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INTRODUZIONE
PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’:
 Accoglienza e registrazione
 Saluti di apertura: Giuliano Ruffinazzi (Assessore al Bilancio) e Alice Moggi (Assessore alle Politiche sociali)
 Presentazione in plenaria: metodologia e fasi di lavoro
 Lavoro in sotto-gruppi tematici
 Presentazione in plenaria delle proposte emerse
 Votazione delle 10 proposte prioritarie da portare alla fase successiva
METODOLOGIA DI LAVORO
Il Bilancio partecipativo non si propone come una “gara” ma come l’occasione di lavorare insieme per il miglioramento della città. Per questo la fase
dell’emersione delle idee – che ha portato 231 proposte all’amministrazione – si conclude con tre serate di co-progettazione, ovvero momenti di
incontro e confronto tra i cittadini che hanno fatto proposte sullo stesso ambito, al fine di trovare punti di unione anziché di competizione. Il fine è
sia quello di presentare meglio la propria idea, perché venga sostenuta, sia di ascoltare quelle altrui che possono migliorare o persino sostituire la
propria. Gli elementi di criticità o di sviluppo individuati dai tecnici dei settori competenti, presenti ai tavoli insieme ai cittadini, permettono di fare
un lavoro accurato e portare quindi alla fase successiva le proposte realizzabili.
Il lavoro nei sottogruppi ha previsto, dunque: una prima parte di “ascolto”, dove ciascuno è invitato ad ascoltare attivamente le proposte degli altri
per trovare i punti di interesse; la presentazione dei contributi dei tecnici o dei dirigenti, in linea con i criteri di fattibilità (competenza Comunale,
programmazione dell’Ente, criticità tecniche); una parte di “confronto” costruttivo finalizzato ad accorpare le proposte in tre modi:
_presentare insieme le proposte simili,
_unire proposte diverse in una sola che le contenga,
_formulare proposte nuove che rispondano meglio agli obiettivi iniziali delle singole proposte o superino le criticità emerse.
Le idee non accorpabili sono state riproposte come erano state presentate o escluse - per motivi tecnici o per decisione condivisa dal gruppo.
Poiché, nonostante il grande sforzo di collaborazione, le proposte finali dei tre gruppi erano superiori a 10, dopo la presentazione finale in plenaria
è stata fatta una votazione di priorità da parte degli aventi diritto (ovvero chi aveva presentato una proposta o suo delegato). Nella fase dell’Analisi
di fattibilità, le proposte ammesse saranno sottoposte alle ulteriori verifiche per la definizione del progetto preliminare e del preventivo di spesa.
Tutte le proposte sono state recepite dai settori competenti e rappresentano una ricca consultazione delle esigenze dei cittadini che potrebbero
trovare risposta anche nell’attività ordinaria dell’Ente.

2

RISULTATI
PROPOSTE AMMESSE ALL’ANALISI DI FATTIBILITA’ (per ambito di riferimento)

ACCOGLIENZA, AGGREGAZIONE E SOCIALITA’

1 RIQUALIFICAZIONE PARCO DI VIA CAGNONI
2
3
4
5
6
7
8

POMERIGGI AL BOSCO GRANDE
PARCO POLIFUNZIONALE CON SKATEPARK
#PAVIASOCIAL - RIONI 2.0
LAVORO PER DONNE IN DIFFICOLTA’
CASA DELLE ASSOCIAZIONI
AUTONOMIA PER I RAGAZZI DISABILI
SPAZIO LUDICO RICREATIVO PER BAMBINI
E FAMIGLIE
9 SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’
10 BAMBINI E RAGAZZI AL CENTRO

ARREDO URBANO, RIQUALIFICAZIONE,
STRADE, VERDE

11 TRASPORTO PUBBLICO NOTTURNO
12 ATTRAVERSAMENTI SICURI
(P.ZA DANTE – VIALE LODI)
13 UN PARCO PER TUTTI
14 BIODIVERSITA' E PAESAGGIO
15 MORUZZI ROAD – COLLEGAMENTO PEDONALE
16 PISTA CICLABILE DA CA' BELLA ALLA CHIAVICA
17 PAVIA ACCESSIBILE A TUTTI
18 TUTTO BELLO A PAVIA MA... (WC PUBBLLICI)
19 SOLIDARIETA' VERDE
20 NUOVA LUCE SUL PONTE COPERTO

CULTURA, ECOLOGIA, TERRITORIO – ALTRO

21 TUTTI I SERVIZI PER IL TUO AMICO A 4 ZAMPE
22 FACCIAMO LA DIFFERENZA
(RACCOLTA DIFFERENZIATA, RIUSO, RICICLO)
23 AMPIO RAGGIO - CICLOFFICINA DI QUARTIERE
24 L'ATELIER DEL RIUSO
25 PAVIA GUARDA AL FUTURO - NUOVE
TECNOLOGIE
26 STUDENTI IN GIOCO (ITALIANI E STRANIERI)
27 RITORNO AL BORGO (INSEGNE STORICHE)
28 MIRABELLO E IL SUO CASTELLO
29 IL GIARDINO DEI GIUSTI
30 PROMOZIONE DI SAN MICHELE
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WORKSHOP N.1:
ACCOGLIENZA, AGGREGAZIONE E SOCIALITA’
8 giugno 2016 h.20.30-23.30

Partecipanti all’incontro: 54 cittadini (n. 37 con diritto di voto, di cui 2 delegati, e n.
21 come portatori di interesse) e 13 membri dell’Amministrazione.
Si riportano di seguito i risultati dei lavori dei 3 gruppi: le proposte iniziali, i contributi
alla riflessione e le proposte finali.
In coda i risultati della votazione con le proposte ammesse alla fase successiva.

Conduttore: Cristian Zanelli;
facilitatori: Paola Meardi, Silvia Tarulli, Simone Puttin.
Coordinamento:
Sabrina Spaghi, Fondazione Romagnosi

4

AMBITO 1 – GRUPPO 1: Attività/iniziative per bambini
Presenti per l’Amministrazione: Giuliano Ruffinazzi (Assessore al Bilancio), Ilaria Cristiani (Assessore all’Istruzione), Ivana Dello Iacono (Dirigente
Settore Istruzione), Daniela Diani (Dirigente Settore Servizi Finanziari e Patrimoniali).
Sono state lette tutte le proposte in sintesi e commentate dai proponenti; dove il proponente non era presente il facilitatore ha letto la proposta
integrale. I rappresentanti comunali hanno spiegato se le proposte erano già inserite nella programmazione comunale, se erano fattibili dal punto
di vista tecnico e/o gestionale e quali vincoli tener presente.
La discussione si è concentrata sulle proposte più simili, ovvero quelle degli spazi per bambini, per le quali dopo una riflessione comune è stato fatto
uno sforzo di ridimensionamento alla luce degli spazi disponibili, scorporando le voce dei servizi alle famiglie. Riguardo alle proposte i cui proponenti
non erano presenti il gruppo ha deciso se portarle al voto autonomamente o integrarle. Nessuna è stata esclusa.
Da 17 proposte iniziali ne sono state presentate al voto della serata 4, di cui 2 riproposte e altre 2 come risultato dell’assembramento di 9 e di 3
proposte rispettivamente, che sono state accorpate in due diversi filoni relativi allo spazio e alle funzioni. 2 proposte iniziali presentavano criticità
ma il gruppo ha deciso di inglobarne l’esigenza negli accorpamenti fatti.
TITOLO

DESCRIZIONE SINTETICA

DOVE

PER CHI

NOTE

NUOVA
PROPOSTA

NONNI IN AFFITTO

I bisogni delle famiglie
incontrano la disponibilità dei
nonni ad accudire
quotidianamente i bambini
dietro un piccolo compenso (a
es. accompagnamento a
scuola, palestre, e parchi).

Famiglie e
anziani

La proposta è
stata ripresentata

NONNI IN AFFITTO

LUDOTECA 1

Spazi de aggregazione infantile
gratuiti 0-12 anni al coperto.

LUDOTECA 2

Ludoteca montessoriana 0-6 e
6-12, spazio ludico spazio
conferenze per genitori,
laboratori, sala feste, zona
ristoro. -Attività ludiche,
espressive; spazio per esigenze
dei genitori; socializzazione tra
bambini/e, tra gli adulti e tra
bambino e adulto.
Centro incontro e
aggregazione 2-10 anni.

Bambini/e
(0-12 anni)
Bambini/e
(0-12 anni)

Tutte le proposte
accorpabili:
i parchi gioco al
chiuso richiedono
locali con h non
disponibili. Il
Comune ha,
ristrutturabili
subito, gli spazi
"ex Pesciolino
rosso" (2 sale
adiacenti tot. 100

SPAZIO LUDICO
RICREATIVO PER
BAMBINI E
FAMIGLIE

LUDOTECA
CITTADINA

Via Fratelli
Cervi 9 nei

Bambini/e
(2-10 anni)

DESCRIZIONE NUOVA PROPOSTA
I bisogni delle famiglie incontrano
la disponibilità dei nonni ad
accudire quotidianamente i
bambini dietro un piccolo
compenso (a es.
accompagnamento a scuola,
palestre, piscina e parchi gioco).
Il gruppo assume il dato tecnico
sulla disponibilità degli spazi, e
propone di rivedere insieme tutte
le proposte relative agli spazi gioco
e laboratori considerando lo spazio
dell’ex Pesciolino Rosso, al fine di
dare una risposta immediata anche
se non esaustiva.
Ristrutturazione e avvio di progetti
nuovi che privilegino la dotazione di
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ATELIER D’ARTE
PER BAMBINI

PLAY MATE:
LUDOTECA AL
CHIUSO

FAMILY CENTER
CON GIOCHI
GONFIABILI

PAVIA – CITTÀ DEI
BAMBINI E DEI
RAGAZZI

Ambiente sicuro ed a misura di
bambino. Angolo break
attrezzato con tavolini, sedie e
distributori automatici di
bevande calde e
merendine/bibite. Sito web di
supporto. Ospitare e feste di
compleanno. Gestione
attraverso associazione/Onlus
specifica.
Laboratorio d'arte per
bambini, le opere d'arte come
spunto per creare in modo
guidato.
Un'area o ludoteca al coperto
per bimbi anche piccoli (per
fare un esempio la zona a
pagamento del parco giochi
del castello ma al chiuso per
l'inverno). Aperta al pubblico
anche con piccolo pagamento
ma senza obbligo di iscrizione
annuale o retta fissa.
Spazio dedicato al gioco
LIBERO al chiuso, per tutta la
famiglia: gonfiabili (3-12 anni);
gonfiabili, tappeti elastici,
giochi playground massima
sicurezza; spazio compleanni;
spazi-genitori: a fianco dei
piccoli o per sorvegliarli a
distanza - angolo bar; spazio
allattamento e fasciatoio.
Qualche gioco per i bambini
disabili.
Spazio polifunzionale coperto.
Area destinata al gioco
(diversificata per fascia di età)
e a laboratori pratici e creativi,

mq, con un
gradino e h di un
normale negozio)
e ex
Supermercato
Pam alla Scala
(circa 350 mq per
piano, con pilasti).

locali di
proprietà del
Comune.
Accessibile.
PV Ovest

spazi al chiuso per il gioco libero e
le fasce d’età più basse (0-6).

