del Centro anche a beneficio di altre fasce della popolazione.

ACCOGLIENZA
AGGREGAZIONE
SOCIALITA',
SPAZI
GIOCO

BIBLIOTEC
A
MULTIETNI
CA
CON
SALA TE
sportello
compiti:
percorsi di
studio per
lo
svolgimento
strutturato
dei compiti

UNA BIBLIOTECA DOVE S'INCONTRANO LE DONNE DI TUTTE LE ETNIE : ITALIANE E NON CON UNA SALA DEL Té (DOVE CI CULTURA,
ECOLOGIA,
SARANNO DELLE BEVANDE E DOLCI TIPICI DI TUTTI I PAESI) . UN POSTO DI BABY SITTING PER I BAMBINI.
TERRITORIO, ALTRO

Si tratta di un percorso di accompagnamento di bambini e ragazzi nello svolgimento e nella strutturazione organizzativa di compiti e studio. Lo
sportello ha i seguenti obiettivi: accompagnamento sia nello svolgimento pratico dei compiti e relativa strutturazione organizzativa dei compiti
stessi. Un'acquisizione di maggiori autonomie nello svolgimento dei compiti, il consolidamento delle strategie di studio e di apprendimento,
percorsi specifici per studenti con Bisogni Educativi Speciali, Dsa, disabilità.
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Titolo
dell'idea
In
mezzo
Suona
il
fiume

Pista
ciclopedona
le da Via Ca
Bella a Via
Trinchera e
fino
al
Gravellone
loc Chiavica
a dx della
strada
argine del
Siccomario,
quota livello
intermedio

panchine
per la città

SMILE-X

AMBITO

Descrizione dell'Idea

In mezzo Suona il fiume è una campagna video per raccontare Pavia e la sua realtà musicale. Una web series e un documentario di 60’ con CULTURA,
protagonisti la città, il fiume Ticino e i musicisti che da questo territorio traggono ispirazione.Blues, jazz, rock and roll, folk, musica classica, ECOLOGIA,
barocca e corale, un viaggio tra i generi più disparati, lungo sensibilità a volte opposte ma raccolte attorni ad un unico comun denominatore: la TERRITORIO, ALTRO
musica.La campagna web, già iniziata, e il film, che sarà pronto nel 2017, saranno suddivisi per argomenti:- Blues- La città- Cascine SonoreClassico e barocco- Vita da musicisti- Suono, tempo, silenzio e altre riflessioniIn questo modo IMSIF racconterà una città e un territorio con le
sue meraviglie, una comunità viva e frizzante, e farà conoscere quest’ondata di nuova e storica creatività fuori dalla provincia. IMSF si pone
inoltre l’obiettivo di “educare” all’ascolto della musica senza pregiudizi, di rendere suggestivi e accattivanti tutti i generi musicali, perché la
musica
è
sempre
magìa,
sia
essa
hip
hop,
da
camera,
jazz
o
heavy
metal!https://www.facebook.com/inmezzosuonailfiume/https://vimeo.com/channels/suonailfiume
La pista ciclo pedonale in piano, con cordolatura ed in terra battuta con ghiaietto, consentirebbe in modo economico di diminuire il transito di ARREDO URBANO E
veicoli da Travaco' visto il nodo critico obbligato della discesa curva dall'argine presso Via Ca Bella-Parco Rossignoli e di mettere RIQUALIFICAZIONE
definitivamente in sicurezza il transito ciclo pedonale diretto dalla zona Cooperativa Artigiani-Pzzle Ghinaglia in Borgo verso Via Trinchera e poi STRADE VERDE
Via Milazzo, fino ai residenti della zona Chiavica, Frua e Battella unendosi al circuito già esistente di decine di Km del Siccomario. Inoltre poi
dalla Loc Chiavica, lungo il sentiero esistente sulla riva sx del Gravellone, si arriverebbe a Via Acquanegra, Via Gravellone, Strada Leona, Via
Vignazza congiungendosi con l'esistente ciclabile per Fraz Rotta di Travaco e la già progettata ciclabile lungo la Statale 35 San Martino-Pavia,
chiudendo così un anello attorno al quartiere Borgo Ticino.Il lato dx della strada d'argine del Siccomario è infatti praticabile su un livello
intermedio non esondabile; interseca solo, in prossimità di Via Trinchera sull'altro lato, la strada senza transito a fondo chiuso per accedere alla
stazione di pompaggio per il depuratore; la base dell'argine poi si allarga addirittura con uno spazio piano di una cinquantina di metri per tutta la
lunghezza. Esiste già un boschetto naturale che consentirebbe anche la creazione di uno spazio ricreativo con tavoli e giochi in tempi differibili o
in un progetto successivo e complementare.

Gli anziani hanno la possibilità di muoversi , per pochi passi , fuori casa. Spesso non hanno punti d'appoggio e sono costretti ad appoggiarsi al
muro , alla panchina del bus (se ce nè una )o addirittura non escono. Chiedo di posizionare più panchine nelle zone periferiche . Ci sono zone
dove esistono panchine ogni 5 metri , come ad esempio in un area verde della via ferrari o limitrofe, che vengono inutilizzate e invase dall'erba.
Mio suocero 85 anni non ha una panchina dove appoggiarsi per diversi e diversi metri.POCA SPESA SE SPOSTANO LE PANCHINE DI AREE
NON FREQUENTATE E PIENE DI PANCHINE DI INUTILE UTILIZZO
Il SISM vuole proporre un corso di formazione per Dottor Clown, l'iniziativa porterebbe un beneficio agli studenti di medicina, arricchendoli di
un'esperienza impareggiabile, e la cittadinanza, in particolare i piccoli pavesi! la formazione prevede un weekend di attività e laboratori per poter
diventare Dottor Clown sotto la guida di formatori provenienti da altre sedi del SISM in cui il progetto è già attivo
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Titolo
Descrizione dell'Idea
dell'idea
Io
amo Posizionare cestini (magari chiusi e già predisposti per la differenziata) nelle varie aree periferiche, inoltre cestini per i cani predisposti vicino alle
Pavia e uso aree che vengono utilizzate per portarli a passeggio.
i cestini

AMBITO
CULTURA,
ECOLOGIA,
TERRITORIO, ALTRO

Passeggiat Predisporre varie panchine nei percorsi periferici con aree verdi dove anziani, bambini e adulti fanno passeggiate.
a e relax

ARREDO URBANO E
RIQUALIFICAZIONE
STRADE VERDE

Bimbi 6-10
anni
al
parchetto di
via Cagnoni

ACCOGLIENZA
AGGREGAZIONE
SOCIALITA',
SPAZI
GIOCO

Il parchetto di via Cagnoni viene piacevolmente vissuto dai bambini delle scuole di quartiere (Martinelli, Sante Zennaro, Maestri) dopo la scuola.
Il progetto prevede l'installazione di giochi adeguati alla fascia di età 6-10 anni (altalene, arrampicata, ...), per i quali al momento non è previsto
nulla, in modo da consolidare l'importante e sana abitudine del gioco libero all'aria aperta, fondamentale per la crescita positiva del futuro della
nostra società.

Formazione Corsi di formazione ad una genitorialità che educhi le nuove generazioni all'autonomia, alla libertà ed alla responsabilità.
alla
genitorialità

CULTURA,
ECOLOGIA,
TERRITORIO, ALTRO

pista
ciclabile?

Ripristino e, ove necessario, migliore illuminazione della pista di via dei Mille, a partire dal Gravellone fino circa alla chiesa di S. Maria in Betlem, ARREDO URBANO E
che allo stato attuale è talmente danneggiata e pericolosa da poter essere solo difficilmente classificata come 'ciclabile'. Pavimentazione di tipo RIQUALIFICAZIONE
STRADE VERDE
ecologico con graniglia ed emulsione bituminosa.

Riqualificazi
one
di
alcuni
parchi del
Rione
Maestà
un
ponte
per
viale
Sardegna

Sistemazione al parco G.Brera delle porte da calcio prive di reti e posizionamento di 2 cestini da basket con pedana; posizionamento di 2 cestini ARREDO URBANO E
RIQUALIFICAZIONE
da basket con pedana al parco giochi G.Cardone

Un
Tendone
per Tutti

STRADE VERDE

Si propone di realizzare una passerella pedonale cavalcaferrovia per mettere in comunicazione il quartiere di viale Sardegna (tra v.le Campari e
la stazione Garibaldi) con il baluardo di fronte a via Scopoli. il ponte passando sopra la linea ferroviaria non elettrificata ( potrebbe essere
realizzato all' altezza del civico 68 di viale Sardegna) renderebbe più accessibile il centro storico e la fermata dell' autobus ai residenti dei
quartieri presso il Naviglio.
L'idea nasce dal poter dare alla cittadinanza di Pavia un tendone da Circo ( di piccole-medie dimensioni) dove le persone si possono incontrare,
allenarsi e presentare ed assistere a spettacoli di nuova creazione. A Pavia è attiva da più di 10 anni un'associazione di giocolieri e una scuola
di circo riconosciuta a livello nazionale.Con l'implemento di una struttura circense, adibita anche all' esercizio di acrobatica aerea, la città si
doterebbe di un ulteriore spazio per gli spettacoli ed il tempo libero.La struttura sarebbe utilizzabile nel periodo di bella stagione da aprile a
ottobre.Nel budjet si andrebbe ad inserire un percorso di formazione tecnica per operatori di montaggio-smontaggio in sicurezza della struttura
chapitò.Nella spesa è compreso anche l'acquisto di una struttura mobile per acrobatrica aerea, tessuti, trapezio...
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Titolo
dell'idea
Riciclo
incentivante
dei rifiuti

AMBITO

Descrizione dell'Idea

L'idea consiste nell'installare dei "bidoni intelligenti" in grado di riconoscere l'utente che conferisce i rifiuti nonchè i rifiuti stessi. A secondo dal
numero di conferimenti l'utente verrebbe premiato in modi diversi (buoni sconto negozi, ore di parcheggio gratuito, sconti in cinema/teatri,
ecc...). Il vantaggio sarebbe sia di aumentare la raccolta differenziata sia di promuovere una economia di quartiere. L'importo per l'idea si
riferisce all'installazione di un macchinario.
TRASPOR Ripristinare il servizio notturno degli autobus dalle ore 21 alle ore 24 - 1 ogni ora (es. 21.00, 22.00, 23.00...) - Conglobando le maggiori linee in 3
TO
percorsi notturni: n. 11, n. 12 e n. 13, così come era fino all'anno 2010. Il servizio sarebbe particolarmente utile agli studenti che la domenica
PUBBLICO sera rientrano a Pavia.
AUTOBUS
NOTTURNI
GIARDINO Il Parlamento Europeo il 10 maggio 2012 ha deciso di dedicare un giorno all'anno ai 'Giusti' di tutto il mondo; è stato fissato il 6 marzo come
DIFFUSO Giornata europea dei Giusti, in cui si commemorano gli uomini e le donne che hanno agito per il bene comune, che sono stati esempio di
DEI GIUSTI umanità, di civiltà, che si sono opposti concretamente alle prevaricazione, alla violenza, di cui spesso sono state vittime.Sull’esempio del noto
giardino di Gerusalemme è stato proposto di diffondere nel mondo l’idea di spazi fisici dedicati alla memoria; così anche in Italia si stanno
realizzando in diverse città, tra cui Milano, i “Giardini dei Giusti del mondo”. La nostra proposta è di “gettare un seme” anche a Pavia,
realizzando uno spazio che potrà crescere nel tempo, che pensiamo come un luogo “vivo e vissuto”, un’area a libero accesso, adatta ad
ospitare zone verdi, una piccola serra, qualche spazio chiuso, qualche installazione artistica, eventi legati alla memoria, alla legalità, alla
solidarietà. Il nucleo centrale potrebbe poi essere progressivamente “diffuso” con piccole zone verdi sparse nella città.La filosofia del giardino
non è improntata alla celebrazione ma alla meditazione, all’ascolto, al dialogo fra culture e valori diversi che s'incontrano e convivono in nome
del bene comune.La planimetria dell’area sarà di forma simbolica da definire, disegnata a terra da un percorso verde di erbe aromatiche,
officinali, arbusti rustici, qualche albero di vecchi frutti lombardi e piccoli manufatti artistici; ogni pianta o manufatto riporterà il nome di un
“GIUSTO” che Pavia vuole far conoscere e ricordare.Sostegno all’idea è già stata data da alcuni docenti del Liceo Artistico di Pavia, che si
occupano di architettura e arti figurative e da alcuni rappresentanti delle Confederazioni agricole: i primi disponibili a contribuire per gli aspetti di
progettazione dell’area e realizzazione di piccole installazioni; i secondi come supporto nella scelta delle varietà più adatte di verde.Condivisione
dell’idea è stata data anche dal referente del presidio “LIBERA” di Pavia, interessata a realizzare all’interno del “GIARDINO DEI GIUSTI”, uno
spazio della “MEMORIA” dedicato a tutte le persone, donne e uomini, che anche a rischio della vita, hanno testimoniato concretamente, con
pensieri e azioni il contrasto all'illegalità, la corruzione, la criminalità, la mafia per una società più giusta, libera, aperta.La nostra idea è di
costituire un’associazione che si prenda cura del “GIARDINO DIFFUSO” e che sia aperta a tutti coloro che intendono donare un po’ del loro
tempo per i vari tipi di attività che potranno essere ideate e condotte: dalla manutenzione e pulizia, alla piantumazione e cura del verde, a far
conoscere l’esperienza a cittadini, associazioni, scuole, alla realizzazione di eventi anche in sinergia con gli altri “GIARDINI DEI GIUSTI” e con
le reti associative di volontari che si occupano di cura del bene pubblico.Per quanto riguarda il luogo, può essere identificato in uno dei tanti
spazi che il Comune ha destinato a spazio verde come la Vernavola, il Vul, l'Arsenale, via Darsena In particolare porrei lo sguardo sui due
Parchi, Ticino e Vernavola, di cui Pavia gode e vanta: il Parco della Vernavola è per me il luogo più suggestivo, più “ morbidamente accogliente
per la sua la ricchezza e varietà “con questo suo serpentone d'acqua , la sua vegetazione, i suoi laghetti. La realizzazione di questa idea
contribuirebbe a dare “ più vita” oltre ad essere una fonte di grande partecipazione e arricchimento per tutta la città.
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dell'idea
GIARDINO
DIFFUSO
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AMBITO

Descrizione dell'Idea

Il Parlamento Europeo il 10 maggio 2012 ha deciso di dedicare un giorno all'anno ai 'Giusti' di tutto il mondo; è stato fissato il 6 marzo come CULTURA,
Giornata europea dei Giusti, in cui si commemorano gli uomini e le donne che hanno agito per il bene comune, che sono stati esempio di ECOLOGIA,
umanità, di civiltà, che si sono opposti concretamente alle prevaricazione, alla violenza, di cui spesso sono state vittime.Sull’esempio del noto TERRITORIO, ALTRO
giardino di Gerusalemme è stato proposto di diffondere nel mondo l’idea di spazi fisici dedicati alla memoria; così anche in Italia si stanno
realizzando in diverse città, tra cui Milano, i “Giardini dei Giusti del mondo”. La nostra proposta è di “gettare un seme” anche a Pavia,
realizzando uno spazio che potrà crescere nel tempo, che pensiamo come un luogo “vivo e vissuto”, un’area a libero accesso, adatta ad
ospitare zone verdi, una piccola serra, qualche spazio chiuso, qualche installazione artistica, eventi legati alla memoria, alla legalità, alla
solidarietà. Il nucleo centrale potrebbe poi essere progressivamente “diffuso” con piccole zone verdi sparse nella città.La filosofia del giardino
non è improntata alla celebrazione ma alla meditazione, all’ascolto, al dialogo fra culture e valori diversi che s'incontrano e convivono in nome
del bene comune.La planimetria dell’area sarà di forma simbolica da definire, disegnata a terra da un percorso verde di erbe aromatiche,
officinali, arbusti rustici, qualche albero di vecchi frutti lombardi e piccoli manufatti artistici; ogni pianta o manufatto riporterà il nome di un
“GIUSTO” che Pavia vuole far conoscere e ricordare.Sostegno all’idea è già stata data da alcuni docenti del Liceo Artistico di Pavia, che si
occupano di architettura e arti figurative e da alcuni rappresentanti delle Confederazioni agricole: i primi disponibili a contribuire per gli aspetti di
progettazione dell’area e realizzazione di piccole installazioni; i secondi come supporto nella scelta delle varietà più adatte di verde.Condivisione
dell’idea è stata data anche dal referente del presidio “LIBERA” di Pavia, interessata a realizzare all’interno del “GIARDINO DEI GIUSTI”, uno
spazio della “MEMORIA” dedicato a tutte le persone, donne e uomini, che anche a rischio della vita, hanno testimoniato concretamente, con
pensieri e azioni il contrasto all'illegalità, la corruzione, la criminalità, la mafia per una società più giusta, libera, aperta.La nostra idea è di
costituire un’associazione che si prenda cura del “GIARDINO DIFFUSO” e che sia aperta a tutti coloro che intendono donare un po’ del loro
tempo per i vari tipi di attività che potranno essere ideate e condotte: dalla manutenzione e pulizia, alla piantumazione e cura del verde, a far
conoscere l’esperienza a cittadini, associazioni, scuole, alla realizzazione di eventi anche in sinergia con gli altri “GIARDINI DEI GIUSTI” e con
le reti associative di volontari che si occupano di cura del bene pubblico.Per quanto riguarda il luogo, può essere identificato in uno dei tanti
spazi che il Comune ha destinato a spazio verde come la Vernavola, il Vul, l'Arsenale, via Darsena In particolare porrei lo sguardo sui due
Parchi, Ticino e Vernavola, di cui Pavia gode e vanta: il Parco della Vernavola è per me il luogo più suggestivo, più “ morbidamente accogliente
per la sua la ricchezza e varietà “con questo suo serpentone d'acqua , la sua vegetazione, i suoi laghetti. La realizzazione di questa idea
contribuirebbe a dare “ più vita” oltre ad essere una fonte di grande partecipazione e arricchimento per tutta la città.

La piazzetta Creazione di una piccola piazza al fine di favorire l'aggregazione tra gli abitanti del luogo. Tale piazza dovrebbe essere attrezzata (panchine, ARREDO URBANO E
RIQUALIFICAZIONE
piccola zona per bimbi) ed intorno essa potrebbero essere previsti alcuni piccoli negozi di vicinato
STRADE VERDE
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Descrizione dell'Idea

AMBITO

AVVICINARE IL CITTADINO E I GIOVANI ALLA POLITICA, SOSTENENDO I CORSI UNIVERSITARI SERALI DI SCIENZE POLITICHE PER
TUTTO IL PERCORSO TRIENNALE DI DURATA.RIVOLTO A TUTTE LE PERSONE MOTIVATE E AMBIZIOSE, CHE NELLE ORE SERALI
VOGLIANO PARTECIPARE AL CORSO , AVENDO LA POSSIBILITA' DI APPROFFONDIRE LA PROPIA CULTURA, CONFRONTANDO LE
IDEE ED I VARI PUNTI DI VISTA CHE SCATURISCONO DURANTE IL PERCORSO FORMATIVO AVENDO INOLTRE LA POSSIBILITA' DI
LAUREARSI. INOLTRE PER CHI VORRA' ISCRIVERSI ALLA FACOLTA' AVRA' DIRITTO OLTRE AL DOCENTE SERALE, AL TUTOR D'
APPOGGIO DOVE POTRA' COLMARE LACUNE ED AFFRONTARE LA "FIGURA" DI STUDENTE NON FREQUENTANTE SENZA
PROBLEMI, ARRIVANDO AL TRAGUARDO DESIDERATO.
Creazione di una ludoteca di impronta montessoriana per bambini da 0 a 12 anni, inteso non solo come spazio ludico, ma anche come spazio di
socializzazione ed informazione per le famiglie. Intende:- promuovere attività ludiche, espressive, socializzanti per i bambini/e e ragazzi/e;consentire ai genitori di stare in un ambiente diverso dalla casa, che sia protetto e pensato per le loro esigenze;- favorire e promuovere la
socializzazione tra bambini/e, tra gli adulti e tra bambino e adulto di riferimento;- promuovere momenti di incontro e confronto sui problemi
connessi alla funzione genitoriale.All'interno della ludoteca si ipotizzano i seguenti spazi: - sala ludica 0-6 ad impronta montessoriana;- sala
ludica 6-12 con giochi tradizionali;- una sala laboratoriale multifunzionale per bambini e adulti;- uno spazio conferenze dove poter tenere incontri
sulla genitorialità;- uno spazio da adibire a sala feste;- una zona ristoro.

CULTURA,
ECOLOGIA,
TERRITORIO, ALTRO

UNA SARTORIA MULTIETNICA CON DONNE DI OGNI NAZIONALITA' E CREDO DIVERSI CHE SI TROVANO PER IMPARARE L'ANTICA
ARTE DEL CUCITO. INSIEME CREANO UN LABORATORIO IL CUI FINE E' L'INTEGRAZIONE, LA SOLIDARIETA' E IMPARANDO UN
LAVORO PER POTER GUARDARE AL FUTURO CON SPERANZA E DIGNITA'. CON L'AIUTO DI VOLONTARIE SI RIESCE A FARE CAPI DI
QUALITA' E DI VALORE COME ABITI MEDIOEVALI DEL PALIO DEL TICINO DA LORO CONFEZIONATI.

ACCOGLIENZA
AGGREGAZIONE
SOCIALITA',
SPAZI
GIOCO

Immagino un'are dedicata a tutti i bambini e giovani dove poter GIOCARE in libertà, svolgere laboratori creativi/didattici (es. città dei bambini di
Genova) o per adulti (come corsi di primo soccorso, cucina, cucito..), letture/presentazioni libri, interscambio di idee e consigli (anche con
interventi di professionisti) tra adolescenti e genitori, tra neogenitori spaventati. Area al chiuso e all'aperto con strutture a norma (es. gonfiabili,
scivoli con pavimento gommato, ecc.). Cercare di coinvolgere anche gli anziani/pensionati nel progetto come collaboratori. Potrebbe essere
riqualificata l'area di Via Flarer annettendo una struttura al chiuso.
Riqualificazi Il piccolo parco, nato con diversi giochi per i bambini, è ormai dotato solo di un altalena( un seggiolino) , una giostrina girevole e una giostra
one
bilancina a pavimento. Le panchine in legno sono rovinate . Una parte poi del parco, dove fino a qualche mese fa erano posizionati altri giochi, è
parchetto di primo di alberi e quindi d'estate i bambini non possono trovare ombra. L'idea proposta è quindi la riqualificazione del parco per far si che ritorni
Via Gerla
un punto di aggregazione tra i giovani e gli anziani del quartiere . Il progetto consiste nell'istallare quattro nuovi giochi , sei nuove panchine e
piantumazione di nuovi alberi per creare ombra nella zona giochi.

ACCOGLIENZA
AGGREGAZIONE
SOCIALITA',
SPAZI
GIOCO

Titolo
dell'idea
"LA NUOVA
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A
POLITICA"

Ludoteca
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SARTORIA
DI
FRANCES
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Crescere
insieme
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Descrizione dell'Idea

Da un’analisi del territorio emerge che a Pavia non esistono realtà facilmente accessibili che utilizzano l’ascolto attivo per fornire un CULTURA,
orientamento al lavoro o alla scelta scolastica che costituisca un processo educativo ed evolutivo. In relazione alla complessità sociale e alla ECOLOGIA,
ricorrenza dei momenti di scelta, attualmente si tende a non separare il processo di orientamento in fasi (orientamento scolastico, orientamento TERRITORIO, ALTRO
professionale), ma a vedere l’orientamento come un processo educativo ed evolutivo lungo l’arco della vita.In considerazione del moltiplicarsi
delle scelte e del bisogno costante per le persone di riprogettare il proprio futuro occorre sviluppare competenze di auto-orientamento affinché le
persone stesse possano costruire autonomamente le proprie traiettorie formative, il proprio inserimento professionale e la propria
carriera.Pertanto, l’idea progettuale è quella di offrire uno spazio di ascolto e di riflessione nel quale esplorare difficoltà relative a processi
evolutivi, fasi di transizione, stati di crisi e rinforzare capacità di scelta o di cambiamento.L’attività avrà, quindi, la finalità di proporre metodi di
orientamento che si concentreranno sulla persona; assegneranno alla stessa un ruolo di decisionalità circa la propria vita ed un protagonismo
nel processo di orientamento attraverso colloqui di counseling individuali o di gruppo.OBIETTIVI DELL’IDEAAccompagnamento del soggetto nel
percorso di orientamento finalizzato ad acquisire:• La conoscenza di sé e delle proprie risorse (attitudini, esperienze, conoscenze, capacità,
competenze)• La conoscenza ed il disvelamento delle proprie motivazioni e dei propri obiettivi• La conoscenza del contesto di riferimento in
relazione ai propri obiettivi• La definizione di un progetto professionale o formativo mediando tra obiettivi della persona e realtà
oggettivaAcquisizione, al termine del percorso, delle seguenti competenze:• Capacità di valutare adeguatamente le proprie potenzialità
personali• Capacità di ricercare informazioni• Capacità di costruire strumenti di ricerca attiva del lavoro (cv, lettere, indirizzari)• Orientamento a
concretizzare le azioni di ricerca del lavoro scaturite dal processo formativo/professionale Raccolta dei dati a livello statisticoMODALITÀ DI
ATTUAZIONE• Colloquio di analisi della domanda• Counseling di orientamento scolastico e professionale• Bilancio di competenze• Tutorato
orientativo• Servizi di sostegno e di collocamento mirato per le persone disabili (legge 68/99) in collaborazione con i servizi competenti • Analisi
delle esigenze delle realtà imprenditoriali e dei soggetti che cercano lavoro• Raccolta dei dati a livello statisticoSi ipotizza la costruzione di una
rete con le realtà imprenditoriali della zona per cercare di coniugare al meglio domanda e offerta, finalizzata soprattutto alla motivazione e alla
valorizzazione delle risorse umane.FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTEIl progetto prevede il coinvolgimento di diverse figure professionali:
il relatore d’aiuto, il counselor, lo psicologo formato in orientamento (con master di II livello), il consulente per monitoraggio e valutazione.

PARCO
PIANTUMAZIONE DI PIANTE ,PANCHINE, GIOCHI PER BAMBINI
VERDE DI
VIA
FRANCAN
A
TENDE DA APPLICARE TENDE DA SOLE SCORREVOLI INTERNE SCUOLA SECONDARIA ANGELINI
SOLE
SCUOLA
ANGELINI
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Descrizione dell'Idea
dell'idea
STUDENTI La residenzialità delle famiglie non italiane sul nostro territorio è ormai un dato stabile. Con il tempo aumenta anche la presenza dei figli che
IN GIOCO frequentano gli Istituti di Scuola Superiore. Partendo dall'idea che gli studenti stranieri che frequentano l'ultimo anno degli Istituti superiori a
Pavia devono frequentare un "Tirocinio formativo" l'idea è di coinvolgere i ragazzi nel passaggio di informazioni di base in forma corretta e
semplice tra operatori di Enti (Scuole, Strutture sanitarie, Comune, Questura, Prefettura, Carceri...) e utenza straniera. La mancanza di corretti
mezzi di comunicazione linguistica infatti impedisce il passaggio di informazioni in ogni ambito con la conseguenza spesso di creare irritazione
nell’operatore, (sia esso impiegato, infermiere, medico, professore) e l’umiliazione e il senso di inadeguatezza nell’utente straniero. Gli studenti
stranieri hanno raggiunto un'ottima competenza sia linguistica che culturale e potrebbero offrire un servizio che da un lato aumenta
significativamente il senso di autostima e di appartenenza alla nostra società dall'altro si rendono figure fondamentali nel processo di
accoglienza dei nuovi arrivati.Dobbiamo considerare anche che avendo vissuto loro stessi l'impatto con lingua, tradizioni, istituzioni diverse
hanno una forte motivazione nello svolgere un ruolo "ponte".Sarà indispensabile offrire un corso di formazione per renderli consapevoli e
preparati nello svolgimento dell'incarico.