Bambini/e
(3-12 anni)
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AREA GIOCO
BAMBINI

TALENTO
MONELLO

PASPARTU’

più area destinata all'aiuto
compiti e al supporto allo
studio.
Riutilizzare un'area dismessa
(es. Ex necchi, ex neca o
capannoni inutilizzati) per
renderla uno spazio, al chiuso,
dedicato al gioco per i
bambini. Sia stanze dedicate ai
giochi dei piccini e dei grandi,
sia ampi spazi in cui inserire
gonfiabili, bigliardini, tavoli
ping-pong.

es. Ex necchi,
ex neca o
capannoni
inutilizzati.

Gli spazi
dismessi non
sono di
proprietà del
Comune.
Ludoteca e spazio di
Si propone in
aggregazione, con laboratori e Via Acerbi
attività mirate alle varie fasce
negli spazi del
di età in particolare prescolare: Comune
angolo morbido, simbolico,
biblioteca, spazio all'aperto,
orto, giochi di società, feste di
compleanno. Far incontrare le
famiglie in un luogo dedicato.
Centro ricreativo: mattino per i
più piccoli e loro mamme,
confronto con personale
specializzato sulle tematiche
della prima infanzia, luogo di
gioco e di scoperta.
Pomeriggio per i più grandi,
all'uscita da scuola. Ascolto,
amici, relazione e aiuto per i
compiti, nell'ottica dello
sviluppo di Comunità.

(spazi non
disponibili:
accorpabile)
Il Comune fa
presente le
modalità di
allocazione delle
risorse in
progetti come
Tempo per le
famiglie già
esistenti.

SERVIZI DI
SOSTEGNO ALLA
GENITORIALITA’

Il gruppo distingue il bisogno di
spazi (proposte precedenti) dal
sostegno alla genitorialità,
proponendo il supporto di progetti
già esistenti e portati avanti da terzi
(Associazioni, ecc.), accorpando in
questa proposta solo le iniziative
relative al supporto, alla
formazione, ai servizi, ecc.
Il progetto richiede la messa in rete
e conoscenza da parte
dell’Amministrazione dei servizi
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BABY TIME –
SPAZIO GENITORE
BAMBINO

SPORTELLO
COMPITI: PERCORSI
DI STUDIO PER LO
SVOLGIMENTO
STRUTTURATO DEI
COMPITI
U.A.U. UNITED
ADOLESCENTI
UNDERGROUND

CRESCERE INSIEME

Babytime spazio dedicato ai
bimbi (0-3 anni) che non
frequentano l'asilo nido e che,
accompagnati da genitori,
nonni o tate, vogliono
trascorrere la mattina (dalle
9:00 alle 12:00) in compagnia
di altri bimbi in uno spazio di
gioco, laboratori creativi e
iniziative specifiche (musica,
disegno, ecc.).
Accompagnamento di bambini
e ragazzi nello svolgimento e
nella strutturazione
organizzativa di compiti e
studio, con percorsi per
studenti con Bisogni Educativi
Speciali, Dsa, disabilità.
SPAZIO POLIVALENTE
EDUCATIVO E RICREATIVO
ADOLESCENTI: ideato e cogestito dai ragazzi. Giochi da
tavolo, elettronici, biliardo,
pedana, bar scuole
alberghiere; Sala-Prove; salacinema; wi-fi; compiti; artigiani
e artisti; incontri formazione;
spazio per mercatini e baratto;
Video-Box; Associazioni;
bacheca; parete murales e
graffiti. Progettazione
partecipata. Anche per altre
fasce.
Area per bambini e giovani:
gioco in libertà, laboratori
creativi/didattici o per adulti,
letture/ presentazioni libri,
interscambio tra adolescenti e
genitori, tra neogenitori. Al

Famiglie di
bambini/e
(0-3 anni)

Accorpabile per
la quota servizi

Bambini e
ragazzi 6-14
anni

accorpabile
come servizio

esistenti a la definizione di criteri
per l’elargizione dei contributi.

La proposta, già
presentata da un
gruppo di
associazioni e
ONLUS, è già
stata presa in
considerazione
dall’Ente

Potrebbe
essere
riqualificata
l'area di Via
Flarer
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chiuso e all'aperto con
strutture a norma. Coinvolgere
anche gli anziani/pensionati.
TURISMO
ACCESSIBILE

Consentire a persone con
problemi motori di avere
attimi di svago.

BAMBINI E
RAGAZZI AL
CENTRO

Dare stabilità al Bambinfestival
e sviluppare il Teens festival:
prevedere per ogni macroevento anche un progetto
tangibile, per i minori del
territorio attraverso la
riqualificazione o il
miglioramento di uno spazio
per loro, aperto o chiuso.

annettendo
una struttura
al chiuso.
Il gruppo decide
di inserire nelle
proposte
precedenti
l’impegno per
l’inclusione.
La proposta è
stata
ripresentata

BAMBINI E RAGAZZI
AL CENTRO

Dare stabilità al Bambinfestival e
sviluppare il Teens festival:
prevedere per ogni macro-evento
anche un progetto tangibile, per i
minori del territorio attraverso la
riqualificazione o il miglioramento
di uno spazio per loro, aperto o
chiuso.
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AMBITO 1 – GRUPPO 2: Strutture e spazi gioco
Presenti per l’Amministrazione: Fabio Castagna (Assessore LLPP), Angelo Moro (Dirigente Settori Mobilità Sport Ambiente Lavori Pubblici),
Gianfranco Longhetti (Dirigente Settore Servizi al cittadino e all’impresa).
Non tutti coloro che avevano presentato una proposta inserita nel gruppo 2 erano presenti alla serata, in quel caso è stato il facilitatore che ha letto
la proposta integrale. I tecnici comunali presenti hanno spiegato se le proposte erano già inserite nella programmazione comunale, se erano fattibili
dal punto di vista tecnico e quali vincoli tener presente.
È emerso in modo chiaro quali proposte non erano accorpabili e quali sì: in questo caso i proponenti, a piccoli gruppi, hanno riformulato le proposte
in modo che ne emergesse una che tenesse conto di tutte quelle simili presentate. In merito alle proposte i cui proponenti non erano presenti il
gruppo ha votato se portarle al voto della serata o meno.
Da 12 proposte iniziali ne sono state presentate al voto della serata 3, di cui 2 ne riassumevano, ciascuna, altre 3. Una è stata presentata tale e
quale, una è stata ritirata e le altre 4 sono state bocciate dal voto del gruppo.
TITOLO
REALIZZAZIONE DI
UN NUOVO PARCO
GIOCHI IN CENTRO
STORICO (CON
EVENTUALE SPAZIO
AL CHIUSO/
LUDOTECA NELLE
VICINANZE)

DESCRIZIONE SINTETICA

Realizzazione di un nuovo
parco giochi. L'ideale
sarebbe uno spazio in
centro storico che offrisse
sia uno spazio aperto, sia la
possibilità di spazi chiusi per
la realizzazione di una
ludoteca.
IL PARCO GIOCHI
Sistemazione nel parco
DEI BAMBINI
della Vernavola della zona
dove attualmente è il parco
giochi per i bambini.
Aggiungere nuove
attrazioni, sia per i piccoli (0
- 5 anni) sia per i più grandi
(6 - 12 anni).
BIMBI 6-10 ANNI AL Si propone l'installazione di
PARCHETTO DI VIA
giochi adeguati alla fascia di
CAGNONI
età 6-10 anni (altalene,
arrampicata, ...), per i quali

DOVE

PER CHI

Pavia, piazza
Leonardo Da
Vinci o
comunque
centro storico

Bambini e
famiglie

Parco della
Vernavola

Bambini e
famiglie con
bambini

Parchetto via
Cagnoni

Bambini 610 anni

NOTE
È già prevista e
finanziata la
riqualificazione di
piazza Leonardo.
La recinzione,
per questioni di
sovrintendenza,
è esclusa.
È un parco
tutelato, possibili
solo piccole
modifiche. Il
gruppo ha deciso
di non portare la
proposta al voto
della serata
accorpabile

NUOVA
PROPOSTA

DESCRIZIONE NUOVA PROPOSTA

RIQUALIFICAZIONE
DEL PARCHETTO DI
VIA CAGNONI

Il parchetto di via Cagnoni: un’area
molto frequentata da tante fasce di
età, con un campo da basket molto
vissuto, immerso in un piacevole
10

RIQUALIFICAZIONE
CAMPETTO
CAGNONI

ABBELLIAMO IL
NOSTRO PARCO!

SKATEPARK

SKATEPARK

PARCO GIOCHI

RIFACIMENTO
PARCO GIOCHI
QUARTIERE
PELIZZA (VILLETTE)

al momento non è previsto
nulla.
Riqualificazione del
parchetto di via Cagnoni,
con l’acquisto di un gioco
per bambini della fascia di
età dagli 0 ai 3 anni.
Attrezzare meglio il parco,
molto frequentato da
bambini, giovani sportivi e
anziani, dove però mancano
panchine, pattumiere, tavoli
Un parco con rampe e
strutture idonee a praticare
in sicurezza sport di strada
come skateboard e bmx
Per dare a chi pratica
questo sport la possibilità di
poterlo praticare senza
disturbare gli altri, attrarre
atleti, rendere più sicura la
pratica, creare un luogo di
aggregazione.
Creazione, in area ticinello,
di un parco giochi, sportivo
ed, avventura il più possibile
naturale e senza strutture
impegnative che
potrebbero essere spazzate
via dalla piena del Ticino.
Rimodernamento (con
recinzione dell'area)
dell’attuale parco giochi
ormai obsoleto con
strutture a norma, adatte a

Parchetto Via
Cagnoni.

Bambini
dagli 0 ai 3
anni

accorpabile

Parchetto Via
Cagnoni

Tutto il
quartiere,
dai più
piccini ai più
anziani
Età tra 3-45
anni circa

accorpabile

Ticinello,
parco
Vernavola

ambiente naturale ma carente in
strutture.
Si chiedono giochi, in particolare
per i bimbi più grandi (6-10 anni),
come altalene, arrampicata, …
accanto a tavoli e panchine per
migliorare l’aggregazione sociale,
dalla merenda dopo scuola alla
chiacchierata tra nonni.

accorpabile

accorpabile

Area ticinello

Quartiere
Pelizza (Pavia
Ovest) -zona
villette-via
Razzini/via

Per grandi e
per piccoli

accorpabile

PARCO
POLIFUNZIONALE
CON SKATEPARK

Punto di aggregazione socioculturale mirato ad unire i bisogni e
le necessità di un’ampia fascia della
popolazione, dai bambini agli
anziani. Volto alla promozione di
sport che necessitano di un’area
dedicata alla loro pratica. Sicura e
accessibile a tutti.

Il gruppo ha
deciso di non
portare la
proposta al voto
della serata
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PARCO GIOCHI
"YELLOW
SUBMARINE"

SISTEMAZIONE
GIARDINO PETER
PAN

POMERIGGI AL
BOSCO GRANDE

bambini di qualunque fascia
di età, che ne garantiscano
la sicurezza.
Costituzione di un parco
giochi nello spazio verde
abbandonato davanti alla
scuola Maestri. Elemento
caratterizzante la struttura
realizzata per Imagine
Pavia, il sottomarino giallo.
Sistemazione del giardino
della scuola dell'Infanzia
Peter Pan con eventuale
posizionamento di
pavimento antichoc.
Rendere accessibile il Bosco
Grande in modo libero e
gratuito 1 pomeriggio/sett
durante la primavera e
l'autunno (25 giornate).