AMBITO
CULTURA,
ECOLOGIA,
TERRITORIO, ALTRO

SOLIDARIE Creare un gruppo di lavoro che organizzi immigrati, pensionati, disoccupati ecc. nella creazione e manutenzione di piccoli angoli di arredo ARREDO URBANO E
TA' VERDE urbano a verde, con specifico riferimento a fioriere e aiuole, già esistenti o di nuova creazione, che valorizzino in modo creativo alcune zone RIQUALIFICAZIONE
della città, non escluso il centro storico ma anche la periferia: ingressi di palazzi e chiese, aree di sosta, stazione, edifici storici, cripta di S. STRADE VERDE
Eusebio ecc.. Si tratta di responsabilizzare chi partecipa al progetto ad "adottare" una fioriera, un'aiuola ecc. occupandosi della sua
manutenzione.1- Il primo passo consiste nel creare un sondaggio per raccogliere suggerimenti da parte dei residenti, al fine di identificare quali
siano per la cittadinanza i luoghi prioritari su cui intervenire2- Coinvolgere volontari, associazioni e professionisti che lavorino a contatto per
esempio con l'ambito universitario, perchè la scelta sia completamente ecologica e sostenibile (Associazione Amici dell'Orto Botanico,
personale afferente all'Orto Botanico dell'Università ecc.)3- raccogliere adesioni al fine di creare gruppi di lavoro variamente distribuiti sul
territorio, strettamente collegati all'ambito e alle zone di intervento.4- A fine progetto, organizzare una mostra fotografica sui progetti.A livello di
gestione la collaborazione dei volontari deve essere monitorata e, se condotta correttamente e proficuamente, deve essere opportunamente
remunerata nel caso di persone socialmente disagiate.
La stanza di Gli spazi comuni nelle nuove palazzine di edilizia popolare di P.zza Crosione devono essere progettate, al momento della progettazione iniziale
tutti
se ne era parlato con gli abitanti delle vecchie palazzine. Vorrei partecipare alla progettazione di questi spazi che, si era pensato ai tempi,
dovrebbero essere una sede di una nuova APS. Io mi metterei in gioco, naturalmente se e solo se avessi la convinta adesione di un buon
numero di abitanti delle vecchie e, si spera, nuove palazzine, per organizzare momenti di incontro con le donne del quartiere finalizzati a lavori di
cucito e ricamo e a letture comuni di quotidiani, riviste e libri. Viste le mie competenze professionali, facevo la maestra, sarei anche disponibile
ad aiutare ad organizzare momenti di aiuto doposcolastico.
GLI
"UNI"(VER
SITARI)
PER
GLI
ALTRI

ACCOGLIENZA
AGGREGAZIONE
SOCIALITA',
SPAZI
GIOCO

PRESSO LA PARROCCHIA DI SAN LANFRANCO DA 11 ANNI SI ACCOLGONO RAGAZZI ITALIANI E STRANIERI DAI 6 AI 19 ANNI CULTURA,
(ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI9 PROVENIENTI DA TUTTA LA CITTA', PER SOSTENERLI NEL LORO PERCORSO SCOLASTICO. ECOLOGIA,
QUEST'ANNO IL NUMERO DEGLI ISCRITTI HA SUPERATO IL CENTINAIO. SONO PRESENTI RAGAZZI DI VENTI NAZIONALITA' TERRITORIO, ALTRO
DIFFERENTI E DI DIVERSE RELIGIONI. DATA LA DIFFICOLTA' A REPERIRE I VOLONTARI PENSIAMO CHE PROPONENDO BORSE
LAVORO A UNIVERSITARI POSSIAMO MANTENERE L'IMPEGNO CON MAGGIOR PROFESSIONALITA' .
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Sistemazio
ne
del
ponte
sul
naviglio di
viale
Partigiani

Sistemazione del ponte sul naviglio di viale Partigiani (viale Venezia/viale Cesare Correnti) Questo ponte, dotato anche di passerelle pedonali, ARREDO URBANO E
corrisponde alla conca del Naviglio forse più visitata della città, in quanto posta lungo il percorso della via Francigena: giornalmente si possono RIQUALIFICAZIONE
notare pellegrini in transito e turisti a piedi o in bicicletta che si fermano, osservano, a volte scendono sulle rive, scattano fotografie.Chiaramente STRADE VERDE
visibile lo stato di incuria: parti in ferro arrugginite, parapetti sovrapposti, inutili, di tipologie diverse, erbacce che “nascondono” rifiuti.Una
semplice manutenzione (antiruggine e pittura delle strutture), unificazione e riorganizzazione dei parapetti, della cartellonistica e dell'arredo
urbano, renderebbe il sito un landmark della Città, un punto di sosta culturale per la sua importanza storico-architettonica-ingegneristica
generale. Sarebbe un miglioramento dell'immagine di Pavia e un prendersi cura delle sue unicità. Certo, sarebbe auspicabile che venissero
contemporaneamente riqualificate le sponde, revisionati i meccanismi di funzionamento, chiuse pericolose buche presenti sulla riva bassa, ma,
nell'immediato, gli interventi al ponte di cui sopra costituirebbero un netto miglioramento se uniti a una programmazione di pulizia periodica della
zona erbosa, che non viene effettuata neanche in occasione del taglio dell'erba.

ESSENDO IL TEATRO "RICCARDO PAMPURI" L'UNICA SALA POLIVALENTE PRESENTE NEL QUARTIERE PAVIA-OVEST ED ESSENDO ARREDO URBANO E
UTILIZZATA DALLA CITTADINANZA PER SPETTACOLI, CONFERENZE, RIUNIONI DI VARIO TIPO, SI RENDONO NECESSARIE RIQUALIFICAZIONE
STRADE VERDE
MIGLIORIE COME IN PARTICOLARE L'INSONORIZZAZIONE E L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO.

INSIEME
IN VIA RINA MONTI STELLA (ZONA SORA) SPECIALMENTE LA SERA CI SENTIAMO UN PO' ISOLATI ED ALLORA MOLTI DI NOI FANNO ARREDO URBANO E
SOTTO LE PASSEGGIATE E MAGARI CI FERMIAMO A CHIACCHIERARE UN PO'. AVREMMO BISOGNO DI 1 PANCHINA SU CUI POTERCI SEDERE. RIQUALIFICAZIONE
STELLE
POTREBBE ESSERE POSIZIONATA NELLO SPAZIO DEL CASSONETTO CHE VERRA' RIMOSSO ALL'AVVIO PER RACCOLTA STRADE VERDE
DIFFERENZIATA LASCIANDO PROPRIO UNO SPAZIO ADEGUATO.
SEMAFOR INSTALLAZIONE DI UN SEMAFORO STRADALE A CHIAMATA PEDNALE ALL'ANGOLO DI VIA PASTRENGTO E VIALE LODI. E' ARREDO URBANO E
O
PER IMPORTANTE LA SUA INSTALLAZIONE PERCHE' SI SONO VERIFICATI DIVERSI INCIDENTI TRA VETTURE E PEDONI CHE SI DEVONO RIQUALIFICAZIONE
STRADE VERDE
SICUREZZ RECARE A VILLA FLAVIA
A
STRADALE
CAMPETT IL CAMPETTO DI VIA TIBALDI NEL RIONE PELIZZA PAVIA OVEST E' UNO SPAZIO PUBBLICO APERTO A TUTTI, UN BENE COMUNE ARREDO URBANO E
O
VIA DEL QUARTIERE E DELLA CITTA' RECENTEMENTE RIGENERATO DA CITTADINI ED ORGANIZZAZIONI SOCIALI. OGGI E' FRUITO RIQUALIFICAZIONE
TIBALDI
QUOTIDIANAMENTE DA GIOVANI DEL RIONE PELIZZA PER GIOCARE E STARE IN COMPAGNIA. IL LUOGO SI PRESTA NON SOLO STRADE VERDE
PER IL GIOCO LIBERO MA ANCHE PER ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI CULTURALI, MERCATINI RIONALI... PER UNA MIGLIORE E
PIU' AMPIA FRUIZIONE E' NECESSARIO INSTALLARE FARI CHE NE CONSENTANO L'USO NELLE ORE SERALI, PANCHINE, TAVOLI
PER UN USO POLIFUNZIONALEED AMPLIARE LO SPOGLIATOIO GIA' PRESENTE PER RENDERLO ADEGUATO ALLO SVOLGIMENTO
DI TORNEI.
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Planetario Riproduzione in scala del sistema solare con modellini dei vari pianeti
in miniatura

CULTURA,
ECOLOGIA,
TERRITORIO, ALTRO

Nuova
fermata bus
in
viale
Battisti

Esiste da sempre la fermata Battisti/Minerva in direzione nord per i bus 4, 5 e 7, utilizzata come interscambio per la Stazione FS e l'Autostazione ARREDO URBANO E
corriere e da chi è diretto nell'area occidentale del centro storico (Tribunale, Scuola Carducci), mentre non esiste la corrispondente fermata in RIQUALIFICAZIONE
direzione sud dei bus 4, 7 e 23. La realizzazione di questa nuova fermata in direzione sud, da collocarsi in viale Battisti prima STRADE VERDE
dell'attraversamento pedonale recentemente semaforizzato prima di via Monti, consentirebbe agli utenti delle linee bus di raggiungere più
velocemente la zona della Stazione e la parte terminale ad ovest di corso Cavour. Inoltre, questa nuova fermata potrà essere utile anche agli
utenti del bus 3 nel caso in cui venga chiuso al traffico corso Cavour e deviata la linea. Per la realizzazione della fermata (con banchina di 14m
per ospitare i bus 12m) è necessario rimuovere gli archetti di protezione, spostare parte della sosta delle moto ed estendere la pavimentazione
dell'area pedonale intorno agli alberi fino al margine della carreggiata stradale.

Riva
sinistra.

Valorizzazione paesaggistica della riva sinistra del Ticino in particolare fra il Ponte Coperto ed il ponte della Libertà, punto inevitabile di arrivo e ARREDO URBANO E
RIQUALIFICAZIONE
raccolta di flussi turistici e luogo centrale delle passeggiate cittadine.
STRADE VERDE

Protezione Strisce pedonali meglio visibili e segnalate; inoltre di notte continuamente illuminate oppure che si illuminano per intervento del pedone
del pedone

ARREDO URBANO E
RIQUALIFICAZIONE
STRADE VERDE

PULIZIA
NUOVE MODALITA' DI PULIZIA DELLE STRADE CITTADINE UTILIZZANDO O LO SPOSTAMENTO UNA VOLTA AL MESE DELLE AUTO
STRADE
DALLE STRADE OGGETTO DI PULIZIA O CON MEZZI DOTATI DI IDROPULITRICE
CITTA' DI
PAVIA
Riva
Valorizzazione paesaggistica della riva sinistra del Ticino in particolare fra il Ponte Coperto ed il ponte della Libertà, punto inevitabile di arrivo e
sinistra
raccolta di flussi turistici e luogo centrale delle passeggiate cittadine.

CULTURA,
ECOLOGIA,
TERRITORIO, ALTRO

Interconnes Unire le piste ciclabili già esistenti nel rione e connetterle con la ciclabile di v.le Lodi per raggiungere il centro Città.
sione piste
ciclabili
Rione
Maestà

ARREDO URBANO E
RIQUALIFICAZIONE
STRADE VERDE
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Un
parco Tra via Tibaldi e via Aldo Rossi è presente un'ampia zona verde già adibita a parco. Tale area presenta però alcune criticità che non ne
per tutti
consentono la piena fruizione da parte degli abitanti del quartiere. Tale zona potrebbe essere riqualificata con la creazione di tre zone ben
distinte: area giochi bimbi, area di sgambamento cani (nella zona che costeggia via tibaldi), area con panchine ed area campo da calcio.
Per
un
centro
storico
accessibile
a tutti
Riqualificazi
one
Campetto
Cagnoni
Pulizia
e
sanificazion
e
del
Castello di
Mirabello
Pulizia
e
sanificazion
e
del
Castello di
Mirabello
Pulizia
e
sanificazion
e
del
Castello di
Mirabello
RIPRISTIN
O
AREA
DISMESSA

AMBITO
ARREDO URBANO E
RIQUALIFICAZIONE
STRADE VERDE

Rendere accessibile il centro storico partendo dall'accesso ai negozi, ai bar o altri esercizi commerciali, passando poi per la pavimentazione e ARREDO URBANO E
RIQUALIFICAZIONE
infine eventuali discese per facilitare la salita è la discesa sui marciapiedi.
STRADE VERDE

Riqualificazione del parchetto di via Cagnoni, con l acquisto di un gioco per bambini della fascia di età dagli 0 ai 3 anni.Questo parchetto è punto ACCOGLIENZA
AGGREGAZIONE
di incontro di numerosi giovani appassionati di Basket e numerosi bambini che frequentano il campetto con le loro famiglie.
SOCIALITA', SPAZI
GIOCO

La richiesta mira a rendere agibili dal punto di vista igienico sanitario gli interni del Castello di Mirabello sia per contenere il degrado sia per CULTURA,
consentirne l'accesso. L'intervento consiste nella rimozione del guano e delle numerose carcasse dei piccioni e nella chiusura con reti ECOLOGIA,
TERRITORIO, ALTRO
metalliche di alcune finestre per impedire l'ingresso dei piccioni.

La richiesta mira a rendere agibili dal punto di vista igienico sanitario gli interni del Castello di Mirabello sia per contenere il degrado sia per CULTURA,
consentirne l'accesso. L'intervento consiste nella rimozione del guano e delle numerose carcasse dei piccioni e nella chiusura con reti ECOLOGIA,
TERRITORIO, ALTRO
metalliche di alcune finestre per impedire l'ingresso dei piccioni.

La richiesta mira a rendere agibili dal punto di vista igienico sanitario gli interni del Castello di Mirabello sia per contenere il degrado sia per CULTURA,
consentirne l'accesso. L'intervento consiste nella rimozione del guano e delle numerose carcasse dei piccioni e nella chiusura con reti ECOLOGIA,
TERRITORIO, ALTRO
metalliche di alcune finestre per impedire l'ingresso dei piccioni.

SISTEMARE PER RENDERE AGIBILE A TUTTI L'AREA SITA IN VIA DEI MILLE TRASFORMANDOLA IN GIARDINO SOCIALE DOVE ARREDO URBANO E
SVOLGERE VARIE ATTIVITA' SOCIALI, PER ES. MOSTRE MERCATINI USATO FESTE COMPLETANNI, ETC, CHE SIA FRUIBILE A RIQUALIFICAZIONE
STRADE VERDE
FAVORE DI ANZIANI, BAMBINI, FAMIGLIE

il Cammino recitazione di alcuni canti della Divina Commedia nei luoghi storici della città che hanno a che fare con l'opera di Dante con l'obiettivo, attraverso CULTURA,
ECOLOGIA,
di Dante a spettacoli itineranti, di valorizzare e promuovere luoghi del contesto urbano anche poco noti
TERRITORIO, ALTRO
Pavia
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RENDERE LE ROTONDE DEI VERI GIARDINI FIORITI CON OGGETTI POSTI AL CENTRO INERENTI AL TERRITORIO (BOTTI, BOTTIGLIE ARREDO URBANO E
RIQUALIFICAZIONE
DI VINO ECC
STRADE VERDE

PER
CONOSCE
RE PAVIA
E SAN
MICHELE

CULTURA,
La crescente presenza (circa 80.000 all'anno) di turisti, visitatori, pellegrini, provenienti da molti paesi esteri - anche extraeuropei - rende
ECOLOGIA,
necessario completare le cinque guide in lingua straniera di presentazione della Basilica e della Città anche con testi in lingua russa,
TERRITORIO, ALTRO
giapponese e araba. Per richiamare la Comunità Pavese sul ruolo di Pavia nei secoli passati si propone l'organizzazione di un convegno nel
2017, in ricorrenza del 1115° anniversario di incoronazione di Arduino re d'Italia, da realizzarsi in collaborazione con associazioni del Canavese
(eventi analoghi sono già avvenuti nel 2014 per Enrico li e nel 2015 per Federico Barbarossa).

CASA
DELLE
ASSOCIAZI
ONI
GIOVANILI

Potenziare e attrezzare il servizio Informagiovani e la sala di via Paratici del Comune di Pavia, promuovendoli con l’ulteriore funzione di “Casa
delle Associazioni”, dove le associazioni giovanili/studentesche e i gruppi formali/informali di giovani si possano incontrare, conoscere e
confrontare, partecipando alle attività che si svolgono nella “Casa”.La “Casa" potrebbe presentarsi come una sede comune, con delle
strutture/attrezzature a disposizione, nelle quali incontrarsi e svolgere attività anche istituzionali.Intende così proporsi come luogo di animazione,
ideazione e creazione, centro dedicato a promuovere il benessere dei cittadini, facilitare la partecipazione attiva, di promozione dei progetti di
auto-organizzazione, con specifico riferimento al target giovani/studenti.