Ferrara/Piazze
tta auto
Pavia Ovest,
spiazzo verde
davanti alla
Luigi Maestri

La proposta è
stata ritirata

Scuola
dell'Infanzia
Peter Pan - Via
Rusconi

Il gruppo ha
deciso di non
portare la
proposta al voto
della serata
La proposta è
stata
ripresentata

Cascina Bosco
Grande

Famiglie,
bambini,
volontari,
cittadini di
tutte le età

POMERIGGI AL
BOSCO GRANDE

Rendere accessibile il Bosco Grande
in modo libero e gratuito un
pomeriggio ogni settimana durante
la primavera e l'autunno (25
giornate).
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AMBITO 1 – GRUPPO 3: Socializzazione, famiglie, anziani
Presenti per l’Amministrazione: Alice Moggi (Assessore ai Servizi Sociali), Susanna Zatti (Dirigente Settore Cultura Turismo), Antonella Carena
(Dirigente Servizi Sociali).
Sono presenti tutti i promotori delle idee, tranne quelli delle proposte: “spazio famiglie”, “biblioteca multietnica con sala etnica”, “you for pavia”. Il
facilitatore ha letto la proposta integrale. I tecnici comunali presenti hanno spiegato se le proposte erano già inserite nella programmazione
comunale, se erano fattibili dal punto di vista tecnico e quali vincoli tener presente. In merito alle proposte i cui proponenti non erano presenti il
gruppo ha votato se portarle al voto della serata o meno.
Da 14 proposte iniziali ne sono state presentate al voto della serata 5, di cui una riproposta e le altre che riassumevano 2 o 3 proposte originarie.
3 proposte sono state escluse per motivi tecnici o decisione del gruppo.
TITOLO

DESCRIZIONE SINTETICA

DOVE

PER CHI

ARCA DI NOÈ

Spazio famiglie.

Battuda

Famiglie
anche con
bambini
disabili

PAVIA SOCIAL 2 (AL
QUADRATO)

Centro di aggregazione
sociale della cittadinanza
interculturale,
intergenerazionale, con
attività gestite da giovani
debitamente formati e che
agisca come centro di rete e
collaborazione tra le diverse
associazioni.
Spazio con momenti di
incontro con le donne del
quartiere finalizzati a lavori
di cucito e ricamo e a
letture comuni di
quotidiani, riviste e libri,
aiuto dopo scolastico.

Pavia Est

tutti

LA STANZA DI
TUTTI

NOTE

NUOVA
PROPOSTA

generica e fuori
dalla città –
promotore
assente. Il
gruppo decide di
non ammetterla
accorpabile

#PAVIASOCIAL
RIONI 2.0

Gli spazi
comuni nelle
nuove
palazzine di
edilizia
popolare di
P.zza Crosione

Abitanti
Pavia Est

DESCRIZIONE NUOVA PROPOSTA

accorpabile

I tre progetti hanno come filo
conduttore il riallestimento di spazi
Comunali con finalità sociali: gli
spazi destinati ad attività sociali per
il quartiere di piazza Crosione e i
due centri Diurni Giovanili “Comes”
e “Nuvole a soqquadro”. I progetti
La stanza di tutti e Pavia social 2
sono ritenuti dai proponenti molto
simili e inseriti al voto con il nome
comune di #paviasocial mentre
Rioni 2.0 viene inserito nella sua
descrizione originale.
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RIONI 2.0

BIBLIOTECA
MULTIETNICA CON
SALA ETNICA

VITE OLTRE I
CONFINI

INVENTARSI UN
LAVORO/BABY
SITTER LAST
MINUTE & DI PIÙ

LA SARTORIA DI
FRANCESCA

Rivalorizzazione dei Centri
Diurni Giovanili comunali
"Comes" e "Nuvole a
soqquadro": ottimizzare gli
spazi per promuovere
l'aggregazione e la
socializzazione dei giovani,
servizi dedicati ai giovani,
azioni sociali di qualità,
promozione delle risorse
giovanili.
Una biblioteca dove
s'incontrano donne di tutte
le etnie: italiane e non con
una sala del tè (bevande e
dolci tipici di tutti i paesi) .
Un posto di baby-sitting per
i bambini.
Reportage che attraverso
interviste e testimonianze di
cittadini pavesi ed
extracomunitari documenti
il disagio degli stranieri.
Superare la paura del
“diverso”.
Gruppo di donne che si
incontrano per attività di
creatività che consenta la
generazione di un reddito;
cura dei bambini delle
donne impegnate nel
progetto.
Sartoria multietnica di
donne per imparare l'antica
arte del cucito:

Centri diurni
dei rioni
Maestà e
Pelizza

Giovani
della città e
dei due
rioni

accorpabile

Centro
Scapolla

Donne

esiste già, ma
non in quello
spazio: il gruppo
decide di non
ammetterla

Per la
proiezione:
Spazio Musica
o Broletto

Extra comunitari
e pavesi

La proposta è
stata
ripresentata

Donne e
bambini

accorpabile

VITE OLTRE I
CONFINI

LAVORO PER
DONNE IN
DIFFICOLTA’

(GIA’ IN
PROGRAMMA)
accorpabile

Reportage che attraverso interviste
e testimonianze di cittadini pavesi
ed extracomunitari documenti il
disagio degli stranieri. Superare la
paura del “diverso”.

Le due proponenti riconoscono le
finalità simili dei due progetti
(reinserimento lavorativo di donne
in difficolta) e concordano di
presentarsi al voto come unico
progetto
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CASA DELLE
ASSOCIAZIONI
GIOVANILI

UNA SEDE PER IL
VOLONTARIATO

CASA DELLE
ASSOCIAZIONI

GIOVANI
PROTAGONISTI DEL
LORO TEMPO

integrazione, solidarietà,
imparare un lavoro per
guardare al futuro con
speranza e dignità. Con
l'aiuto di volontarie per fare
capi di qualità.
Casa delle Associazioni”
dove le associazioni
giovanili/studentesche e i
gruppi formali/informali di
giovani si possano
incontrare, conoscere e
confrontare: promuovere il
benessere dei cittadini,
facilitare la partecipazione
attiva, l’autorganizzazione
Luogo per gli uffici del CSV e
incontrare altre realtà,
avere strumentazione
tecnologica e organizzare
incontri e riunioni. Spazio
multifunzionale in primis
per le organizzazioni di
volontario gratuito.
Spazio comunale dedicato
alle associazioni che fanno
richiesta iscritte in un albo
delle associazioni pavesi.
Armadi con serratura,
spazio per le riunioni,
magazzino/deposito".
Momenti di tempo libero
con coetanei con disabilità
medio-lieve (iniziative
ludiche-culturali-

sala di via
Paratici del
Comune di
Pavia

Sede CSV

Associazioni
, giovani,
studenti

Associazioni

accorpabile

accorpabile
CASA DELLE
ASSOCIAZIONI

Associazioni

accorpabile

giovani con
disabilità
medio-lieve

accorpabile

AUTONOMIA PER I
RAGAZZI DISABILI

Le tre proposte hanno in comune la
volontà di avere una sede dedicata
alle associazioni cittadine, in cui
avere a disposizione spazi e servizi.
Nella proposta aggregata
un’attenzione particolare è rivolta
alle associazioni giovanili e ai gruppi
informali di giovani non ancora
costituiti in associazioni.

I proponenti riconoscono nello
sviluppo dell’autonomia dei ragazzi
disabili la chiave di lettura delle loro
due proposte, pertanto decidono di
15

FACCIO COSE,
VEDO GENTE…

YOU FOR PAVIA

socializzanti: sport, cinema,
mostre, giochi da tavolo
ecc.) pranzo fuori
dell'ambito famigliare, con
cadenza bimensile.
Offrire laboratori finalizzati
alla socializzazione dei
ragazzi con disabilità e spazi
di accoglienza, ascolto e
auto aiuto ai loro familiari,
prevenzione sanitaria.
Forma di volontariato attivo
in sevizi utili alla collettività
funzionale all'acquisizione
di "bonus" per accedere a
servizi culturali, ricreativi e
sportivi.

presentarsi al voto aggregando le
due idee.

Ragazzi con
disabilità

accorpabile

Tutti

l’idea è già in
programma
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VOTAZIONE FINALE
Al termine del lavoro di gruppo, i partecipanti riuniti in plenaria hanno preso visione del lavoro degli altri gruppi e ascoltato le 12 proposte finali.
Sono stati quindi assegnati ad ogni avente diritto 2 voti per individuare le 10 proposte prioritarie, che hanno portato all’esclusione delle proposte
n. 5 e 9. L’ex-equo verificatosi tra le proposte n.2 e n.9 per il 10° posto è stato risolto per alzata di mano.
Le 10 proposte più votate saranno sottoposte all’Analisi di fattibilità e alla stima dei costi.
TITOLO NUOVE PROPOSTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHETTO DI VIA CAGNONI
POMERIGGI AL BOSCO GRANDE
PARCO POLIFUNZIONALE CON SKATEPARK
#PAVIASOCIAL - RIONI 2.0
VITE OLTRE I CONFINI
LAVORO PER DONNE IN DIFFICOLTA’
CASA DELLE ASSOCIAZIONI
AUTONOMIA PER I RAGAZZI DISABILI
NONNI IN AFFITTO
SPAZIO LUDICO RICREATIVO PER BAMBINI E FAMIGLIE
SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’
BAMBINI E RAGAZZI AL CENTRO

VOTI
5
2
8
9
1
8
10
7
2
10
3
6

ballottaggio

ammessa

esclusa
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WORKSHOP N.2:
ARREDO URBANO, RIQUALIFICAZIONE, STRADE, VERDE
14 giugno 2016 h.20.30-23.30

Partecipanti all’incontro: 57 cittadini (n. 46 con diritto di voto, di cui 6 delegati, e n. 11
come portatori di interesse) e 11 membri dell’Amministrazione.
Si riportano di seguito i risultati dei lavori dei 4 gruppi: le proposte iniziali, i contributi
alla riflessione e le proposte finali.
In coda i risultati della votazione con le proposte ammesse alla fase successiva.

Conduttore: Silvia Tarulli;
facilitatori: Paola Meardi, Silvia Tarulli, Diego Bombardieri, Marta Vireca.
Coordinamento:
Sabrina Spaghi, Fondazione Romagnosi
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AMBITO 2 – GRUPPO 1: Mobilità
Presenti per l’Amministrazione: Alice Moggi (Assessore Politiche Sociali), Angelo Gualandi (Assessore all'Urbanistica), Angelo Moro (Dirigente Settori
LLPP e Mobilità), Flaviano Crocco (Dirigente Settore Sicurezza).
Il facilitatore ha illustrato le sintesi di tutte le proposte chiedendo un eventuale contributo integrativo da parte dei proponenti; dove il proponente
non era presente il facilitatore ha letto la proposta integrale.
I rappresentanti dell’Amministrazione hanno fornito osservazioni puntuali circa la fattibilità delle proposte illustrando in particolare interventi già
in programma e criticità riscontrate.
La discussione ha permesso di selezionare le proposte ammissibili e unificare proposte simili, arrivando alla definizione di 3 proposte da portare alla
fase di voto nella seconda parte della serata.