AMPIO
RAGGIO CICLOFFIC
INA DI
QUARTIER
E

CULTURA,
Attivare in ciascun quartiere di Pavia un laboratorio di ciclofficina permanente (settimanale), accessibile alla cittadinanza, dove le persone
possano imparare – cooperando – l’arte della manutenzione della bicicletta, il suo funzionamento e i suoi possibili utilizzi in un contesto urbano. ECOLOGIA,
Nell’ambito della ciclofficina, oltre all’attenzione sulle questioni propriamente pratiche e tecniche, si prevede di valorizzare una dimensione etica TERRITORIO, ALTRO
e di impegno civico, che sottolinei l’importanza dell’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi, della costruzione/condivisione di momenti di socialità
di quartiere e di un atteggiamento responsabilizzante verso l’uso delle risorse che si hanno a disposizione.Il laboratorio di ciclofficina mira
dunque a proporsi come uno spazio sociale, di inclusione, integrato al territorio/quartiere di appartenenza.

ACCOGLIENZA
AGGREGAZIONE
SOCIALITA', SPAZI
GIOCO

INVENTAR Lavoro "palliativo" tramite la pratica del mutuo soccorso femminile, in assenza di vera e propria occupazione, gruppo di donne organizzati se
SI UN
incontrano per attività di creatività che consenta la generazione di un reddito (anche molto modesto) e si occupa, per poche ore, della cura dei
LAVORO/B bambini delle donne impegnate nel progetto.
aby sitter
last minute
& di più

ACCOGLIENZA
AGGREGAZIONE
SOCIALITA', SPAZI
GIOCO

SPETTACO ORGANIZZARE SPETTACOLI ED EVENTI: LIRICA, BALLI, RECITE, CONCORSI CANORI PER TRASCORRERE L'ESTATE INSIEME.
LI SOTTO SAREBBERO NECESSARI 1 PALCO 1 IMPIANTO FONICO 1 TENSOSTRUTTURA ALCUNE PANCHINE, PIANTE ORNAMENTALI,
LE STELLE SISTEMA DI VAPORIZZAZIONE

CULTURA,
ECOLOGIA,
TERRITORIO, ALTRO

25

AMBITO

Titolo
dell'idea
Giovani e
Scacchi

Descrizione dell'Idea

NUOVE
SOSTE
(PARCHEG
GIO VIA
ROMERO)
Giovani
protagonisti
del loro
tempo

A SEGUITO DELL'ABBATIMENTO O ARRETRAMENTO DEL MURO DI CINTA DELL'EX ARSENALE OTTERREMMO NUOVI STALLI PER LA ARREDO URBANO E
RIQUALIFICAZIONE
SOSTA A SERVIZIO DELLA ZONA DI VIA ROMERO - VIA CORALLI - VIA GUFFANTI MIGLIORANDO LA VIABILITA' DELLA ZONA CASE
STRADE VERDE
NUOVE ATTUALMENTE CONGESTIONATA DAGLI UTENTI DELLA SCUOLA E DELLA CLINICA, AGEVOLARE MANOVRE ALLE
AMBULANZE E SERVIZI NETTEZZA URBANA

Promuovere tra i giovani e nelle scuole il gioco degli scacchi, quale sport che contribuisce ad una crescita intelligente ed inclusiva, favorendo – CULTURA,
ECOLOGIA,
in particolar modo nei giovani e negli adolescenti - lo sviluppo mentale, la formazione del carattere e la creazione della coscienza sociale.Gli
scacchi sono infatti un vero e proprio sport mentale, che permette di plasmare l’intelligenza, di acuire le capacità logiche e deduttive, nonché di TERRITORIO, ALTRO
allenare al ragionamento ed alla riflessione.Per quanto sopra espresso il gioco degli scacchi non è dunque fine a se stesso, ma è strettamente
collegato alle varie discipline scolastiche, avendo una doppia valenza: didattico-educativa e ludico-sportiva. Si propone quindi di inserire
laboratori didattici di scacchi nelle scuole cittadine (primarie secondarie di primo e secondo grado), prevedendo un evento/torneo finale under
18.In aggiunta, si propone di offrire ai ragazzi un’occasione per una crescita umana e civile, nonché per mostrare un’opportunità alternativa per
un proficuo utilizzo del tempo libero, attivando laboratori di scacchi nei centri di aggregazione giovanile e presso l’informagiovani, attivando il
gruppo di “giovani scacchisti” che si è creato nell’ambito dell’informagiovani stesso.

L'idea di Anffas Pavia onlus è quella di attivare un progetto rivolto a giovani con disabilità medio-lieve, al fine di renderli protagonisti delle loro
scelte di tempo libero, coinvolgendoli nell'organizzazione e partecipazione a diverse attività ed iniziative ludiche-culturali-socializzanti (eventi
sportivi, cinema, mostre, giochi da tavolo ecc.), con la supervisione di una figura educativa. Parte integrante dell'idea è l'organizzazione e la
realizzazione da parte dei partecipanti del pranzo (decisione del menù, spesa e preparazione) per favorire la socializzazione e la coesione del
gruppo.Questo progetto intende consentire ai giovani di sperimentare momenti di tempo libero con i loro coetanei al di fuori dell'ambito
famigliare, con cadenza bimensile (2 domeniche al mese dalle ore 11 alle ore 17).

"Più cortile" Rendere disponibile agli studenti della primaria Carducci una parte del cortile alberato, che ora è stato destinato al parcheggio delle macchine
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AGGREGAZIONE
SOCIALITA', SPAZI
GIOCO
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Titolo
dell'idea
Rifacimento
parco giochi
quartiere
Pelizza
(villette)

Pavia
guarda al
futuro

Descrizione dell'Idea

AMBITO

Quartiere Pelizza (Pavia Ovest)-zona villette-via Razzini/via Ferrara/Piazzetta auto: parco giochi ormai obsoleto (attualmente provvisto di 1
scivolo, di 2 altalene, 2 dondolini) necessita di totale rimodernamento con strutture a norma, adatte a bambini di qualunque fascia di età, che ne
garantiscano la sicurezza. Nello specifico si chiede di rivolgersi alla ditta HOLZHOF (azienda leader nel settore dell'arredo urbano, parco giochi).
Contatto: www.holzof.com. Indi rimozione totale del verde (in poche parole "erbacce" sempre alte, prato non ce ne è) dal suddetto parco giochi
e installazione completa di pavimentazione anti-trauma (a colata, non a piastrelle). Sarà la stessa ditta a proporre il tutto. Si chiede di installare
strutture gioco articolate composte da scivoli di piccola e media grandezza, tunnel, pareti per arrampicarsi, altalene per bimbi piccolissimi
(altalena "orso" con cinture di sicurezza), 2 altalene con seduta ovetto per bimbi dai 12 mesi in su; 2 altalene per bambini dai 4-5 anni in su. Si fa
presente che al momento c'è 1 sola altalena per piccoli, spesso causa di conflitti e litigi tra bambini e mamme. Lo scivolo attuale è troppo alto,
gradini in legno spesso spezzati, fuori uso. L' erba alta e le zanzare rendono inagibile il "parco giochi" (se così lo possiamo chiamare). Si chiede
di recintare l'area in quanto soggetta a passaggio frequente di auto!! Concludo dicendo di farvi un giro per i parco giochi ad esempio della Valle
d'Aosta (noi siamo spesso a Nus): parchi sicuri, con pavimenti antitrauma, strutture gioco by Holzof adatte a tutti.... lontani anni luce dai parco
giochi pavesi. Grazie per l'attenzione.

ACCOGLIENZA
AGGREGAZIONE
SOCIALITA', SPAZI
GIOCO

ARREDO URBANO E
Usare la tecnologia per migliorare la mobilità, la fruibilità dei servizi, la sostenibilità della città. Dandosi un traguardo: per esempio, se
RIQUALIFICAZIONE
proponibile, raggiungere nel 2020 il 20% (10%? 30%?) di giorni ''con inquinamento atmosferico'' in meno rispetto al 2016. Opere strutturali da
sviluppare nel medio-lungo termine.- copertura wi-fi su tutto il territorio, (valutare se fattibile finanziamento agevolato alle famiglie per comprare STRADE VERDE
un pc o uno smart phone)- rendere accessibili tutti gli uffici del comune attraverso internet per avere documenti digitali, senza bisogno de recarsi
negli uffici. A tendere. estendere la digitalizzazione e decentramento anche ad altre attività pubbliche.- creare in ogni quartiere una o più stazioni
consegne/prelievo bici; aumentare piste ciclabili; aumentare sicurezza della mobilità ciclabile ai semafori e agli incroci.- creare un'app, sulla
falsariga di BlaBla car, che ottimizzi l'uso delle macchine private in città: il cittadino in tempo reale posta sull'app la sua richiesta o offerta di
passaggio da una parte all'altra della città. (prevedere dibattito con i Taxisti)- potenziare e codificare il servizio di Pedibus delle scuole,
utilizzando volontari che facciano da accompagnatori dei bambini, per limitare l'uso delle macchine da parte dei genitori.-promuovere la Banca
Del Tempo di Pavia, sviluppandone le potenzialità, per aumentare le relazioni fra cittadini, l'ottimizzazione del tempo, il baratto come formula di
miglioramento economico.-in ogni quartiere creare una ''SmartHouse'', che abbia sia delle postazioni di self service per chi sa usare internet, sia
l'assistenza di un addetto (volontario o pagato dal comune) che aiuti le persone incapaci di usare internet (anziani, ipovedenti, etc.) e che
assicuri l'apertura della SmartHouse dalle 7 alle 19, in modo da poter essere fruibili anche da chi lavora.- creare una piattaforma unica
(PAVIAconTE), accessibile da casa, dagli smart phone o dalle SmartHouses, che contenga in tempi reali orari trasporti pubblici, presenza delle
biciclette nelle stazioni di prelievo/consegna delle bici dei quartieri, orari e percorsi dei pedibus, offerte/richieste del BlaBla car cittadino,
richieste/offerte della Banca del Tempo, orari e affollamento/code nelle SmartHouse, informazioni turistiche, eventi, etc..
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Espandere il cuore di Pavia storica, creando un'area verde e di svago, lungo il naviglio, valorizzando Borgo Calvenzano e il naviglio
stesso.Chiudere al traffico e creare un'area pedonale/verde in viale Argonne, via Bligny e nel primo tratto di via Repubblica (da piazzale Borgo
Calvenzano a via R. Ghisoni).Creare un ponte pedonale sul naviglio, per usufruire di via Alzaia e dei giardini dell'area "sgambamento cani
comunale"; collegare il giardino e il cortile del Castello a viale Argonne con un ponte pedonale. Prevedere, nel tratto del naviglio prospiciente la
nuova area verde, pedalò e barchette per rendere usufruibile la via d'acqua a grandi e piccini.

ARREDO URBANO E
RIQUALIFICAZIONE
STRADE VERDE

Calisthenics A Pavia ci sono poche attrezzature sportive per adulti pubbliche. Mi piacerebbe che venissero realizzate nei parchi cittadini in prossimità del
per tutti
centro storico delle strutture per la ginnastica artistica (parallele, sbarre per le trazioni, panca per addominali, ecc.). Le attrezzature potrebbero
essere utilizzate da tutti gli sportivi, ragazzi, studenti, adulti che amano fare sport all'aria aperta in libertà.

ARREDO URBANO E
RIQUALIFICAZIONE
STRADE VERDE

Titolo
dell'idea
Valorizzare
Il naviglio e
Borgo
Calvenzano
, ampliando
l'area verde
nel centro
storico

ARREDO URBANO E
Biodiversità I luoghi molto urbanizzati in cui viviamo hanno bisogno di spazi verdi e di biodiversità, aree in cui piante, uccelli, insetti e altri piccoli animali
RIQUALIFICAZIONE
e
possano riprodursi e sopravvivere e riprodursi. Le fioriture spontanee in questi contesti riescono a riportare un po’ di natura in città, con
STRADE VERDE
paesaggio realizzazioni di bellezza inaspettata, garantendo anche la conservazione di un inestimabile patrimonio genetico a rischio di conservazione. Le
rotatorie e le aree marginali, che sovente sono accomunate da riporti di suolo a bassa fertilità, potrebbero essere utilizzate per riprodurre lembi
di praterie di diverse tipologie (aride, semiaride) in base al tipo di suolo, alle tecniche di manutenzione, ecc. Le aree intercluse negli svincoli
potrebbero essere adibite in modo sistematico alla messa a dimora di macchie boscate o alla creazione di piccole aree umide.In tal modo aree
destinate in gran parte all’incuria e al degrado diverrebbero punti caldi della biodiversità in ambiti particolarmente poveri di naturalità: quelli
urbani e periurbani.Queste aree potrebbero ospitare comunità vegetali ricche e diversificate di valore naturalistico. Negli ultimi anni numerose
esperienze, svolte in Europa e in Italia, hanno iniziato ad utilizzare per l’inerbimento di tali zone specie erbacee spontanee annuali e perenni che
offrono buoni risultati in suoli poveri in azoto. Le biocenosi prodotte presentano inoltre un elevato valore ornamentale anche in condizioni di
bassa manutenzione, non essendo previsto l’uso di fertilizzanti, di prodotti fitosanitari ed irrigazione.Con la legge 10 del 2013 “Norme per lo
sviluppo degli spazi verdi urbani “l’Italia si è dotata di uno strumento normativo volto a promuovere e sviluppare le competenze urbanistiche
degli Enti locali (regioni, province e comuni) con azioni e misure indirizzate verso un equilibrio maggiormente sostenibile tra aree urbanizzate e
aree destinate a verde pubblico avendo come obiettivo anche il risparmio e il recupero di suolo che prevengono il dissesto idrogeologico, e
conducono al miglioramento della qualità dell’aria e ad una sana vivibilità degli insediamenti urbani. Il costo riportato nel campo successivo
comprende: progettazione, realizzazione, acquisto piante e sementi, manutenzione, comunicazione e monitoraggio della biodiversità (ogni voce
valutata per un periodo di 12 mesi).
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Titolo
Descrizione dell'Idea
dell'idea
Pavia's Got L'idea si propone come intervento per la divulgazione scientifica e tecnologica, volta alla cittadinanza ed alle scolaresche pavesi. Ha come
Science
finalità la diffusione del sapere scientifico rivolta soprattutto ai giovani, patrocinando e promuovendo attività culturali e sociali attinenti
l’ingegneria e il mondo tecnico/tecnologico in generale. Si avrà come obiettivo finale la promozione, l’informazione e la divulgazione scientifica
volta ad appassionare ed incentivare la partecipazione della comunità pavese alle tematiche proposte, realizzando così una rete di legami tra le
diverse realtà didattiche presenti sul territorio. Tale attività verrà svolta in cooperazione con l'Associazione Studentesca Universitaria PESB Pavia Engineering Student Branch.

AMBITO
CULTURA,
ECOLOGIA,
TERRITORIO, ALTRO

Moruzzi
Road

percorso ciclo pedonale che colleghi la stazione ferroviaria, passando per il parcheggio di via Bricchetti, quindi il parcheggio stazione raccordo, ARREDO URBANO E
si prosegue per tutto il raccordo dismesso e in fondo svoltando a sinistra in direzione di via Vivai ed attraversando la via Riviera al semaforo, si RIQUALIFICAZIONE
giunge presso la ciclabile che costeggia il fiume Ticino. Se invece di svoltare a sinistra in fondo al raccordo dismesso si volesse proseguire lato STRADE VERDE
destro, si giungerebbe in strada Gardona Istituti Universitari/ Q.re Pelizza. Per arricchire la ciclopedonale lungo il raccordo dismesso sarebbe
previsto la cura del verde (manutenzione straordinaria ed ordinaria), attrezzature sportive, giochi, parete per arrampicata sportiva, pista skate,
panchine ed eventualmente con tavoli, lampioni a led.

L' Atelier
del Riuso

CULTURA,
L’Atelier del Riuso è un hub creativo per la condivisione delle competenze, idee ed esperienze necessarie alla ideazione e realizzazione di
ECOLOGIA,
progetti di riuso degli edifici e degli spazi in abbandono della città di Pavia.L’Atelier è un aggregatore di iniziative differenti che consente
l’individuazione di finalità comuni e competenze complementari e le mette a sistema al fine di sviluppare progetti collettivi di riuso degli spazi in TERRITORIO, ALTRO
abbandono. L’Atelier è organizzato per ospitare gruppi di lavoro, conferenze, corsi, riunioni, laboratori e altre attività; è flessibile e integrabile a
seconda delle esigenze di chi, di volta in volta, entra a farne parte anche temporaneamente.L’Atelier del Riuso non è da intendersi come
sostituto o alternativa alla Casa delle Associazioni, dove ciascun ente persegue il proprio fine in uno spazio comune, con eventuali occasioni di
collaborazione; è invece preposto alla produzione di idee e progetti innovativi per recuperare le aree dismesse, un centro da cui coordinare la
domanda di strutture dove svolgere attività con l’ampia offerta di spazi vuoti.La promozione dell’Atelier del Riuso da parte del Comune di Pavia
confermerebbe l’impegno dell’Amministrazione nel favorire attività di recupero di spazi in abbandono già dimostrato con il lancio del progetto
Ri.M.E.Di.A. L’associazione Atelier Città, che già ha collaborato all’iniziativa Ri.M.E.Di.A. con il progetto Ex-Vuoto ed è in contatto con
l’Amministrazione tramite il Vicesindaco e l’assessore all’ Urbanistica Gualandi, coordina e gestisce l’Atelier del Riuso. Proponiamo come luogo
fisico dove organizzare l’Atelier del Riuso l’ex Pesciolino Rosso in Corso Garibaldi 33a o l’ex edicola di Piazza della Vittoria - quest'ultima
chiaramente più per la visibilità che per la capienza; tuttavia per la sua stessa vocazione l'Atelier del Riuso può essere organizzato anche come
prima iniziativa di riattivazione di un altro spazio in abbandono, con il supporto del Comune. Il contributo iniziale previsto per l'organizzazione
delle attività sopracitate è di diecimila euro.

Ponte
Coperto in
fiore

Decorare ogni "balconcino" del Ponte Coperto con un vaso di fiori ciascuno (esempio: petunie) appeso alla ringhiera, per dare un tocco più
vivace al Ponte, che ne esalti la bellezza. Sostituire in tutto o in parte le panchine in pietra (almeno quelle rotte) della passeggiata sul
Lungoticino Sforza.
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Titolo
Descrizione dell'Idea
dell'idea
L'Atelier del L’Atelier del Riuso è un hub creativo per la condivisione delle competenze, idee ed esperienze necessarie alla ideazione e realizzazione di
Riuso
progetti di riuso degli edifici e degli spazi in abbandono della città di Pavia.L’Atelier è un aggregatore di iniziative differenti che consente
l’individuazione di finalità comuni e competenze complementari e le mette a sistema al fine di sviluppare progetti collettivi di riuso degli spazi in
abbandono. L’Atelier è organizzato per ospitare gruppi di lavoro, conferenze, corsi, riunioni, laboratori e altre attività; è flessibile e integrabile a
seconda delle esigenze di chi, di volta in volta, entra a farne parte anche temporaneamente.L’Atelier del Riuso non è da intendersi come
sostituto o alternativa alla Casa delle Associazioni, dove ciascun ente persegue il proprio fine in uno spazio comune, con eventuali occasioni di
collaborazione; è invece preposto alla produzione di idee e progetti innovativi per recuperare le aree dismesse, un centro da cui coordinare la
domanda di strutture dove svolgere attività con l’ampia offerta di spazi vuoti.La promozione dell’Atelier del Riuso da parte del Comune di Pavia
confermerebbe l’impegno dell’Amministrazione nel favorire attività di recupero di spazi in abbandono già dimostrato con il lancio del progetto
Ri.M.E.Di.A. L’associazione Atelier Città, che già ha collaborato all’iniziativa Ri.M.E.Di.A. con il progetto Ex-Vuoto ed è in contatto con
l’Amministrazione tramite il Vicesindaco Gregorini e l’assessore all’ Urbanistica Gualandi, coordina e gestisce l’Atelier del Riuso. Proponiamo
come luogo fisico dove organizzare l’Atelier del Riuso l’ex Pesciolino Rosso in Corso Garibaldi 33a o l’ex edicola di Piazza della Vittoria quest'ultima chiaramente più per la visibilità che per la capienza; tuttavia per la sua stessa vocazione l'Atelier del Riuso può essere organizzato
anche come prima iniziativa di riattivazione di un altro spazio in abbandono, con il supporto del Comune. Il contributo iniziale previsto per
l'organizzazione delle attività sopracitate è di diecimila euro.
Una sede
Il Centro Servizi Volontariato di Pavia e provincia (CSV) opera dal 1998 per la promozione del volontariato, e delle associazioni, la loro
per il
formazione e qualificazione attraverso consulenze e supporto. Per proporre al terzo settore i servizi più adeguati, il CSV periodicamente effettua
volontariato una analisi dei bisogni attraverso un questionario. L'ultimo, somministrato ad aprile 2016, conferma che uno dei bisogni più sentiti dalle
Associazioni è la possibilità di avere una sede legale ma non solo. Un luogo dove avere gli uffici ma anche incontrare altre realtà, dove poter
utilizzare strumentazione tecnologica e organizzare incontri e riunioni. Uno spazio multifunzionale che il CSV Pavia vorrebbe assicurare in primis
alle organizzazioni di volontario che operano a titolo completamente gratuito e che, per questo motivo, hanno difficoltà a reperire i fondi per
ristrutturare uffici o pagare canoni di locazione costosi. Il CSV Pavia si pone quale promotore di questa richiesta dal mondo del volontariato e si
propone per gestire insieme all'amministrazione una casa delle Associazioni. Che noi vorremmo più chiamare "Officina della cittadinanza attiva".
Un luogo vivo di scambio di idee, visi ed esperienze. Per una cittadinanza sempre più sensibile al bene comune. In attesa che l'Arsenale di
Pavia sia un progetto concreto...
Realizzazio
ne di un
parco
pubblico
nell'area
verde di Via
Flarer

AMBITO
CULTURA,
ECOLOGIA,
TERRITORIO, ALTRO
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ARREDO URBANO E
I residenti di via Flarer, in collaborazione con Legambiente, nell'ambito del tavolo di fruizione del verde urbano del Comune di Pavia, hanno
avviato un percorso di progettazione partecipata per il recupero dell'area verde di via Flarer, che ha portato a Marzo 2016 al primo atto concreto RIQUALIFICAZIONE
con la messa a dimora di un centinaio di alberi.L'idea ora è quella di proseguire in questo percorso di progettazione facendo in modo che l'area STRADE VERDE
diventi un punto di aggregazione per i residenti del quartiere e altri utenti delle strutture vicine (scuole elementari, collegi universitari, ecc.).Per
fare questo il progetto dovrebbe prevedere la realizzazione di strutture idonee al gioco per bambini (es. scivoli, altalene, paletrine, ecc.), per
adolescenti (es. campo da basket, skate, ecc.), per famiglie (es. panchine, tavoli, area bar all'aperto, ecc.) e per anziani (es. campo da bocce,
ecc.).
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La mia idea è la rivalorizzazione dei Centri Diurni Giovanili comunali "Comes" e "Nuvole asoqquadro" al fine di ottimizzare questi spazi per
promuovere l'aggregazione e la socializzazionedei giovani.E' un'occasione per arricchire il tessuto sociale dei rioni Maestà e Pelizza, per farli
diventare unpunto di riferimento a Pavia per i servizi dedicati ai giovani, fornendo alla gioventù dei duequartieri e di tutto il comune attenzioni e
azioni sociali di qualità.Trasformare questi due spazi in luoghi di eccellenza per la promozione delle risorse giovanili,renderà questi quartieri più
accoglienti e attrattivi, dandone un'immagine più fresca e dinamica.Attualmente nei centri vengono già svolte diverse attività che potrebbero
essere integrate evalorizzate ampiamente, anche in orari e giorni diversi rispetto a quanto accade attualmente,sfruttando al massimo il
potenziale che questi spazi hanno.Spazi, arredi e materiali sono elementi troppo spesso trascurati nel contesto educativo; in realtà nesono parte
integrante perchè prefigurano modi di comportamento, assumono precisi significati inrelazione alle caratteristiche funzionali e sociali che li
contraddistinguono, favorendo oostacolando le interazioni.I nuovi spazi, caratterizzati da un design innovativo, saranno ambienti versatili e
fruibili, ripensatiinsieme agli operatori e ai ragazzi che fino ad ora li hanno frequentati. L'attenzione allasostenibilità ecologica nella scelta dei
materiali sarà centrale nel progetto di rivalorizzazione epermetterà un notevole risparmio energetico con effetti diretti sulle spese comunali.Gli
spazi presenteranno anche un alto contenuto tecnologico (pc nuovi, stampante a colori, wi-fi,scanner, webcam, tablet, programma autocad,
strumenti tecnologici compensativi, ecc.) conmolteplici ricadute sulle attività svolte.Gli educatori potranno organizzare gli spazi per utilizzare gli
strumenti più adeguati alle necessitàespresse dai gruppi di giovani con cui di volta in volta lavorano. I Centri continueranno a svolgereun'azione
di sostegno didattico, ma incrementeranno le attività aggregative. Si trasformeranno inuna fucina di idee, un laboratorio in perenne evoluzione di
arte, musica, cinema, giocoleria, danza,tradizioni... un luogo dove respirare ed inventare cultura. Un posto per incontrarsi, per vivere lacittà ed il
tempo libero da protagonisti e non da spettatori, diventando cittadini attivi, partecipi econsapevoli.
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Corri col
Cuore

gara di corsa di beneficenza, il devoluto andrà all'associazione " Healing a Child's Heart"

CULTURA,
ECOLOGIA,
TERRITORIO, ALTRO

Bambini e
ragazzi al
centro

La presente idea nasce dal desiderio di costruire nel territorio prassi consolidate che mirino a mettere i centro i diritti dei minori, siano essi
bambini o teenagers.C'è bisogno di dare continuità e stabilità al Bambinfestival e sviluppare e consolidare il Teens festival, un festival dedicato
ai ragazzi dai 12 anni in su.Ma l'idea non vuole fermarsi solo alla realizzazione degli eventi, ma prevedere per ogni macro-evento, anche la
realizzazione concreta di un nuovo spazio/strumento/diritto dedicato ai minori della nostra città.In pratica accanto al Festival vorremmo porci
l'obiettivo di costruire e realizzare un progetto tangibile, usufruibile dai minori del territorio.Ogni edizione di BambInFestival e del Teens festival
avrà quindi un obiettivo concreto, scelto insieme all'amministrazione, ai bambini e agli adolescenti: la riqualificazione o il miglioramento di uno
spazio, sia esso all'aperto o al chiuso.Ad esempio: la sistemazione della pista di pattinaggio nei giardini del castello, la realizzazione di uno
spazio stabile per gli sport di strada, la ristrutturazione di uno spazio giochi al chiuso per i piccoli, la realizzazione di uno spazio al chiuso per gli
adolescenti, la sistemazione di tratti di strada con segnaletiche pensate per i più piccoli, l'inserimento di nuovi elementi stabili nei parchi e/o nelle
piazze (es: tavoli da ping pong, canestri, piste da pattinaggio, giochi da arrampicata, ecc, ecc..)Il Festival (Bambinfestival e Teens) non può
durare tutto l'anno, ma può essere l'occasione per regalare ogni volta ai piccoli cittadini qualcosa di concreto, per migliorare la qualità della vita
dei bambini e dei ragazzi nella nostra città.

ACCOGLIENZA
AGGREGAZIONE
SOCIALITA', SPAZI
GIOCO

Titolo
dell'idea
Rioni 2.0
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Titolo
dell'idea
Telecamere
di
sorveglianz
a
Accettazion
e dei
pannolini
lavabili nei
nidi
comunali

Descrizione dell'Idea

AMBITO

Installare delle telecamere come deterrente contro furti e atti vandalici vari nel quartiere e la zone delle case popolari

CULTURA,
ECOLOGIA,
TERRITORIO, ALTRO

L'idea consiste nel far accettare l'uso (e non certo imporre) dei pannolini lavabili nei nidi comunali. Questo è il primo passo e più efficace per
diffonderne l'uso, molto più che incentivi più o meno ragionati o regali di set standard alle famiglie dei nuovi nati. Questa idea consente un
risparmio da parte del Comune che si concretizza in pannolini usa e getta non utilizzati (sono inclusi nella retta) e nel minor smaltimento di rifiuti
(un bimbo nella sua vita fino allo spannolinamento produce circa una tonnellata di rifiuti difficili da smaltire). I pannolini lavabili di chi ne vuole
fare uso vengono portati e ritirati giornalmente dai genitori, senza onere aggiuntivo per il personale. L'utilizzo dei pannolini lavabili è
assolutamente analogo a quello degli usa e getta. Qualora si ritenesse di svolgere dei momenti di formazione per il personale o per altri genitori
andrebbe valutato un costo (minimo), altrimenti potrebbe essere anche un intervento a costo zero.

ACCOGLIENZA
AGGREGAZIONE
SOCIALITA', SPAZI
GIOCO

Parco
Giochi
"Yellow
submarine"
POSTEGGI
AUTO
ELETTRIC
HE
Targhe
turistico
monumenta
li

Costituzione di un parco giochi con panche e giochi per bambini nello spazio verde abbandonato davanti alla scuola Luigi Maestri e sua
recinzione. Elemento caratterizzante la struttura realizzata per Imagine Pavia, il sottomarino giallo ora abbandonato a sé stesso.