TITOLO

DESCRIZIONE

COME IL
CONTACTLESS
RIVOLUZIONERÀ
IL TRASPORTO
PUBBLICO
PAVESE

Estendere la modalità
"contactless" sugli autobus di
Pavia, per non trovarsi mai
senza biglietto e ridurre
l'evasione.
BUS PAVIA
Possibilità di pagare la singola
corsa avvicinando la carta al
dispositivo installato nella
parte anteriore di ogni bus.

Ripristinare il servizio
notturno degli autobus dalle
TRASPORTO
ore 21 alle ore 24-1 (un bus
PUBBLICO AUTOBUS
ogni ora) conglobando le
NOTTURNI
maggiori linee in 3 percorsi
notturni (11-12-13)

TRASPORTO
URBANO
NOTTURNO

DOVE

in tutto il
territorio
comunale

Estendere il servizio di
trasporto urbano anche nelle
Pavia
ore serali e notturne per
collegare le zone periferiche

PER CHI

NOTE

NUOVA PROPOSTA

DESCRIZIONE
NUOVA PROPOSTA

Il servizio non è di
competenza diretta del
Comune ma rientra
nell’appalto di
prossima
aggiudicazione per il
servizio di trasporto
pubblico
Tutti i
cittadini (in
particolare
studenti che
rientrano a
Pavia la
domenica
sera)
Evitare
l'isolamento
dei quartieri
periferici, ove

Esiste già il Noctibus
anche se i presenti
lamentano delle
criticità (es. non
possibilità di salire a
bordo senza
prenotazione)

Estendere il servizio di
trasporto urbano anche
ESTENSIONE
nelle ore serali e notturne
TRASPORTO
per collegare le zone
PUBBLICO NOTTURNO periferiche al centro
storico e creare linee
circolari.
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al centro storico e alla
stazione dei treni.

Realizzazione nuova fermata
bus Battisti/Minerva in
direzione sud dei bus 4, 7 e
23 (esiste solo in direzione
nord).
NUOVA FERMATA
Realizzazione banchina di
14m con rimozione degli
BUS IN VIALE
archetti di protezione,
BATTISTI
spostamento di parte della
sosta moto ed estensione
pavimentazione area
pedonale intorno agli alberi
fino al margine della strada.
DISSUASORI VIA
Rallentare la velocità su
tratto urbano via Dora
DORA
Installare dei dissuasori di
DISSUASORI DI
velocità nel parcheggio di San
VELOCITA'
Lanfranco
Posizionare dei dissuasori di
velocità per evitare incidenti
anche gravi, data la
situazione attuale, che vede
DISSUASORI DI
percorrere via Dora e via
VELOCITÀ
Mincio ad alta velocità
mettendo in pericolo
persone, animale, automobili
e strutture in muratura
Mettere dei dissuasori di
DISSUASORI DI
velocità in via Dora e via
VELOCITÀ
Mincio
PARCHEGGIO NORD- Realizzare parcheggio
nell'area nord-ovest
OVEST CIMITERO
attinente al Cimitero San
SAN LANFRANCO
Lanfranco.

gli studenti
risiedono

Per
Viale Cesare
raggiungere
Battisti prima di più
via Vincenzo
velocemente
Monti in
la zona della
direzione sud, Stazione e la
prima del
parte
semaforo
terminale ad
pedonale
ovest di corso
Cavour.
VIA DORA
via Mincio

via Dora e via
Mincio

via Dora via
Mincio
VIA SAN
LANFRANCO

Per le linee citate sono
già presenti fermate
localizzate nelle
viabilità adiacenti alla
stazione e a Corso
Cavour

RESIDENTI IN
ZONA
I tecnici sconsigliano
l’installazione di
dissuasori nella
viabilità con sosta su
entrambe i lati,
proponendo
residenti della l'istituzione di una zona
30 km/h.
zona
Tuttavia i presenti
manifestano la
convinzione a portare
avanti l’idea

DISSUASORI E
AMPLIAMENTO
PARCHEGGIO
CIMITERO SAN
LANFRANCO

Installare dei dissuasori di
velocità in via Dora e via
Mincio e ampliare il
parcheggio di San
Lanfranco

PARENTI DEI Occorre verificare
DEFUNTI E
destinazione
PARTECIPANTI urbanistica per
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FUNERALI
ECCELLENTI

POSTEGGI AUTO
ELETTRICHE

In ciascuna
zona con
priorità alle
zone in cui è
maggiore la
Creare posteggi riservati alla
scarsità di
ricarica di auto elettriche con
autorimesse
sosta consentita alle solo
private (nelle
auto elettriche - ibride
quali il
possessore di
auto elettrica
può già
ricaricare)

Realizzazione di un
sottopassaggio per il treno
Pavia-Cremona, (Via
SOTTOPASSO VERSO Donegani-Via San
Giovannino), che consenta
IL FUTURO
un alleggerimento del traffico
dei quartieri di San Pietro in
Verzolo e di Viale Campari.
Operare un sottopassaggio in
SOTTOPASSO: FINE Via Donegani e/o San
Giovannino per eliminare le
DELLE LUNGHE
lunghe attese al passaggio a
CODE
livello.
Costruire un sottopassaggio
SOTTOPASSAGGIO
per evitare il blocco del
TRENINO PAVIAtraffico di via Donegani e/o
CREMONA
via San Giovannino

Via Donegani e
Via San
Giovannino

Via Donegani
e/o Via San
Giovannino
Quartiere San
Pietro in
Verzolo

PER TUTTI,
PER UN'ARIA
PIU' PULITA

eventuale
ampliamento.
La proposta viene
accorpata ai dissuasori
interessando la stessa
zona di San Lanfranco

L’iniziativa è già in
programma: sarà
inserito il piano delle
localizzazioni nella
programmazione del
PUMS

tutti
automobilisti,
ciclisti e
pedoni
L’opera è molto
costosa e le stime già
realizzate oltrepassano
il budget a disposizione
Quartiere San
nel bilancio
Pietro e intera
partecipativo
città

Tutti
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ROTONDA SICURA

SEMAFORO PER
SICUREZZA
STRADALE

Mettere in sicurezza gli
attraversamenti pedonali
della rotatoria di piazza
Dante.
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
Installazione di un semaforo
stradale pedonale all'angolo
di via Pastrengo e viale Lodi.
Importante perchè si sono
verificati diversi incidenti tra
vetture e pedoni che si
devono recare a Villa Flavia

SEMAFORO PER
Installare un semaforo con
ATTRAVERSAMENTO tasto per attraversamento
pedonale in via Treves
PEDONALE

PROTEZIONE DEL
PEDONE

Realizzazione di strisce
pedonali meglio visibili e
segnalate.

Piazza Dante

INCROCIO TRA
VIALE LODI E
VIA
PASTRENGO

Pedoni e
persone con
Disabilità

I proponenti decidono
di accorpare le due
proposte essendo in
linea con il tema degli
attraversamenti sicuri

ATTRAVERSAMENTI
SICURI IN PIAZZA
DANTE E VIA LODIPASTRENGO

Mettere in sicurezza gli
attraversamenti pedonali
della rotatoria di piazza
Dante (vedi dettaglio) e
installare un semaforo
stradale pedonale
all’incrocio Via PastrengoViale Lodi.

COLLETTIVITA'

La proposta non viene
accorpata alle
PEZZO DI
precedenti poiché
STRADA
PER ASILO E
meno rilevante. In via
NUOVO DI VIA PEDONI
Treves esistono già
TREVES
diversi attraversamenti
con semaforo
Persone prive La proposta è già in
Viali di
di proprio
programma: gli
circonvallazione
automezzo,
interventi richiesti
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Di notte continuamente
illuminate oppure che si
illuminano per intervento del
pedone

PAVIA ZTV ZONA
TRAFFICO VIETATO

Eliminare autobus da centro
storico (via Cavour e C.so
Strada Nuova) organizzando
carico e scarico in modo
alternativo.
Istituire linea circolare con
trenino ecologico (elettrico) a
ciclo continuo (gratuito ore
8-20, costo ore 20-24).
Il trenino (16 posti
locomotiva + 30 per ogni
carrozza) viene acquistato dal
Comune.
L'accesso per carico/scarico
non è permesso ai mezzi ma
viene garantito permettendo
il parcheggio temporaneo
nelle vie parallele e
istituendo piccoli mezzi
elettrici (no camion,
camioncini, auto)

pedoni in
genere

sono inseriti nel piano
nazionale sicurezza
stradale PNSS. il piano
è stato preceduto dallo
studio della viabilità di
Pavia che prevede la
messa in sicurezza
degli attraversamenti
più pericolosi

PAVIA Centro
storico- Corso Per tutti i
Cavour e Corso cittadini.
Strada Nuova

La proposta è
complessa e già in
trattazione in ambito di
redazione del PUMS
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AMBITO 2 – GRUPPO 2: Percorsi Ciclopedonali
Presenti per l’Amministrazione: Giuliano Ruffinazzi (Assessore al Bilancio).
Sono state lette tutte le proposte in sintesi e commentate dai proponenti; dove il proponente non era presente il facilitatore ha letto la proposta
integrale.
Non essendo presente un tecnico dell’Amministrazione sono state lette le segnalazioni precedentemente raccolte (interventi già in programma e
criticità riscontrate).
La discussione ha permesso di unificare le proposte simili, in particolare le numerose proposte relative alla realizzazione di una Pista Ciclabile
nell’area Ca Bella-Chiavica.
Delle proposte iniziali si è scelto pertanto di presentare al voto della serata 4 proposte, di cui 3 relative alla realizzazione di percorsi ciclopedonali,
una relativa all’accessibilità e una relativa a un passaggio pedonale.
TITOLO

DESCRIZIONE

Pista ciclabile che unisca il
Borgo, passando per la
Strada del Siccomario, Via
della Chiavica e via Battella
con il sistema di piste ciclabili
di Travacò Siccomario
(attualmente estremamente
pericoloso).
Pista ciclabile (500 metri di
PISTA CICLABILE
CÀBELLABORGO/CH lunghezza) ai piedi
dell’argine che dal Borgo
IAVICA
Ticino (Cà Bella) arrivi alla
Chiavica (tratto molto
pericoloso per pedoni,
ciclisti, runner, mamme con
passeggini…).

PISTA CICLABILE

DOVE

PER CHI

NOTE

NUOVA PROPOSTA

Abitanti Pavia, Si unificano le diverse
ciclisti e turisti idee in un'unica
proposta che viene
semplificata per
rispondere alla
segnalazione
PISTA CICLABILE. DA
dell'amministrazione
CA BELLA ALLA
che evidenza una
Borgo Ticino / Famiglie
CHIAVICA PER TUTTI
criticità in termini di
Argine Chiavica
budget necessario per
la realizzazione. si
ipotizza inoltre di poter
procedere alla
realizzazione per step,

DESCRIZIONE NUOVA
PROPOSTA

Borgo Ticino
Ca' Bella Chiavica

Realizzazione di una pista
ciclo pedonale per tutti sul
lato non esondabile della
strada argine del
Siccomario.
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PISTA
CICLOPEDONALE
DA VIA CA BELLA A
VIA TRINCHERA E
FINO AL
GRAVELLONE LOC
CHIAVICA A DX
DELLA STRADA
ARGINE DEL
SICCOMARIO,
QUOTA LIVELLO
INTERMEDIO

Pista ciclo-pedonale
(Travaco' presso, Borgo,
Chiavica, Frua e Battella)
unendosi al circuito già
esistente del Siccomario.
Esiste già un boschetto che
consentirebbe anche la
creazione di uno spazio
ricreativo.