ACCOGLIENZA
AGGREGAZIONE
SOCIALITA', SPAZI
GIOCO

CREARE POSTEGGI RISERVATI ALLA RICARICA DI AUTO ELETTRICHE CON SOSTA CONSENTITA ALLE SOLO AUTO ELETTRICHE IBRIDE

ARREDO URBANO E
RIQUALIFICAZIONE
STRADE VERDE

Miglioramento e maggior diffusione della segnaletica turistico-monumentale, con adeguata protezione delle targhe da vandalismi riscontrati in
passato, ovvero impiego di strumenti aggiornati di informazione.

CULTURA,
ECOLOGIA,
TERRITORIO, ALTRO
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Titolo
dell'idea
Mirabello:
conoscere
la periferia
per
apprezzarla
!

Per
conoscere
San
Michele

AMBITO

Descrizione dell'Idea

CULTURA,
Peripheria, una parola del latino tardo, che è arrivata fino a noi, è la parte più estrema e più marginale di uno spazio fisico o di un territorio. Se
per spazio fisico si intende la città, la periferia non è altro che l’insieme dei quartieri più lontani dal centro storico, quella parte più esterna e più ECOLOGIA,
TERRITORIO, ALTRO
nuova della città: è il caso del quartiere Mirabello, nella parte Nord di Pavia.
Se pensiamo alla pianta di Pavia siamo mentalmente ancorati alla sua derivazione dal castrum romano: il cardo (Strada Nuova) ed il Decumano
(Corso Mazzini/Cavour). Ciò appena detto è vero, ma la città nel frattempo si è evoluta e da un chilometro quadrato di dimensioni in origine,
arriva ad averne circa 63.
Mirabello fino al 1939 era un piccolo paese, purtroppo oggi trattato ancora come tale nonostante in quell’anno si unì a Pavia. Siamo così isolati
che sembriamo una realtà a parte e basta giungere in macchina da Via Olevano per capirlo: si incontra un segnale che indica “Mirabello 1”.
Eppure, siamo il quartiere Nord di Pavia. Durante l’età viscontea, Mirabello era importante: era il principale centro del Parco Vecchio, ossia la
parte più antica del “parco visconteo” che si estendeva dal Castello di Pavia fino alla Certosa. A Mirabello vi si trova un abbandonato Castello,
era la residenza del Capitano del parco nonché edificio utilizzato dai Visconti come palazzina di caccia. In epoca viscontea vi era una grande via
che collegava il Castello di Pavia a quello di Mirabello. Mirabello non è solo “Castello di Mirabello”, non è solo il luogo della battaglia di Pavia,
Mirabello è anche vita, vita passata soprattutto. In via Pavesi vi era il mulino che, sfruttando l’acqua della Vernavola, macinava la farina. Dentro
il parco della Vernavola vi erano le marcite, utilizzate sia per fare l’erba da dare in pasto alle mucche, che per il ghiaccio, ai tempi non c’era il
frigorifero! E proprio in un cortile di via Mirabello 1 c’era “la ghiacciaia”, un deposito del ghiaccio, c’era il “casone” con le stalle, e l’essiccatoio
dove si faceva seccare il riso ed il granoturco. Mirabello era pieno di stalle, anche nel Castello ce ne erano, con le mucche, si produceva tanto
latte e formaggio. Alle “Vigne di Mirabello” c’era un’estesa coltivazione di gelsi perché servivano per la coltivazione dei bachi da seta. C’era la
“pesa” in cui si andava a pagare il dazio, e chi doveva andare a San Genesio doveva pagare il pedaggio!
C’erano tante cose, che oggi non ci sono più. Non tutti però queste cose le sanno.
Con questo progetto che cosa chiedo? Chiedo di avvicinare Mirabello a Pavia, e chiedo che soprattutto Pavia si avvicini a Mirabello.
Mirabello è anche storia, è anche sapere, non raccontato. La mia proposta è quella di raccontare Mirabello, attraverso delle semplici bacheche
di legno all’interno del Parco della Vernavola, all’altezza di Mirabello. La Vernavola è utilizzatissima da chiunque, dai residenti di Mirabello, a
quelli di tutta Pavia, chi corre, o chi cammina, potrebbe fermarsi, ed apprezzare una parte di Pavia. Perché Pavia non è solo Università e Ponte
Coperto, Pavia è anche periferia. E mi piacerebbe che la periferia fosse conosciuta ed apprezzata da tutti, mi piacerebbe che un domani i miei
figli abbiano la possibilità di leggere “qualcosa” sul luogo in cui il padre è cresciuto.
Bisogna investire tanto nella periferia, ed un primo semplice modo per apprezzarla, è quella di conoscerla.
Accanto a questa parte didattica, propongo anche l’installazione di più panchine sia all’interno del Parco della Vernavola, sempre all’altezza di
Mirabello, che in Via Pavesi. Infine, per avere una continuazione anche fisica con la città, chiedo che la pista ciclabile di via Pavesi possa
almeno continuare fino al primo ingresso del parco, si tratta di pochi metri."

CULTURA,
La crescente presenza (circa 80.000 all'anno) di turisti, visitatori, pellegrini, provenienti da molti paesi esteri - anche extraeuropei - rende
ECOLOGIA,
necessario completare le cinque guide in lingua straniera di presentazione della Basilica e della Città anche con testi in lingua russa,
TERRITORIO, ALTRO
giapponese e araba. Per richiamare la Comunità Pavese sul ruolo di Pavia nei secoli passati si propone l'organizzazione di un convegno nel
2017, in ricorrenza del 1115° anniversario di incoronazione di Arduino re d'Italia, da realizzarsi in collaborazione con associazioni del Canavese
(eventi analoghi sono già avvenuti nel 2014 per Enrico li e nel 2015 per Federico Barbarossa).

33

Titolo
dell'idea
Pista
ciclabile

Descrizione dell'Idea

AMBITO

Tratto pista ciclabile Borgo Ticino - Cà Bella - Chiavica

ARREDO URBANO E
RIQUALIFICAZIONE
STRADE VERDE

Completam Sarebbe urgente sistemare per pedoni e biciclette il tratto di strada che da via Bramante (Pizzeria Italia) porta all'ingresso di San Martino. Tratto ARREDO URBANO E
RIQUALIFICAZIONE
ento pista molto pericoloso
STRADE VERDE
ciclabile
Pista
ciclabile

Propongo realizzazione pista ciclabile tratto borgo ticino - chiavica perché è una zona pericolosa per pedoni e ciclisti

ARREDO URBANO E
RIQUALIFICAZIONE
STRADE VERDE

Pista
ciclabile

Percorso via Cabella alla Chiavica indispensabile per l'estrema pericolosità del tratto corrispondente di argine per ciclisti e pedoni

ARREDO URBANO E
RIQUALIFICAZIONE
STRADE VERDE

Pista
ciclabile

Realizzazione tratto pista ciclabile Borgo Ticino Chiavica

ARREDO URBANO E
RIQUALIFICAZIONE
STRADE VERDE

Pista
ciclabile

Tratto Pista ciclabile Borgo Ticino fino alla Chiavica

ARREDO URBANO E
RIQUALIFICAZIONE
STRADE VERDE

Pista
ciclabile

Percorro spesso l'argine che dal Borgo porta a Travacò Siccomario. Il percorso risulta molto pericoloso per via del fatto che la strada è molto
stretta, pertanto quando si incrociano due automobili un eventuale pedone o ciclista rischia la vita

ARREDO URBANO E
RIQUALIFICAZIONE
STRADE VERDE

Pista
ciclabile

Pista ciclabile sotto l'argine Borgo Ticino

ARREDO URBANO E
RIQUALIFICAZIONE
STRADE VERDE

Rendere
più vivibile
Viale
Venezia

Permettere maggiore sicurezza a pedoni e ciclisti lungo la via: aggiungere bande rallenta - traffico e continuazione di pista ciclabile come in parti ARREDO URBANO E
RIQUALIFICAZIONE
precedenti a Viale Venezia, all'interno del guardrail e non sulla strada che pur essendo a senso unico è stretta.
STRADE VERDE
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Titolo
dell'idea
Vivi la
Biblioteca

Descrizione dell'Idea

AMBITO

Prolungare l'orario di apertura delle Biblioteche comunali tutti i giorni dalle 8 alle 20:00. In questo modo sia gli studenti universitari, che gli
studenti della scuola superiore possono usufruire del patrimonio librario e utilizzare la biblioteca come luogo di ritrovo culturale. L'aula di lettura
potrebbe essere usata anche come aula studio, rispettando il codice etico della biblioteca.

CULTURA,
ECOLOGIA,
TERRITORIO, ALTRO

LULU'
VILLAGE

"Tutti i servizi per il tuo amico a quattro zampe". Ambulatorio veterinario gratuito o a prezzi ridotti - Ambulanza veterinaria - assistenza trova
casa cuccioli - educatori pet terapy punto informativo - asilo cani giornaliero - dog sitter -manifestazioni a carattere sociale

CULTURA,
ECOLOGIA,
TERRITORIO, ALTRO

Pulizia delle
mura
spagnoleBastione di
Sant'Epifani
o
Pavia Boat
Battle 2016

Le mura cinquecentesche della città sono monumento nazionale. Per la loro conservazione, tutela fruizione è necessario e urgente tagliare tutti ARREDO URBANO E
RIQUALIFICAZIONE
gli alberi e rimuovere arbusti e rampicanti che vi hanno messo radici. La pulizia deve essere affidata a una ditta specializzata e prevedere una
STRADE VERDE
seconda fase di lavori nell'anno successivo per il corretto consolidamento delle antiche murature.

Ho ideato un spettacolo sportivo mai visto sul fiume Ticino in cui tutti i cittadini possono partecipare! Sarà un torneo di squadre, ognuna
costituita da tre membri. Le squadre saranno in canoa - due membri pagaiano mentre il terzo membro è in piedi con una lancia in mano, cioè il
lanciere. L'obbiettivo è di far cadere il lanciere della squadra avversaria per passare al turno successivo. Simile a un torneo medievale, ma sul
fiume. La squadra vincente del torneo riceverà la pagaia d'oro.
ANIMALITA Incontri, percorsi informativi/formativi e di dialogo/confronto finalizzati: 1) ad una più consapevole rispettosa tutela, convivenza/interazione; 2)
': UN
alla individuazione/fruizione di spazi, servizi, riferimenti vari già disponibili sul territorio o da istituire per rispondere alle problematiche specifiche
ACCENTO
ANCHE
SUI LORO
DIRITTI
Casa delle Casa delle Associazioni
Associazion uno spazio comunale dedicato alle associazioni che ne fanno rischiesta e che sono iscritte in un albo delle associazioni pavesi. Ogni volta che
i
gli studenti devono riunirsi hanno dei costi per l'utilizzo di spazi privati di capienza circa 30-40 persone e difficoltà a trovar disponibilità nelle
fasce orarie serali. Aggiungendo degli armadi con serratura, ogni associazione potrebbe lasciarvi dentro il proprio materiale necessario per le
riunioni. Oltre ad uno spazio per le riunioni, potrebbe essere utile fornire uno spazio, anche se dirotto, adibito a magazzino/deposito.
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CULTURA,
ECOLOGIA,
TERRITORIO, ALTRO
CULTURA,
ECOLOGIA,
TERRITORIO, ALTRO

ACCOGLIENZA
AGGREGAZIONE
SOCIALITA', SPAZI
GIOCO

Titolo
dell'idea
PIATTAFO
RMA
TELEVISIV
A WEB

Descrizione dell'Idea

AMBITO

LA WEB TELEVISION, ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI ULTIMA GENERAZIONE, PROVVEDE, CON UNA QUALITA' DELLE
IMMAGINI NETTAMENTE SUPERIORE A QUELLA DI YOU TUBE, ALLA DIFFUSIONE DI VIDEO PER PROMUOVERE PAVIA DAL PUNTO
VISTA TURISTICO E CULTURALE. IN TAL MODO SI POTRA' DARE IMPULSO ALLO SVILUPPO TURISTICO DELLA NOSTRA CITTA'.

CULTURA,
ECOLOGIA,
TERRITORIO, ALTRO

Aula Studio Aula Studio in spazi comunali (come ad esempio Mercato Ipogeo e/o sale di quartiere) con un orario serale prolungato dalle 8.00 alle 2.00.
in spazi
comunali
Doggy Bag:
tutti i gusti
del
ristorante
anche a
casa tua
e...senza
sprechi

CULTURA,
ECOLOGIA,
TERRITORIO, ALTRO

CULTURA,
L’obiettivo generale della proposta è la riduzione degli sprechi alimentari prodotti dai ristoranti presenti sul territorio di Pavia. Questo perché è
stato rilevato un urgente bisogno di intervenire nell’ambito in quanto, Pavia, rispetto alle altre province lombarde, si posiziona come prima nella ECOLOGIA,
classifica delle province che sprecano di più. Secondo quanto rilevato dall’indagine dal titolo “Alimentando: indagine sopra lo spreco alimentare TERRITORIO, ALTRO
nel territorio di Pavia” (svolta su un campione abbastanza ristretto ma comunque significativo nell’anno 2014/2015) rivela come la percezione
della popolazione che vive sul territorio del comune rispetto alla realtà delle quantità di alimenti sprecati sia molto distaccata e direttamente
connessa agli sprechi degli alimenti stessi. Emerge quindi il bisogno reale e concreto di intervenire per mitigare questo problema comune che
ha impatti su molti aspetti: economici, ecologici, sociali e anche culturali.
Per fare ciò si intende lavorare su due fronti: uno inerente alla sensibilizzazione sia del personale del ristorante sia del cliente stesso e l’altro
attraverso la fornitura in forma assolutamente gratuita di "doggy bag", ovvero dei contenitori/vaschette/recipienti in cui mettere gli alimenti
parzialmente consumati dai clienti stessi. L’idea sarà quella di fornire una breve formazione al personale dei vari ristoranti sull’importanza e
l’efficacia legata all’utilizzo di questi semplici e simpatici strumenti. Lo staff formato sarà poi direttamente responsabile di informare e sollecitare
la clientela a un utilizzo consapevole e soddisfacente della stessa. La formula prevede che in presenza di piatti consumati solo parzialmente e
quindi destinati a diventare scarti inutili e onerosi il cameriere inviti il cliente a considerare la possibilità di “salvare” quanto avanzato portandola a
casa e consumandolo in un secondo momento.
Questo progetto verrà attuato in collaborazione con l'associazione Alimentando ONLUS di cui sono socio volontario che ha già collaborato con il
Comune per il progetto Quartieri in Movimento.
Il budget indicato si riferisce ad un progetto della durata di 24 mesi in cui potrebbero partecipare da un minimo di 5 a un massimo di 10 ristoranti
pilota, i quali sono già stati contattati tramite una prima raccolta dati e che hanno dimostrato un certo interesse per l’argomento. L’appoggio e il
supporto del Comune darebbe sicuramente maggiore rilevanza e impatto alla proposta progettuale anche a quei soggetti che si sono dimostrati
scettici alla proposta.
La quasi totalità del budget verrebbe utilizzato per la produzione e stampa dei contenitori "Doggy Bag" (il numero di contenitori necessari è stato
stimato tra i 10 e i 20 al giorno a seguito dei dati raccolti tramite questionario già sottoposto ai proprietari dei ristoranti pilota).
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Titolo
dell'idea
AREA
GIOCO
BAMBINI

PIU'
ACQUA
MENO
PLASTICA

“IL
CERCHIO
DELLA
FIDUCIA.....
DENTRO O
FUORI ?”