Pavia, da Via Ca
Bella lungo il
lato dx
dell'argine
Strada del
Siccomario fino
alla loc
Chiavica, 530m

PISTA CICLABILE

Tratto pista ciclabile Borgo
Ticino - Cà Bella - Chiavica

PISTA CICLABILE

Pista ciclabile tratto borgo
ticino - chiavica (zona
pericolosa per pedoni e
ciclisti).
Percorso via Cabella alla
Chiavica indispensabile per
l'estrema pericolosità del
tratto corrispondente di
argine per ciclisti e pedoni

Tratto pista
ciclabile Borgo
Ticino - Cà Bella
- Chiavica
Borgo Ticino pedoni ciclisti
Chiavica

PISTA CICLABILE

Via Cabella

Residenti di
per non avere un
Via Milazzo,
investimento iniziale
Via Trinchera, unico troppo oneroso.
Transito da
Travaco e da
loc Chiavica,
Frua e
Battella.
Transito
ricreativo per
completamen
to e
collegamento
con il circuito
del
Siccomario e
le ciclabili di
Pavia SudBorgo Ticino e
argine Strada
Canarazzo

tutta la
popolazione
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PISTA CICLABILE
PISTA CICLABILE
PISTA CICLABILE

PISTA CICLABILE
MORUZZI ROAD

Realizzazione tratto pista
ciclabile Borgo Ticino
Chiavica
Tratto Pista ciclabile Borgo
Ticino fino alla Chiavica
Percorro per pedoni e ciclisti
dal Borgo porta a Travacò
Siccomario (strada stretta
pericoloso nel momento di
incrocio di due auto).
Pista ciclabile sotto l'argine
Borgo Ticino

Borgo
Ticino/Chiavica
Borgo Ticino/
Chiavica
Tratto Cà Bella
Chiavica

Borgo Ticino
Chiavica
Percorso ciclo pedonale dalla Zona Pavia
stazione ferroviaria fino alla Ovest,
ciclabile lungo il Ticino (lungo adiacenze via
il percorso: cura del verde,
Giuseppe
attrezzature sportive, giochi,
Moruzzi.

pedoni
biciclette

Pedoni,
runner,
mamme con
passeggini,
biciclette
tutti i cittadini
Tutti

parete per arrampicata
sportiva, pista skate,
panchine, lampioni…).

UN PONTE PER
VIALE SARDEGNA

Passerella pedonale
cavalcaferrovia per
connettere il quartiere di
viale Sardegna con il
baluardo di fronte a via
Scopoli (più accessibile il
centro storico e la fermata
dell’autobus).

Pavia tra viale
residenti ( in
sardegna(civ.68 gran parte
) e il passaggio anziani)
nel baluardo
presso via
Scopoli

MORUZZI ROAD:
DALLA STAZIONE AL
TICINO
riproposta

la proposta del
cavalcaferrovia non è
fattibile, su
segnalazione
dell'amministrazione.
viene pertanto
riformulata la proposta
che si affianca a una
proposta già in
programma
dell'ammistrazione di
collegamento tra le due
aree

Percorso ciclo pedonale
dalla stazione ferroviaria
fino alla ciclabile lungo il
Ticino (lungo il percorso:
cura del verde, attrezzature
sportive, giochi, parete per
arrampicata sportiva, pista
skate, panchine,
lampioni…).

Sentiero pedonale per
connettere il quartiere di
COLLEGAMENTO
viale Sardegna con il
VIALE SARDEGNA:
baluardo di fronte a via
PASSAGGIO
Scopoli (più accessibile il
PEDONALE A SUD-EST
centro storico e la fermata
dell’autobus).
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PER UN CENTRO
STORICO
ACCESSIBILE A
TUTTI

Rendere accessibile il centro
storico (accesso negozi, bar,
esercizi commerciali,
pavimentazione, discese
marciapiedi…).

Pavia centro

Persone con
disabilità

MARCIAPIEDI
CONTINUI SULLA
VIA FRANCIGENA

All'inizio di Via Francana,
proprio davanti a San
Lazzaro, mancano una
ventina di metri di
marciapiede: togliere
qualche posto auto.

In Via Francana,
ma anche in
altri luoghi sulla
Via Francigena.
Si potrebbe
fare una
ricognizione,
segnalando
tutte le micro
problematiche
di questo
genere.

Creare e ampliare piste
ciclabili e pedonali in
particolare nelle vicinanze di
asili, scuole e parchi per
ritornare a vivere la città
come una volta (libertà,
sicurezza, comunicare,
relazioni…).
Pista ciclo pedonale da via
Bramante all'ingresso di San
Martino (molto pericolosa).

Pavia

Per i visitatori
di Pavia e per
i cittadini di
San Pietro in
Verzolo e
pavesi;
mancanza di
alternativa in
quel punto; si
barriera
architettonica
per disabili,
passeggini,
bambini in
sicurezza.
A tutti i
cittadini

LIBERI DI
SPOSTARSI

COMPLETAMENTO
PISTA CICLABILE

PAVIA ACCESSIBILE A
TUTTI

non viene ripresentata
perché già in
programma

Via Bramante

INTERCONNESSION Unire le piste ciclabili
(dettagli del
esistenti nel rione e
E PISTE CICLABILI
percorso e dei
connetterle
con
la
ciclabile
di
RIONE MAESTÀ
collegamenti)
v.le Lodi per raggiungere il
centro Città.

vengono unite le due
proposte con un
accento
sull'accessibilità

Rendere accessibile il
centro storico (accesso
negozi, bar, esercizi
commerciali,
pavimentazione, discese
marciapiedi…) e dare
continuità al marciapiede
della via Franchigena (alto
interesse turistico).

per pedoni e
biciclette

non viene ripresentata
perché già in
programma
non viene ripresentata
perché già in
programma
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RENDERE PIÙ
VIVIBILE VIALE
VENEZIA
MODIFICA SEDE
PISTA CICLABILE

PISTA CICLABILE E
ALTRO

Maggiore sicurezza a pedoni
e ciclisti lungo la via,
continuazione di pista
ciclabile come in parti
precedenti a Viale Venezia.
Sostituzione della pista
ciclabile su Viale Venezia
(molto pericolosa per
transito mezzi pesanti) con
una pista lungo la riva del
naviglio (proseguimento
della pista di viale Sicilia).
Ripristino della pista di via
dei Mille e migliore
illuminazione, dal Gravellone
ﬁno circa alla chiesa di S.
Maria in Betlem.
Pavimentazione di tipo
ecologico con graniglia ed
emulsione bituminosa.

Viale Venezia
Lungo Naviglio
Pavese

Cittadini in
transito

Pavia Viale
Venzezia
confluente

Ciclisti e
pedoni

non vengono
ripresentate perché
non fattibili all'interno
del bp. viene però
segnalata
all'amministrazione
come priorità per
interventi futuri.

via dei Mille

per la
cittadinanza,
con
particolare
riferimento
agli abitanti
del Borgo
Ticino

non presente - non
viene ripresentata
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AMBITO 2 – GRUPPO 3: Arredo urbano
Presenti: Angela Barbara Gregorini (Vicesindaco), Susanna Zatti (Dirigente Settore Cultura e Turismo), Daniela Diani (Dirigente Settore Servizi
Finanziari e Patrimoniali).
Sono presenti i promotori delle proposte tranne sette, di cui il facilitatore ha letto la proposta integrale. Vengono quindi riportate le osservazioni
dei tecnici: se le proposte erano già inserita nella programmazione comunale, se erano fattibile dal punto di vista tecnico o gestionale e quali
vincoli tener presente; l’Assessore offre una panoramica dell’impegno dell’amministrazione e delle prospettive delle proposte all’interno della
programmazione ordinaria in questo ambito. Risultano escluse cinque proposte, una perché non di proprietà comunale, e quattro perché già in
programmazione. Negli altri casi, le informazioni non costituiscono elementi o garanzie sufficienti, e le proposte vengono portate avanti dopo una
discussione comune che si concentra sia sulle proposte simili (centro anziani, panchine, verde urbano) sia su quelle singole ma di interesse
comune. Delle proposte i cui proponenti non erano presenti, 3 sono state escluse, 4 inglobate nelle nuove proposte, e 2 riproposte.
Da 24 proposte iniziali ne sono state presentate al voto della serata 10, d cui 7 nella forma originaria e 3 come assembramento di 3-4 proposte.

TITOLO

DESCRIZIONE SINTETICA

ANZIANI ALL'ARIA
APERTA

Costruire una terrazza
adiacente al salone del
centro civico utilizzato
dall'a.p.s., con porta
scorrevole che ne consenta
l'accesso diretto dal salone.

RITROVO PER
ANZIANI IN
PIAZZA TORINO

Panchine e tavolino
all'esterno del centro civico,
per il ritrovo nella bella
stagione.

AVERE PANCHINE
E TAVOLINI
SISTEMAZIONE
DEL PONTE SUL
NAVIGLIO DI
VIALE PARTIGIANI

panchine e tavolini per far sì
che noi anziani possiamo
goderci le belle giornate
all'aperto
Sistemazione del ponte sul
naviglio di viale Partigiani.
Una semplice
manutenzione, unificazione

DOVE

PER CHI

Centro
ricreativo
"Rusaioli" piazzale
Torino 40

Anziani

Centro
ricreativo
"Rusaioli" piazzale
Torino

Anziani

piazzale
Torino 40
ponte sul
naviglio di
viale Partigiani
(viale

APS
BRUSAIOLI
cittadini,
turisti,
pellegrini

NOTE
Proposte
accorpabili sullo
stesso
luogo/utenza:
necessari a
verifica di
compatibilità
edilizia e
urbanistica per la
terrazza

L’idea viene
riproposta.
In
programmazione

NUOVA
PROPOSTA
ANZIANI ALL’ARIA
APERTA

SISTEMAZIONE
DEL PONTE SUL
NAVIGLIO DI
VIALE PARTIGIANI

DESCRIZIONE NUOVA PROPOSTA
Costruire una terrazza accessibile
dal centro civico di Piazzale Torino
40 e posizionare panchine e
tavolino all’esterno del centro, per
il ritrovo nella bella stagione.

Sistemazione del ponte sul naviglio
di viale Partigiani. Manutenzione,
unificazione e riorganizzazione
parapetti, cartellonistica e arredo
29

MANUTENZIONE
SU TUTTO VIALE
VENEZIA

VIALE VENEZIA

e riorganizzazione
parapetti, cartellonistica e
arredo urbano, per farne un
punto di sosta culturale e
miglioramento
dell'immagine di Pavia. (in
più: riqualificazione sponde,
meccanismi di
funzionamento, buche sulla
riva bassa, pulizia periodica
della zona erbosa)
taglio rami (lungo naviglio),
asfaltare strada, controlli
notturni forze dell'ordine
per frequentatori trattoria
ubriachi
Potatura delle piante, taglio
dell'erba in tutta la via,
ripristino della segnaletica
orizzontale in viale Venezia
e far passare 3/4 volte
l'operatore ecologico per
spazzare il viale Venezia

applicare tende da sole
TENDE DA SOLE
scorrevoli interne scuola
SCUOLA ANGELINI
secondaria Angelini

BELLA MINERVA

Valorizzare Piazza della
Minerva, sostituendo le
transenne marroni e
togliendo le erbacce,
installando delle panchine

Venezia/viale
Cesare
Correnti)

la parte di
segnaletica
orizzontale

già in
programmazione
(manutenzione
ordinaria del
verde e pulizia)

viale Venezia
Viale Venezia

PAVIA IC
ANGELINI VIA
ANGELINI
Piazza della
Minerva (PV)

urbano, per farne un punto di sosta
culturale e miglioramento
dell'immagine di Pavia. (in più:
riqualificazione sponde,
meccanismi di funzionamento,
buche sulla riva bassa, pulizia
periodica della zona erbosa)

Per tutta la
cittadinanza
e coloro che
avrebbero
una bella
visione della

Necessità già
nota, da inserire
nella
manutenzione
scuole o fondi
scuola
Idea riproposta,
con l’esclusione
delle panchine
dopo discussione
del gruppo (zona

BELLA MINERVA

Valorizzare Piazza della Minerva,
sostituendo le transenne marroni e
togliendo le erbacce.
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nell'ampia piazzetta alle
spalle dell'edicola.
TUTTO BELLO A
PAVIA, MA
MANCA
QUALCOSA

ROGGIA CARONAVIA BORDONCINA

PAVIA IN FIORE

CITTÀ FIORITA

città dalla
stazione.
Pavia

Installazione di wc ecologici
sulle rive del Ticino e in aree
pubbliche
piantumazione di arbusti
profumati, staccionatura
delimitante (riduzione
degrado) pulizia frequente
sistematica delle rive,
allontanamento dei cassoni
in altro punto, introduzione
periodica di bioenzimi
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 vie della
nostra Pavia

Rendere le rotonde dei veri
giardini fioriti con oggetti
posti al centro inerenti al
territorio (botti, bottiglie di
vino, ecc.)

via Bordoncina cittadini
della zona

tutte le aree
verdi, viali,
aiuole della
città

per tutti e
per i
visitatori

Ovunque vi sia
una rotonda

Cittadini e
turisti

non adatta causa
passaggio auto)
Idea riproposta
dal gruppo
(proponente
assente)
Già in
programmazione
/non pertinente:
piantumazione
inseribile nella
manutenzione
straordinaria;
cassonetti: ASM
Criticità:
considerare la
necessità di
manutenzione
del verde

in fase di
attuazione
"Sponsorizzazion
e rotatorie" criticità: occorre
verificare le
interferenze con
la segnaletica
verticale e il
codice della
strada

TUTTO BELLO A
PAVIA, MA
MANCA
QUALCOSA: WC
PUBBLICI

SOLIDARIETA'
VERDE

Installazione di wc ecologici sulle
rive del Ticino e in aree pubbliche

Organizzare immigrati, pensionati,
disoccupati ecc. per "adottare"
fioriere e aiuole: valorizzare in
modo creativo zone del centro o
periferia. Sondaggio, scelta dei
luoghi, coinvolgere volontari,
associazioni, professionisti per
scelta essenze, gruppi di lavoro
coinvolgimento centri, creazione
vivai, ecc. Gestione e monitoraggio,
remunerazione a persone
socialmente disagiate. (Progetto già
articolato dal proponente)
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PONTE COPERTO
IN FIORE

SOLIDARIETA'
VERDE

SISTEMAZIONE
PARCO
COMUNALE

PANCHINE PER LA
CITTÀ

Decorare ogni "balconcino"
del Ponte Coperto con un
vaso di fiori ciascuno
(esempio: petunie).
Sostituire in tutto o in parte
le panchine in pietra
(almeno quelle rotte) della
passeggiata sul Lungoticino
Sforza.
Organizzare immigrati,
pensionati, disoccupati ecc.
per "adottare" fioriere e
aiuole: valorizzare in modo
creativo zone del centro o
periferia. Sondaggio, scelta
dei luoghi, coinvolgere
volontari, associazioni,
professionisti per scelta
essenze, gruppi di lavoro
coinvolgimento centri,
creazione vivai, ecc.
Gestione e monitoraggio,
remunerazione a persone
socialmente disagiate.
PIANTUMAZIONE,
PANCHINE EVENTUALI
GIOCHI PER BAMBINI
Posizionare più panchine
nelle zone periferiche per
gli anziani. poca spesa se
spostano le panchine di
aree non frequentate e
piene di panchine di inutile
utilizzo

Ponte Coperto

Tutti i
quartieri con
punti di
interesse da
valorizzare
VIA
FRANCANA
n°7

via Simonetta
a Pavia. (via
alzaia -, via
ludovico il
moro)

Criticità ponte:
difficile
manutenzione

immigrati,
pensionati,
disoccupati,
persone
socialmente
disagiate

Idea accolta, già
in definizione un
regolamento del
rapporto
volontariato –
cura del bene
comune. Il
gruppo decide di
portarla avanti
accorpando i
luoghi segnalati
dalle 3 idee
precedenti.

Il gruppo non
porta avanti
l’idea
Idee accorpabili

ANZIANI E
FAMIGLIE
DELLA
ZONA

PIU’ PANCHINE

Posizionare più panchine a partire
dai luoghi segnalati: Via Simonetta,
Via Rina Monti stella 5, periferie (da
individuare)
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PASSEGGIATA E
RELAX

INSIEME SOTTO
LE STELLE

LA PIAZZETTA

Predisporre varie panchine
nei percorsi periferici con
aree verdi dove anziani,
bambini e adulti fanno
passeggiate.
una panchina su cui poterci
sedere dopo una
passeggiata, per non
sentirci isolati. spazio del
cassonetto che verra'
rimosso all'avvio per
raccolta differenziata.

Zone di
periferia con
percorsi vari
per
passeggiate

VIA RINA
MONTI STELLA
5 (ZONA
SORA)

Creazione di una piccola
piazza per gli abitanti del
luogo. Attrezzata (panchine,
piccola zona per bimbi),
piccoli negozi di vicinato
Via Aldo Rossi
Ponte Vecchio

NUOVA LUCE SUL
PONTE

rinnovo ed
ammodernamento
dell'impianto di
illuminazione interna ed
esterna al ponte coperto

CALISTHENICS
PER TUTTI

Strutture per la ginnastica
artistica (parallele, sbarre
per le trazioni, panca per
addominali, ecc.) nei parchi

parchi
cittadini

PERSONE
CHE HANNO
PIACERE DI
PASSEGGIA
RE ANCHE
LA SERA

agli abitanti
del
quartiere
ma più in
generale a
tutti

Sportivi

Già programma
di riqualificazione
piazze cui si può
aggiungere
questa. Viene
ripresentata per
quanto riguarda
l’arredo e non il
commercio.
In attesa di
definizione del
contratto di
pubblica
illuminazione: la
proposta
riguarda però la
progettazione e
viene
ripresentata.
Il gruppo non
porta avanti la
proposta

LA PIAZZETTA

Creazione di una piccola piazza per
gli abitanti del luogo. Attrezzata
(panchine, piccola zona per bimbi).

NUOVA LUCE SUL
PONTE

rinnovo ed ammodernamento
dell'impianto di illuminazione
interna ed esterna al ponte coperto
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cittadini in prossimità del
centro storico per fare sprt
all'aria aperta in libertà
BACHECA
INFORMAZIONI E
ANNUNCI
FUNEBRI

UN TEATRO PER
TUTTI

CAMPETTO VIA
TIBALDI

informazione e annunci
funebri
migliore al teatro "Riccardo
Pampuri" l'unica sala
polivalente presente nel
quartiere pavia-ovest:
insonorizzazione e
installazione di impianti di
condizionamento.
installare fari per una
migliore e più ampia
fruizione nelle ore serali,
panchine, tavoli per un uso
polifunzionale ed ampliare
lo spogliatoio. Luogo per il
gioco libero e
manifestazioni culturali,
mercatini rionali...

(proponente
assente)

VIA CHIOZZO
116
TEATRO
RICCARDO
PAMPURI VIA
SAN
LANFRANCO
13 PAVIA
OVEST

Campetto Via
Tibaldi - rione
Pelizza ovest

CITTADINI
INTERESSAT
I

TUTTA LA
CITTADINA
NZA

TUTTA LA
CITTADINA
NZA

Proposta
ripresentata

BACHECA
INFORMAZIONI E
ANNUNCI
FUNEBRI

informazione e annunci funebri

CAMPETTO VIA
TIBALDI

installare fari per una migliore e più
ampia fruizione nelle ore serali,
panchine, tavoli per un uso
polifunzionale ed ampliare lo
spogliatoio. Luogo per il gioco
libero e manifestazioni culturali,
mercatini rionali...

Proposta esclusa
perché il teatro
non è di
proprietà
comunale.

In attesa di
definizione del
contratto di
pubblica
illuminazione. La
proposta è
ripresentata dal
gruppo.
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AMBITO 2 – GRUPPO 4: Ambiente, spazi verdi, manutenzione
Presenti: Assessore LLPP Castagna; Pier Benedetto Mezzapelle (Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio - Urbanistica); Gianfranco
Longhetti (Dirigente Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa).
Non tutti coloro che avevano presentato una proposta inserita nel gruppo 4 erano presenti alla serata, in quel caso è stato il facilitatore che ha
letto la proposta integrale. L’assessore Castagna ha spiegato l’effettiva fattibilità delle proposte e se erano già inserite nella programmazione
comunale.
È emerso in modo chiaro che solo le proposte relative ai parchi gioco e le due relative alla valorizzazione della riva sinistra del Ticino erano
accorpabili. Il gruppo ha deciso di portare al voto anche le proposte i cui proponenti non erano presenti e di cui non erano ben chiare tutte le
caratteristiche. Sono state escluse dal voto solo 4 proposte che insistevano su aree non di proprietà comunale, oppure il cui budget superava
quello a disposizione del Bilancio Partecipativo.
Da 15 proposte iniziali ne sono state presentate al voto della serata 6, di cui due accorpavano una 5 e l’altra 2 proposte originali. Le altre 4 sono
state ripresentate.

TITOLO

DESCRIZIONE

DOVE

PARCO VERDE
DI VIA
FRANCANA
RIQUALIFICAZIO
NE DI ALCUNI
PARCHI DEL
RIONE MAESTÀ

Piantumazione di piante,
panchine, giochi per bambini

Via Francana
n°7

Accorpata

Sistemazione al parco Brera
delle porte da calcio prive di
reti e posizionamento di 2
cestini da basket con
pedana; posizionamento di 2
cestini da basket con pedana
al parco giochi G.Cardone
RIQUALIFICAZIO Riqualificazione del parco
NE PARCHETTO per farlo tornare un punto di
DI VIA GERLA
aggregazione tra giovani e
anziani del quartiere: nuovi
giochi, sei nuove panchine e
nuovi alberi per creare
ombra nella zona giochi.