Descrizione dell'Idea

AMBITO

RIUTILIZZARE UN'AREA DISMESSA (ES. EX NECCHI, EX NECA O CAPANNONI INUTILIZZATI) PER RENDERLA UNO SPAZIO, AL
CHIUSO, DEDICATO AL GIOCO PER I BAMBINI. ATTUALMENTE CI SONO PARECCHI SPAZI ALL'APERTO IN CUI PORTARE I PROPRI
FIGLI A GIOCARE MA NON NE ESISTONO AL CHIUSO. TALE STRUTTURA POTRA' CONTENERE SIA STANZE DEDICATE AI GIOCHI DEI
PICCINI E DEI GRANDI, SIA AMPI SPAZI IN CUI INSERIRE GIOCHI DI OGNI GENERE (AD ES. GONFIABILI, BIGLIARDINI, TAVOLI PINGPONG, ECC)
L'INSTALLAZIONE DI CASETTE DELL'ACQUA IN OGNI QUARTIERE CONSENTIREBBE IL DRASTICO ABBATTIMENTO DEL NUMERO DI
BOTTIGLIE DI PLASTICA DA SMALTIRE (500 BOTTIGLIE IN MENO PROCAPITE ALL'ANNO E PIU') E UN RISPARMIO NETTO PER LE
FAMIGLIE IN QUANTO IL COSTO MEDIO DELL'ACQUA EROGATA DALLE CASETTE E' DI CIRCA 0,05 CENT/LITRO.

ACCOGLIENZA
AGGREGAZIONE
SOCIALITA', SPAZI
GIOCO

Accrescere la conoscenza e l’ascolto di se stessi per migliorare e allargare le relazioni sociali.
Scoprire come il rispetto, la curiosità, l’ascolto e la fiducia si possano integrare nelle “relazioni quotidiane” attraverso la propria esperienza
corporea e sensoriale. Favorire il benessere psicofisico attraverso l’autoconoscenza e la qualità delle relazioni fra le persone. Incoraggiare la
sinergia fra azione e percezione.
I primi risultati della ricerca, svolta dal Laboratorio Lasc dell’Università di Pavia, hanno registrato sensibili miglioramenti relativamente a:
ATTENZIONE, CONCENTRAZIONE, COMPRENSIONE DEL PUNTO DI VISTA DELL’ALTRO e BENESSERE EMOTIVO .

CULTURA,
ECOLOGIA,
TERRITORIO, ALTRO

CULTURA,
ECOLOGIA,
TERRITORIO, ALTRO

Persone più serene saranno cittadini migliori e, soprattutto, più consapevoli.
Trasporto
Urbano
Notturno

Nelle zone periferiche sono presenti collegi e residenze studentesche che sono completamente isolati rispetto ai poli universitari. L'isolamento
dei quartieri periferici, ove gli studenti risiedono, porta alla trasformazione di queste zone in veri e propri quartieri dormitorio, completamente
svuotati di giorno e privi di partecipazione attiva la sera, perché impossibili da raggiungere alla maggior parte degli studenti.
L'idea è quindi di estendere il servizio di trasporto urbano anche nelle ore serali e notturne per collegare le zone periferiche al centro storico e
alla stazione dei treni.

Sottopasso L'idea utile e moderna per la Città di Pavia è la realizzazione di un sottopassaggio per il treno Pavia-Cremona, all'altezza di Via Donegani (e di
verso il
Via San Giovannino), che consenta un alleggerimento del traffico dei quartieri di San Pietro in Verzolo e di Viale Campari.
futuro
Tale progetto era stato già promesso in passato in alcune campagne elettorali. Una città moderna deve offrire una qualità della vita buona per i
propri cittadini e per chi viene a visitare Pavia e ciò si realizza anche attraverso la buona viabilità.
Oltretutto tale opera si rende ancora più necessaria in vista dell'apertura della discarica di Via Donegani e del progetto di far passare metro sui
binari del treno.
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ARREDO URBANO E
RIQUALIFICAZIONE
STRADE VERDE

ARREDO URBANO E
RIQUALIFICAZIONE
STRADE VERDE

Titolo
Descrizione dell'Idea
dell'idea
Sistemazio Sistemazione del giardino della scuola dell'Infanzia Peter Pan con eventuale posizionamento di pavimento antichoc.
ne Giardino
Peter Pan
Sottopasso:
fine delle
lunghe
code
Per
conoscere
Pavia e San
Michele

Operare un sottopassaggio in Via Donegani e/o San Giovannino per eliminare le lunghe attese al passaggio a livello.

AMBITO
ACCOGLIENZA
AGGREGAZIONE
SOCIALITA', SPAZI
GIOCO
ARREDO URBANO E
RIQUALIFICAZIONE
STRADE VERDE

CULTURA,
la crescente presenza (circa 80000 all'anno) di turisti visitatori pellegrini provenienti da molti paesi esteri - anche extraeuropei - rende
ECOLOGIA,
necessario completare le cinque guide in lingua straniera di presentazione della Basilica e della città anche con testi in lingua Russa,
giapponese e araba. Per richiamare la Comunità Pavese sul ruolo di Pavia nei secoli passati si propone l'organizzazione di un convegno 2017 in TERRITORIO, ALTRO
ricorrenza del 1115° anniversario di incoronazione di Arduino re d'Italia da realizzarsi in collaborazione con associazioni del Canavese (eventi
analoghi sono già avvenuti nel 2014 per Enrico II e nel 2015 per Federico Barbarossa)

CULTURA,
Per
ECOLOGIA,
conoscere la crescente presenza (circa 80000 all'anno) di turisti visitatori pellegrini provenienti da molti paesi esteri - anche extraeuropei - rende
TERRITORIO, ALTRO
Pavia e San necessario completare le cinque guide in lingua straniera di presentazione della Basilica e della città anche con testi in lingua Russa,
giapponese e araba. Per richiamare la Comunità Pavese sul ruolo di Pavia nei secoli passati si propone l'organizzazione di un convegno 2017 in
Michele
ricorrenza del 1115° anniversario di incoronazione di Arduino re d'Italia da realizzarsi in collaborazione con associazioni del Canavese (eventi
analoghi sono già avvenuti nel 2014 per Enrico II e nel 2015 per Federico Barbarossa)

la crescente presenza (circa 80000 all'anno) di turisti visitatori pellegrini provenienti da molti paesi esteri - anche extraeuropei - rende
necessario completare le cinque guide in lingua straniera di presentazione della Basilica e della città anche con testi in lingua Russa,
giapponese e araba. Per richiamare la Comunità Pavese sul ruolo di Pavia nei secoli passati si propone l'organizzazione di un convegno 2017 in
ricorrenza del 1115° anniversario di incoronazione di Arduino re d'Italia da realizzarsi in collaborazione con associazioni del Canavese (eventi
analoghi sono già avvenuti nel 2014 per Enrico II e nel 2015 per Federico Barbarossa)
Per
la crescente presenza (circa 80000 all'anno) di turisti visitatori pellegrini provenienti da molti paesi esteri - anche extraeuropei - rende
conoscere necessario completare le cinque guide in lingua straniera di presentazione della Basilica e della città anche con testi in lingua Russa,
Pavia e San giapponese e araba. Per richiamare la Comunità Pavese sul ruolo di Pavia nei secoli passati si propone l'organizzazione di un convegno 2017 in
Michele
ricorrenza del 1115° anniversario di incoronazione di Arduino re d'Italia da realizzarsi in collaborazione con associazioni del Canavese (eventi
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la crescente presenza (circa 80000 all'anno) di turisti visitatori pellegrini provenienti da molti paesi esteri - anche extraeuropei - rende
conoscere necessario completare le cinque guide in lingua straniera di presentazione della Basilica e della città anche con testi in lingua Russa,
Pavia e San giapponese e araba. Per richiamare la Comunità Pavese sul ruolo di Pavia nei secoli passati si propone l'organizzazione di un convegno 2017 in
Michele
ricorrenza del 1115° anniversario di incoronazione di Arduino re d'Italia da realizzarsi in collaborazione con associazioni del Canavese (eventi
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Descrizione dell'Idea

AMBITO

la crescente presenza (circa 80000 all'anno) di turisti visitatori pellegrini provenienti da molti paesi esteri - anche extraeuropei - rende
necessario completare le cinque guide in lingua straniera di presentazione della Basilica e della città anche con testi in lingua Russa,
giapponese e araba. Per richiamare la Comunità Pavese sul ruolo di Pavia nei secoli passati si propone l'organizzazione di un convegno 2017 in
ricorrenza del 1115° anniversario di incoronazione di Arduino re d'Italia da realizzarsi in collaborazione con associazioni del Canavese (eventi
analoghi sono già avvenuti nel 2014 per Enrico II e nel 2015 per Federico Barbarossa)
la crescente presenza (circa 80000 all'anno) di turisti visitatori pellegrini provenienti da molti paesi esteri - anche extraeuropei - rende
necessario completare le cinque guide in lingua straniera di presentazione della Basilica e della città anche con testi in lingua Russa,
giapponese e araba. Per richiamare la Comunità Pavese sul ruolo di Pavia nei secoli passati si propone l'organizzazione di un convegno 2017 in
ricorrenza del 1115° anniversario di incoronazione di Arduino re d'Italia da realizzarsi in collaborazione con associazioni del Canavese (eventi
analoghi sono già avvenuti nel 2014 per Enrico II e nel 2015 per Federico Barbarossa)
la crescente presenza (circa 80000 all'anno) di turisti visitatori pellegrini provenienti da molti paesi esteri - anche extraeuropei - rende
necessario completare le cinque guide in lingua straniera di presentazione della Basilica e della città anche con testi in lingua Russa,
giapponese e araba. Per richiamare la Comunità Pavese sul ruolo di Pavia nei secoli passati si propone l'organizzazione di un convegno 2017 in
ricorrenza del 1115° anniversario di incoronazione di Arduino re d'Italia da realizzarsi in collaborazione con associazioni del Canavese (eventi
analoghi sono già avvenuti nel 2014 per Enrico II e nel 2015 per Federico Barbarossa)
la crescente presenza (circa 80000 all'anno) di turisti visitatori pellegrini provenienti da molti paesi esteri - anche extraeuropei - rende
necessario completare le cinque guide in lingua straniera di presentazione della Basilica e della città anche con testi in lingua Russa,
giapponese e araba. Per richiamare la Comunità Pavese sul ruolo di Pavia nei secoli passati si propone l'organizzazione di un convegno 2017 in
ricorrenza del 1115° anniversario di incoronazione di Arduino re d'Italia da realizzarsi in collaborazione con associazioni del Canavese (eventi
analoghi sono già avvenuti nel 2014 per Enrico II e nel 2015 per Federico Barbarossa)
Suoni e luci sulla facciata e all'interno della chiesa. La crescente presenza (circa 80000 all'anno) di turisti visitatori pellegrini provenienti da molti
paesi esteri - anche extraeuropei - rende necessario completare le cinque guide in lingua straniera di presentazione della Basilica e della città
anche con testi in lingua Russa, giapponese e araba. Per richiamare la Comunità Pavese sul ruolo di Pavia nei secoli passati si propone
l'organizzazione di un convegno 2017 in ricorrenza del 1115° anniversario di incoronazione di Arduino re d'Italia da realizzarsi in collaborazione
con associazioni del Canavese (eventi analoghi sono già avvenuti nel 2014 per Enrico II e nel 2015 per Federico Barbarossa)
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Per
la crescente presenza (circa 80000 all'anno) di turisti visitatori pellegrini provenienti da molti paesi esteri - anche extraeuropei - rende
conoscere necessario completare le cinque guide in lingua straniera di presentazione della Basilica e della città anche con testi in lingua Russa,
Pavia e San giapponese e araba. Per richiamare la Comunità Pavese sul ruolo di Pavia nei secoli passati si propone l'organizzazione di un convegno 2017 in
Michele
ricorrenza del 1115° anniversario di incoronazione di Arduino re d'Italia da realizzarsi in collaborazione con associazioni del Canavese (eventi
analoghi sono già avvenuti nel 2014 per Enrico II e nel 2015 per Federico Barbarossa)
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Descrizione dell'Idea

la crescente presenza (circa 80000 all'anno) di turisti visitatori pellegrini provenienti da molti paesi esteri - anche extraeuropei - rende
necessario completare le cinque guide in lingua straniera di presentazione della Basilica e della città anche con testi in lingua Russa,
giapponese e araba. Per richiamare la Comunità Pavese sul ruolo di Pavia nei secoli passati si propone l'organizzazione di un convegno 2017 in
ricorrenza del 1115° anniversario di incoronazione di Arduino re d'Italia da realizzarsi in collaborazione con associazioni del Canavese (eventi
analoghi sono già avvenuti nel 2014 per Enrico II e nel 2015 per Federico Barbarossa)
Sportello
Il servizio è finalizzato a fornire il necessario supporto psicologico a tutte le componenti scolastiche attraverso attività di informazione, sostegno
d'ascolto
e consulenza. Allo sportello d’ascolto si possono rivolgere studenti, genitori e docenti.
per
Per garantire un buon servizio, lo sportello dovrebbe essere attivo almeno 6 ore a settimana (per esempio, 3 volte a settimana per 2 ore al
studenti,
giorno) da metà ottobre a fine maggio: indicativamente sono 28-30 settimane all'anno, per un totale di 168-180 ore all'anno (il costo può essere
famiglie e stimato tra 6000 e 7200 euro circa).
docenti La presenza di uno sportello d'ascolto in una scuola secondaria di primo grado può sicuramente contribuire a:
scuola
- migliorare il benessere dei ragazzi e le loro abilità di vita (c.d. life skills);
secondaria - supportare le famiglie e gli insegnanti nell'affrontare situazioni 'delicate', relative sia a casi di singoli sia di gruppo;
di primo
- favorire l'instaurarsi di sereni e costruttivi rapporti all'interno delle classi, con ricadute positive sull'impegno e sul rendimento dei ragazzi.
grado
ROTONDA Mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali della rotatoria p.Dante. Indicazioni tratte da linee guida ACI. 1- su via battisti: rialzare
SICURA
attraversamento; 2 - su via matteotti, svolta con via battisti, allontanare attraversamento dalla piazza spostandolo , rialzarlo e avanzare
marciapiedi; 3 - su viale matteotti, verso P. Dante, avanzare marciapiedi e rialzare attraversamento; 4 - su via f. Filzi: rialzare attraversamento.
Inoltre: porre bande acustiche prima di ogni attraversamento sui viali e realizzare pavimentazione tattile per ipovedenti
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Mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali della rotatoria P.Dante. Indicazioni tratte da linee guida ACI. 1- su via Battisti: rialzare
attraversamento; 2 - su via Matteotti, svolta con via Battisti, allontanare attraversamento dalla piazza spostandolo , rialzarlo e avanzare
marciapiedi; 3 - su viale Matteotti, verso P. Dante, avanzare marciapiedi e rialzare attraversamento; 4 - su via f. Filzi: rialzare attraversamento.
Inoltre: porre bande acustiche prima di ogni attraversamento sui viali e realizzare pavimentazione tattile per ipovedenti
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la crescente presenza (circa 80000 all'anno) di turisti visitatori pellegrini provenienti da molti paesi esteri - anche extraeuropei - rende
necessario completare le cinque guide in lingua straniera di presentazione della Basilica e della città anche con testi in lingua Russa,
giapponese e araba. Per richiamare la Comunità Pavese sul ruolo di Pavia nei secoli passati si propone l'organizzazione di un convegno 2017 in
ricorrenza del 1115° anniversario di incoronazione di Arduino re d'Italia da realizzarsi in collaborazione con associazioni del Canavese (eventi
analoghi sono già avvenuti nel 2014 per Enrico II e nel 2015 per Federico Barbarossa)
Per
la crescente presenza (circa 80000 all'anno) di turisti visitatori pellegrini provenienti da molti paesi esteri - anche extraeuropei - rende
conoscere necessario completare le cinque guide in lingua straniera di presentazione della Basilica e della città anche con testi in lingua Russa,
Pavia e San giapponese e araba. Per richiamare la Comunità Pavese sul ruolo di Pavia nei secoli passati si propone l'organizzazione di un convegno 2017 in
Michele
ricorrenza del 1115° anniversario di incoronazione di Arduino re d'Italia da realizzarsi in collaborazione con associazioni del Canavese (eventi
analoghi sono già avvenuti nel 2014 per Enrico II e nel 2015 per Federico Barbarossa)
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Descrizione dell'Idea