Parco giochi
Gianni Brera,
Parco giochi
Giovanni
Cardone

Accorpata

Via Gerla

PER CHI

Bambini e
anziani della
zona

NOTE

Accorpata

NUOVA PROPOSTA

DESCRIZIONE
NUOVA PROPOSTA

UN PARCO PER TUTTI

Potenziamento
attrezzature parchi gioco:
Via Francana, Brera e
Cardone, Via Tibaldi e
Rossi (Isola verde), Via
Gerla, Via dei Mille
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UN PARCO PER
TUTTI

Riqualificazione dell’area
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.
RIPRISTINO
Sistemare per rendere
AREA DISMESSA agibile a tutti l'area in via dei
Mille trasformandola in
giardino sociale dove
svolgere varie attività sociali,
a favore di anziani, bambini,
famiglie
PARCO BINARIO Costruire un parco verde
pubblico con vari tipi di
attività: biblioteca, sala
musica, spazio creatività per
bambini, sala conferenze,
campi sportivi interni o
esterni, una zona
tecnologica

A PASSEGGIO
SULLA RIVE
GAUCHE

Sistemazione della
passeggiata e miglioramento
dell'arredo urbano:
inserimento di almeno 8
panchine, contenitori per
rifiuti, sistemazione
pavimentazione, irrigazione,

Tra via
Tibaldi e via
Aldo Rossi

Accorpata

Via dei Mille,
di fronte
all'edicola

Per tutte le età

Accorpata

Zona in
disuso a
Ovest,
delimitata
dalla ferrovia
e dalle vie
Brichetti,
Golfi,
Lombroso e
la rotonda
dei
Longobardi.
Lungo Ticino
in area CUS e
Istituti
Scolastici
(Copernico e
ITIS Cardano)

Rivolta in
particolare a
studenti e
bambini, ma
aperta a tutti

Area non di proprietà
comunale, la cui
sistemazione
supererebbe il budget
a disposizione

Tutta la
cittadinanza
con particolare
riferimento a
bambini e
anziani

Accorpata
MIGLIORAMENTO
DELLA RIVA SINISTRA
DEL TICINO

Sistemazione e
valorizzazione
paesaggistica della
passeggiata e
miglioramento dell'arredo
urbano:
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RIVA SINISTRA

BIODIVERSITÀ E
PAESAGGIO

NUOVE SOSTE
(PARCHEGGIO
VIA ROMERO)

"PIÙ CORTILE"

VALORIZZARE IL
NAVIGLIO E
BORGO
CALVENZANO,
AMPLIANDO

portabiciclette,
manutenzione verde.
Valorizzazione paesaggistica
della riva sinistra del Ticino
in particolare fra il Ponte
Coperto ed il ponte della
Libertà.
Valorizzare la biodiversità in
città, in aree verdi marginali,
dove ospitare comunità
vegetali di valore
naturalistico, garantendo la
conservazione di un
patrimonio genetico a
rischio di conservazione.

Lungo il
Ticino

Accorpata

Aree poco
sfruttate tipo
rotatorie e le
aree
marginali,
aree
intercluse
negli svincoli.

Accorpata

Abbattendo o arretrando il
muro di cinta dell'ex
arsenale otterremmo nuovi
stalli per la sosta,
migliorando la viabilità della
zona case nuove
attualmente congestionata.
Rendere disponibile agli
studenti della primaria
Carducci una parte del
cortile alberato, che ora è
stato destinato al
parcheggio delle macchine

Zona di via
Romero - via
Coralli - via
Guffanti

Residenti in
zona e utenti
scuola e clinica

Scuola
Primaria
Carducci

Studenti 6-10
anni

Creare un'area verde e di
svago, lungo il naviglio,
valorizzando Borgo
Calvenzano e il naviglio:
chiudere al traffico e creare

Viale
Argonne,
viale Bligny e
nel primo
tratto di via

Per tutta la
cittadinanza e i
turisti

BIODIVERSITÀ E
PAESAGGIO

Valorizzare la biodiversità
in città, in aree verdi
marginali, dove ospitare
comunità vegetali di
valore naturalistico,
garantendo la
conservazione di un
patrimonio genetico a
rischio di conservazione.

"PIÙ CORTILE" –
Scuola Carducci

Rendere disponibile agli
studenti della primaria
Carducci una parte del
cortile alberato, che ora è
stato destinato al
parcheggio delle
macchine

L’area dell’Arsenale
non è di proprietà
comunale. Si tratta di
un generale problema
di mobilità nell’area di
cui l’Amministrazione
è consapevole.
Riproposta

E’ possibile realizzare
sola la parte della
proposta che riguarda
l’area verde.
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L'AREA VERDE
NEL CENTRO
STORICO

un'area pedonale, un ponte
pedonale sul naviglio, una
nuova area verde, pedalò e
barchette.

Repubblica
(da piazzale
Borgo
Calvenzano a
via R.
Ghisoni).
Via Flarer,
PAVIA

REALIZZAZIONE
DI UN PARCO
PUBBLICO
NELL'AREA
VERDE DI VIA
FLARER

L'idea ora è quella di
proseguire il percorso di
progettazione già avviato,
facendo sì che l'area diventi
un punto di aggregazione
per i residenti del quartiere
e altri utenti delle strutture
vicine.

PULIZIA DELLE
MURA
SPAGNOLEBASTIONE DI
SANT'EPIFANIO

Conservazione e tutela delle
mura cinquecentesche della
città, con taglio di tutti gli
alberi e rimozione di arbusti
e rampicanti. E poi con il
corretto consolidamento
delle antiche murature.

Bastione
Sant'Epifanio

COSTRUZIONE
SCUOLA MEDIA
"PELIZZA"

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.

Quartiere
Pelizza Pavia Ovest

Residenti
quartiere
"Ponte di
Pietra" e Pavia
Ovest

Riproposta

Cittadinanza,
turisti e
studiosi

Riproposta

REALIZZAZIONE DI UN
PARCO PUBBLICO
NELL'AREA VERDE DI
VIA FLARER

PULIZIA DELLE MURA
SPAGNOLE-BASTIONE
DI SANT'EPIFANIO

Adolescenti 10
- 13 anni

L'idea ora è quella di
proseguire il percorso di
progettazione già avviato,
facendo sì che l'area
diventi un punto di
aggregazione per i
residenti del quartiere e
altri utenti delle strutture
vicine.
Conservazione e tutela
delle mura
cinquecentesche della
città, con taglio di tutti gli
alberi e rimozione di
arbusti e rampicanti. E poi
con il corretto
consolidamento delle
antiche murature.

Esiste già un progetto
a proposito e
comunque il budget
per la costruzione di
una nuova scuola è
infinitamente più altro
del budget a
disposizione
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VOTAZIONE FINALE
Al termine del lavoro di gruppo, i partecipanti riuniti in plenaria hanno preso visione del lavoro degli altri e ascoltato le 23 proposte finali.
Sono stati quindi assegnati ad ognuno 4 voti di priorità (in modo da permettere una polarizzazione delle scelte il numero di voti è proporzionale
alle proposte da votare), che hanno portato all’esclusione di 13 proposte. Le 10 proposte prioritarie saranno sottoposte all’Analisi di fattibilità e
alla stima dei costi.
N. TITOLO NUOVA PROPOSTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

TRASPORTO PUBBLICO NOTTURNO
DISSUASORI E PARCHEGGIO SAN LANFRANCO
ATTRAVERSAMENTI SICURI (P.ZA DANTE - VIALE LODI)
PIU' CORTILE – SCUOLA CARDUCCI
REALIZZAZIONE DI UN PARCO PUBBLICO
PULIZIA DELLE MURA SPAGNOLE - BASTIONE SANT'EPIFANIO
UN PARCO PER TUTTI
RIVA SINISTRA - A PASSEGGIO SULLA RIVE GAUCHE
BIODIVERSITA' E PAESAGGIO
MORUZZI ROAD – COLLEGAMENTO PEDONALE
PISTA CICLABILE DA CA' BELLA ALLA CHIAVICA
PAVIA ACCESSIBILE A TUTTI
COLLEGAMENTO VIALE SARDEGNA
ANZIANI ALL'ARIA APERTA
BELLA MINERVA
TUTTO BELLO A PAVIA MA... (WC)
STSTEMAZIONE DEL PONTE SUL NAVIGLIO
SOLIDARIETA' VERDE
NUOVA LUCE SUL PONTE COPERTO
BACHECA INFO E ANNUNCI FUNEBRI
PIAZZETTA VIA A.ROSSI
CAMPETTO VIA TIBALDI
PIU' PANCHINE

VOTO
17
5
11
7
6
7
8
1
8
17
10
12
2
6
1
8
4
13
9
3
3
3
2
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WORKSHOP N.3:
CULTURA, ECOLOGIA E TERRITORIO - ALTRO
15 giugno 2016 h.20.30-23.30

Partecipanti all’incontro: 81 cittadini (n. 60 con diritto di voto, di cui 16 delegati, e n.
14 come portatori di interesse) e 13 membri dell’Amministrazione.
Si riportano di seguito i risultati dei lavori dei 4 gruppi: le proposte iniziali, i contributi
alla riflessione e le proposte finali.
In coda i risultati della votazione con le proposte ammesse alla fase successiva.

Conduttore: Paola Meardi;
facilitatori: Paola Meardi, Diego Bombardieri, Marta Vireca, Ulderico Maggi.
Coordinamento:
Sabrina Spaghi, Fondazione Romagnosi
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AMBITO 3 – GRUPPO 1: Cultura/territorio
Presenti: Giacomo Galazzo (Assessore alla Cultura e Turismo), Fabio Castagna (Assessore LLPP), Susanna Zatti (Dirigente Settore Cultura e
Turismo).
Sono presenti i promotori delle proposte tranne sette, di cui il facilitatore ha letto la proposta integrale. Vengono quindi riportate le osservazioni
dei tecnici: se le proposte erano già inserite nella programmazione comunale, se erano fattibili dal punto di vista tecnico o gestionale e quali
vincoli tener presente; l’Assessore offre una panoramica dell’impegno dell’amministrazione e delle prospettive delle proposte all’interno della
programmazione ordinaria in questo ambito ed entra nel merito di alcune criticità. Risultano escluse tre proposte, una perché non di proprietà
comunale, e due perché già in programmazione. Negli altri casi, le informazioni non costituiscono elementi o garanzie sufficienti, e le proposte
vengono portate avanti dopo una discussione comune che si concentra sia sulle proposte simili (centro anziani, panchine, verde urbano) sia su
quelle singole ma interesse comune.
Anche le proposte i cui proponenti non erano presenti sono state valutate, 3 sono state escluse, 4 inglobate nelle nuove proposte, e 2 riproposte.
Da 21 proposte iniziali ne sono state presentate al voto della serata 10, d cui 7 nella forma originaria e 3 come assembramento di 3-4 proposte.
TITOLO

BIBLIOTECA
MULTIETNICA
CON SALA TE

RITORNO AL
BORGO

RITORNO AL
BORGO ANTICO

DESCRIZIONE SINTETICA

una biblioteca dove
s'incontrano le donne di tutte
le etnie: italiane e non con una
sala del té (dove ci saranno
delle bevande e dolci tipici di
tutti i paesi). un posto di baby
sitting per i bambini.