la crescente presenza (circa 80000 all'anno) di turisti visitatori pellegrini provenienti da molti paesi esteri - anche extraeuropei - rende
necessario completare le cinque guide in lingua straniera di presentazione della Basilica e della città anche con testi in lingua Russa,
giapponese e araba. Per richiamare la Comunità Pavese sul ruolo di Pavia nei secoli passati si propone l'organizzazione di un convegno 2017 in
ricorrenza del 1115° anniversario di incoronazione di Arduino re d'Italia da realizzarsi in collaborazione con associazioni del Canavese (eventi
analoghi sono già avvenuti nel 2014 per Enrico II e nel 2015 per Federico Barbarossa)
Per
la crescente presenza (circa 80000 all'anno) di turisti visitatori pellegrini provenienti da molti paesi esteri - anche extraeuropei - rende
conoscere necessario completare le cinque guide in lingua straniera di presentazione della Basilica e della città anche con testi in lingua Russa,
Pavia e San giapponese e araba. Per richiamare la Comunità Pavese sul ruolo di Pavia nei secoli passati si propone l'organizzazione di un convegno 2017 in
Michele
ricorrenza del 1115° anniversario di incoronazione di Arduino re d'Italia da realizzarsi in collaborazione con associazioni del Canavese (eventi
analoghi sono già avvenuti nel 2014 per Enrico II e nel 2015 per Federico Barbarossa)
Faccio
Gli spazi finalizzati alla socializzazione dei ragazzi disabili, non inseriti in strutture specifiche, a Pavia sono accessibili al raggiungimento del
Cose, Vedo diciottesimo anno di età, ma è risaputo che la condivisione di emozione, contatti, successi sono fondamentali per il benessere di se stessi e
Gente....
dell'altro. Inoltre la condivisione di relazioni positive da parte dei loro familiari costituisce un nutriente mutuo aiuto. L'idea progettuale è quella di
offrire una serie di laboratori finalizzati alla socializzazione dei ragazzi stessi e spazi di accoglienza, ascolto e auto aiuto ai loro familiari. Inoltre si
rivolge l'attenzione ad un aspetto della prevenzione sanitaria: l'educazione all'igiene orale (ecc vedi scheda cartacea allegata)
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Questa proposta nasce dal desiderio di rendere accessibile il Bosco Grande di Pavia in modo libero e gratuito un pomeriggio ogni settimana
durante la primavera e l'autunno (25 giornate).
Sarebbe così possibile per le famiglie, per i bambini, ma anche per i volontari e gli appassionati di natura avere un appuntamento continuativo e
di facile accesso ad una struttura pubblica di elevato valore naturalistico.
Attualmente il Bosco Grande è accessibile durante le attività dell'associazione e su prenotazione da parte di gruppi strutturati, sarebbe invece
importante offrire la possibilità di una fruizione più libera e inclusiva, con cadenza settimanale.
Durante i pomeriggi, ai presenti, sarà offerta la possibilità di giocare liberamente nella sabbiaia, nella piscina di paglia, nel campo da calcio,
all'interno del bosco.
Inoltre sarà possibile dedicarsi alla cura degli animali della fattoria e dell'orto condiviso con la supervisione degli operatori dell'Associazione
Amici dei Boschi.
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I costi comprendono personale addetto alle pulizie, rimborso spese per gli operatori che garantiranno l'apertura della struttura, materiali per le
merende e per le attività proposte in cascina (piante e attrezzi per l'orto, paglia e fieno per gli animali, giochi e materiale di consumo vario).

Pulizia
Per la conservazione, la corretta tutela e la fruizione delle mura cinquecentesche della città è necessario e urgente tagliare tutti gli alberi e
mura
rimuovere arbusti e rampicanti che vi hanno messo radici. La pulizia deve essere affidata a una ditta specializzata e comporta una successiva
spagnole. fase di lavori per il consolidamento delle murature
Bastione di
S. Epifanio
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AMBITO

IL parchetto in via Cagnoni è molto frequentato da bambini di ogni fascia di età, da giovani sportivi, che sfruttano ampiamente il campo da
basket e da anziani, che si ritrovano a godere del verde e dell'ombra dei suoi alberi. Tutti contribuiscono creando un bell'esempio di coesione
sociale di quartiere. Purtroppo, oltre a giochi adeguati per i nostri bimbi, mancano panchine, pattumiere e tavoli per permettere di condividere
appieno questi momenti insieme. L'idea è quella di attrezzare ed abbellire il nostro parco con tali attrezzature.

ACCOGLIENZA
AGGREGAZIONE
SOCIALITA',
SPAZI
GIOCO

PAVIA ZTV
Zona
Traffico
Vietato

Restituire alla cittadinanza le vie del centro storico via Cavour e C.so Strada Nuova eliminando gli autobus da queste vie e organizzando carico ARREDO URBANO E
RIQUALIFICAZIONE
e scarico in modo alternativo. Al posto degli autobus viene istituita una linea circolare con trenino ecologico (elettrico) a ciclo continuo senza
STRADE VERDE
costo nelle ore dalle 8-20 e con un costo minimo nella fascia oraria 20-24.
Il trenino deve passare nelle vie laterali parallele a corso Cavour e Corso Strada nuova.
Il trenino (la cui capienza non ha nulla da invidiare ai normali autobus circa 16 persone nella locomotiva e circa 30 per ogni carrozza) viene
acquistato dal Comune stesso.
Anche gli orari di carico/scarico vengono modificati e viene vietato l'accesso su queste vie. L'accesso per carico/scarico non è permesso ai
mezzi , ma viene garantito permettendo il parcheggio per carico/scarico nelle vie parallele e/o nei parcheggi di via Oberdan, piazza Botta, etc ed
istituendo dei mezzi elettrici piccoli (NO CAMION NO CAMIONCINI NO MACCHINE) da tali parcheggi verso i negozi delle vie del centro.

Sottopassa Costruire un sottopassaggio per evitare il blocco del traffico di via Donegani e/o via San Giovannino
ggio trenino
PaviaCremona
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Costruzione di una scuola media sull'area di spazio adiacente alle vie: Ettore Tibaldi, F.lli Cervi e Via de Pascalis Luciano. Appezzamento fronte
supermercato Unes. A seguito di nuove costruzioni (vedi Residenza Madonnina, nuove villette, ecc) e quindi di un aumento di nuove nascite
urge una unità scolastica in quartiere Pelizza che apporterà un servizio indispensabile per i nostri futuri ragazzi e ragazze che attualmente sono
all'asilo. Costruzione in bioedilizia (vedi scuole di Giussago).
Sostituzione della attuale pista ciclabile posta sulla strada Viale Venezia molto pericolosa per il transito dei mezzi pesanti e autocarri con la
scelta del percorso presso la riva del naviglio come proseguimento della pista ciclabile posta in viale Sicilia
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Ostello con bistró, volto ad incentivare il turismo pavese creando “ponti” ovvero connessioni immediate tra chiunque si trovi a transitare in città CULTURA,
ECOLOGIA,
(per svago, lavoro, studio o altro) e le varie realtà culturali, sociali, enogastronomiche pavesi forse ancora troppo frammentate perché nn
TERRITORIO, ALTRO
totalmente inserite in una rete organizzata. Ci si propone di offrire Pavia ad una fetta enorme di potenziale turistico che, per insufficienza di
strutture ricettizie adatte ad ogni "tasca" e ad ogni età, non ha mai raggiunto, ammirato e fatto una reale e completa esperienza di questa
straordinaria citta’.
Nell'ottica di far sentire il turista A CASA PROPRIA, l'hostel offrirebbe, oltre a camere private ben curate anche dormitori con più posti letto
adatte ai più giovani (ma anche a famiglie con bambini) e zone comuni con Wi fi gratuito ed efficiente 24 su 24, cucina condivisa con prodotti del
territorio, ecosostenibili e a km0.
L'idea di fondo è dunque quella di rispondere alle esigenze di un turismo interessato ad esplorare da vicino abitudini ed usi della città
promuovendo eventi "socializzanti" con il coordinamento della PA e le competenze delle numerose eccellenze presenti sul nostro territorio ad
ogni livello (mostre di artisti emergenti, serate musicali e teatrali, percorsi guidati negli splendidi contesti architettonici ed urbanistici del centro
storico di Pavia ma anche all'interno del Parco del Ticino e sul Fiume, convenzioni con le biblioteche civiche, con Spa private, associazioni ecc)
Sia il bistró che l'hostel permetterebbero l'assunzione di personale addetto all'ospitalità in ogni sua specificità.

CULTURA,
Prolungare l'orario di apertura delle Biblioteche comunali tutti i giorni dalle 8 alle 20:00. In questo modo sia gli studenti universitari, che gli
studenti della scuola secondaria possono usufruire del patrimonio librario e utilizzare la biblioteca come luogo di ritrovo culturale. L'aula di lettura ECOLOGIA,
TERRITORIO, ALTRO
potrebbe essere usata anche come aula studio, rispettendo sempre il codice etico della biblioteca.

INSIDEOU Il nostro progetto nasce dalla forte consapevolezza che quello che si può fare per un mondo migliore è la totale apertura e condivisione dei
T
processi creativi e sinergie, soprattutto tra i giovani. INSIDEOUT per quanto ci riguarda rappresenta questa possibilità concreta fin dalla fase di
start up. Restando in linea con l’idea di proporsi come piattaforma innovativa per l’incontro fra idee e produzione culturale di respiro
internazionale. Un “sotto-quartier generale” che nasce all’interno di un vero e proprio HUB creativo che mixa design, moda, arte e cultura
progettato dal basso con la sinergia di Istituzioni quali Comune, Università e Industria e collaborando tutti giovani e professionisti a questa idea
comune.
Momenti
Dopo l'esordio con la mostra presso il Collegio Cairoli, Momenti Urbani vuole diventare un racconto ampio e strutturato del contesto urbano
Urbani
periferico della città. In questo senso, il progetto vuole ampliarsi e raccontare le periferie di Pavia quartiere per quartiere, con esposizioni nelle
varie sedi circoscrizionali accompagnate da momenti di dibattito, conferenze e approfondimento. E' un modo per raccontare graficamente la
periferia di Pavia creando vere e proprie finestre di approfondimento e conoscenza del nostro territorio. Funzionali al progetto sarebbero inoltre
altre "incursioni" artistiche parallele come poesie, teatro e musica, che accompagnerebbero le esposizioni grafiche. Queste ultime, ovviamente,
sarebbero inedite per ogni quartiere periferico di volta in volta teatro dei Momenti Urbani.
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Il progetto mira a stimolare una forma di volontariato attivo e funzionale all'acquisizione di "bonus" per accedere a servizi culturali, ricreativi e
sportivi. Chi ha del tempo da dedicare alla città per servizi utili alla collettività (pulizia aree verdi, supporto agli anziani, supporto alle associazioni
di volontariato ecc ecc) può comunicare la propria disponibilità registrandosi su una piattaforma gestita dal Comune, che a sua volta si
interfaccerebbe con le associazioni e le realtà cittadine che hanno bisogno di un supporto di partecipazione. Impegnandosi in queste attività, si
otterrebbero dei crediti che servirebbero poi a usufruire di cinema, palestre, piscine, musei, strutture sportive ecc ecc.

ACCOGLIENZA
AGGREGAZIONE
SOCIALITA', SPAZI
GIOCO

CULTURA,
Pavia:
L'intento è quello di promuovere una cultura dell'infanzia, dei ragazzi e della partecipazione attraverso il canale delle illustrazioni, intese come
IlustraCtion fogli illustrati, come analisi del processo creativo sotteso all'ideazione di un testo, quindi esposizioni e laboratori, e in ultimo come promozione di ECOLOGIA,
TERRITORIO, ALTRO
s
letture associate alla pedagogia del visivo e del multisensoriale. Da una parte vorrei aprire un'attività, un negozio di illustrazioni, che possa
essere un punto di riferimento per tutti per quanto riguarda temi quali Educazione, Didattica, Pari Opportunità, Culture, Sguardi sull'Attualità,
Editoria internazionale e possa nascere dall'intesa pubblico - privato come la Scuola Holden di Torino, sostenendo lo slancio ricostituente
dell'Arsenale creativo o di altre realtà che potrebbero essere maggiormente utilizzate (come lo spazio dell'Ex - Barattolo o lo spazio dell'Ipogeo o
qualsiasi altro spazio venga destinato alla realizzazione di un centro culturale e ricreativo per bambini e ragazzi). Dall'altra potrei collaborare
nella co - progettazione mettendo a disposizione le mie competenze nel settore culturale per l'infanzia e la didattica così come
nell'organizzazione di eventi, maturate principalmente a Venezia e Roma e orientate alla collaborazione con diverse istituzioni pavesi in ambito
culturale ed ambientale, conosciute e sostenute in questi miei 3 anni di vita pavese (co - working, scuole, librerie, biblioteche, organizzazioni di
festival, associazioni di genitori e naturalistiche, etc.)
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