Valorizzare il quartiere Borgo
Ticino, ricreando le antiche
insegne delle storiche
botteghe (murarie e non):
botteghe, trattorie, bar,
consultando gli archivi storici
fotografici.
Rivalutare il Borgo Ticino di
Pavia, soprattutto la sua antica
Via Milazzo, ripristinando e

DOVE

PER CHI

AL CENTRO
SCAPOLLA

A TUTTE LE
DONNE

Borgo Ticino
compreso Via
Milazzo

artigiani del
mestiere

Borgo Ticino -Pavia

tutti

NOTE
Già in
programma:
spazi multietnici,
anche per the e
dolci tipici, nelle
Biblioteche, in
particolare alla
Bonetta e alla
Mongolfiera
(Vittadini)
Accorpabile.
Valutare la
proprietà degli
edifici.
Eventualmente
allestimento
Accorpabile

NUOVA
PROPOSTA

DESCRIZIONE NUOVA PROPOSTA

RITORNO AL
BORGO

Valorizzare il quartiere Borgo
Ticino, soprattutto Via del Mille,
ricreando le antiche insegne delle
storiche botteghe (murarie e non):
botteghe, trattorie, bar,
consultando gli archivi storici
fotografici.
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PULIZIA E
SANIFICAZIONE
DEL CASTELLO DI
MIRABELLO

MIRABELLO:
CONOSCERE LA
PERIFERIA PER
APPREZZARLA!

riposizionando le insegne
storiche di bar, trattorie,
alberghi con stallazzo,
drogheria, panettieri,
orologiai, farmacie, ecc...
Rendere agibili dal punto di
vista igienico sanitario gli
interni del Castello di
Mirabello sia per contenere il
degrado sia per consentirne
l'accesso. (piccioni).
Avvicinare Mirabello a Pavia, e
che Pavia si avvicini a
Mirabello.
Far conoscere storia e bellezza
attraverso bacheche in legno
nel parco della Vernavola.
Anche l’installazione di più
panchine pista ciclabile.

TRASFORMAZION
E DELL'APS
COMITATO DI
QUARTIERE

Rivitalizzare il comitato di
quartiere Città Giardino
instaurando nuovi contenuti:
“Puliamo il quartiere”,
“Mercatino” dell'usato,
“Cinema all'aperto”, Orto,
Piccoli Artigiani crescono,
Doposcuola, Recite, Sportello
psicologico gratuito su temi
come: Violenza donne,
separazioni, handicap.

GIARDINO
DIFFUSO DEI
GIUSTI

Spazio dedicato alla memoria:
zone verdi, spazio chiuso,
eventi. Poi “diffuso” nella città.
Non celebrazione ma

via Mirabello

per la città

Accorpabile.
Intervento del
LLPP da attuare
dopo quelli di
consolidamento

Mirabello
(Pavia Nord)

Abitanti di
Mirabello e
di tutta
Pavia

Accorpabile
Intervento
culturale

APS via Acerbi

Anziani,
Bambini e
Famiglie

Criticità: ruoli,
fattibilità tecnica
(cinema), costi di
gestione delle
attività proposte.
Si ripropone
come obiettivo di
rigenerazione e
supporto alle
iniziative del
centro per i
diversi target, da
valutare del
dettaglio.
Riproposta con
alcune definizioni
del tipo di
progettazione

Aree destinate
dal comune a
riconversione
verde:

tutta la
cittadinanza

MIRABELLO E IL
SUO CASTELLO

Intervento di pulizia straordinaria e
protezione dai piccioni e
valorizzazione storico/identitaria
del Castello e del Quartiere
attraverso pannelli di legno nel
parco della vernacola,
avvicinandolo a tutta Pavia

TRASFORMAZION
E DELL'APS
COMITATO DI
QUARTIERE

Rivitalizzare il comitato di quartiere
Città Giardino instaurando nuovi
contenuti: “Puliamo il quartiere”,
“Mercatino” dell'usato, Orto,
Piccoli Artigiani crescono,
Doposcuola, Recite, Sportello
psicologico gratuito su temi come:
Violenza donne, separazioni,
handicap.

IL GIARDINO DEI
GIUSTI

Spazio dedicato alla memoria di chi
ha lottato contro violenza e
ingiustizia: zone verdi, spazio
chiuso, eventi. Non celebrazione
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meditazione, ascolto, dialogo
fra culture e valori diversi.
Sostegno di professionisti.
Associazione che si prenda
cura.

Vernavola, il
Vul, l'Arsenale,
via Darsena

Pavia città

SEGUIMI

Ideazione di itinerari turistici
contrassegnati da una linea
colorata a terra o via app,
fermate in luoghi di interesse.
Un colore ogni periodo
storico/artistico. Visita della
città come una caccia al
tesoro. collegato a un
parcheggio. Guide su richiesta.

IL CAMMINO DI
DANTE A PAVIA

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 spettacoli itineranti,
di valorizzare e promuovere
luoghi del contesto urbano
anche poco noti

TARGHE
TURISTICO
MONUMENTALI

Miglioramento e maggior
diffusione della segnaletica
turistico-monumentale, con
adeguata protezione delle
targhe da vandalismi, ovvero

San Pietro in
ciel D'oro,
Basilica S.
Michele
maggiore, San
primo e
feliciano,
Santa maria
Teodote, San
Gervasio e
Protasio
Centro Storico

(arborea,
monumenti, ecc.)

Tutti, turisti,
cittadini
pavesi
bambini
adulti

ma meditazione, ascolto, dialogo
fra culture e valori diversi. Sostegno
di professionisti, associazione che si
prenda cura. Ipotesi parco della
Vernavola.

Già in
programma vari
itinerari "a tema"
e epoche, anche
app in via di
sviluppo. Molte
guide turistiche a
disposizione da
IAT e infopoint
Pavimentazioni
del centro storico
non favoriscono
il tracciato a
colori.
Già in
programma
(società Dante
Alighieri)

Già in
programma:
progetto Cult
City
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PER CONOSCERE
PAVIA E SAN
MICHELE

PER CONOSCERE
SAN MICHELE

PER CONOSCERE
PAVIA E SAN
MICHELE

PER CONOSCERE
PAVIA E SAN
MICHELE

impiego di strumenti
aggiornati di informazione.
Completare le 5 guide in lingua
straniera di presentazione
della Basilica e della Città
anche con testi in russo,
giapponese e arabo.
Organizzazione di un convegno
nel 2017, in ricorrenza del
1115° anniversario di
incoronazione di Arduino re
d'Italia.
Completare le 5 guide in lingua
straniera di presentazione
della Basilica e della Città
anche con testi in russo,
giapponese e arabo.
Organizzazione di un convegno
nel 2017, in ricorrenza del
1115° anniversario di
incoronazione di Arduino re
d'Italia.
Completare le 5 guide in lingua
straniera di presentazione
della Basilica e della Città
anche con testi in russo,
giapponese e arabo.
Organizzazione di un convegno
nel 2017, in ricorrenza del
1115° anniversario di
incoronazione di Arduino re
d'Italia
Completare le 5 guide in lingua
straniera di presentazione
della Basilica e della Città
anche con testi in russo,
giapponese e arabo.
Organizzazione di un convegno
nel 2017, in ricorrenza del

Basilica
romanica di
San Michele
Maggiore

Cittadini,
visitatori,
turisti,
pellegrini

Accorpabile

Basilica San
Michele
Maggiore

Cittadini,
turisti,
visitatori

Accorpabile

PROMOZIONE
DELLA BASILICA
DI SAN MICHELE
Basilica
Romanica di
San Michele
Maggiore

Cittadini,
visitatori,
turisti
pellegrini

Accorpabile

Basilica
Romanica di
San Michele
Maggiore

Cittadini,
visitatori,
turisti
pellegrini

Accorpabile

Completare le 5 guide in lingua
straniera di presentazione della
Basilica e della Città anche con testi
in russo, giapponese e arabo.
Organizzare un convegno nel 2017,
in ricorrenza del 1115° anniversario
di incoronazione di Arduino re
d'Italia.
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1115° anniversario di
incoronazione di Arduino re
d'Italia

RETE
INTERNET

PIATTAFORMA
TELEVISIVA WEB

TERZO PONTE

IN MEZZO SUONA
IL FIUME

La web television, attraverso
l'utilizzo di dispositivi di ultima
generazione, per promuovere
Pavia dal punto vista turistico e
culturale. Dare impulso allo
sviluppo turistico della nostra
città.

Ostello con bistró, incentivare
il turismo pavese creando
“ponti” tra chi si trovi a in città
e le realtà culturali, sociali,
enogastronomiche pavesi.
Aumentare il potenziale
turistico per ogni "tasca" e ad
ogni età, interessato a
esplorare da vicino abitudini
ed usi della città, eventi
"socializzanti".
Sostegno a una campagna
video che racconta Pavia e la
sua realtà musicale. Web
series e un documentario di
60’ con protagonisti la città, il
fiume Ticino e i musicisti che
da questo territorio traggono
ispirazione.
Già iniziata, obiettivo di
“educare” all’ascolto della
musica senza pregiudizi.

PAVIA
CENTRO
(recupero
immobili
dismessi)

Pavia e
provincia

lo sviluppo
turistico
porterà
lustro alla
città,
beneficio
economico
al
commercio

VD.
DESCRIZION
E

A tutta la
comunità e
come
valorizzazio
ne della
città
all'esterno

Già progetto Cult
City e Pavia in
rete, ma si
chiede
adeguamento
tecnologico per
supportare
filmati, no
redazione ma
accoglienza di
servizi ondemand
Non di
competenza
comunale la
gestione di
strutture di
recettività
turistica

Ammesso come
forma di
collaborazione
del comune col
tessuto
associativo
musicale.

POTENZIAMENTO
DELLA
PROMOZIONE
TURISTICA VIA
WEB

Adeguamento tecnologico della
piattaforma esistente per
supportare filmati di promozione
turistica (accoglienza di servizi ondemand)

IN MEZZO SUONA
IL FIUME

Sostegno a una campagna video
che racconta Pavia e la sua realtà
musicale. Web series e un
documentario di 60’ con
protagonisti la città, il fiume Ticino
e i musicisti che da questo
territorio traggono ispirazione.
Già iniziata, obiettivo di “educare”
all’ascolto della musica senza
pregiudizi.
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PAVIA:
ILLUSTRACTIONS

Promuovere una cultura
dell'infanzia e della
partecipazione attraverso il
canale delle illustrazioni.
Negozio di illustrazioni, che
possa essere un punto di
riferimento per tutti per
quanto riguarda diversi temi,
intesa pubblico - privato,
sostenendo lo slancio
ricostituente dell'Arsenale
creativo o di altre realtà che
potrebbero essere
maggiormente utilizzate.

PLANETARIO IN
MINIATURA

Riproduzione in scala del
sistema solare con modellini
dei vari pianeti

Esistono già
attività
didattiche sulle
illustrazioni
presso le
Biblioteche
(progetto CLIMB)
e Musei.
Si chiede la
disponibilità di
luoghi per
facilitare lo startup d’impresa di
giovani creativi.
Nei punti
d'interesse
storico della
città

PAVIA:
ILLUSTRACTIONS

Disponibilità di luoghi dedicati allo
start-up d’impresa di giovani
creativi per promuovere una
cultura dell'infanzia e della
partecipazione attraverso il canale
delle illustrazioni.

Dagli alunni
delle
elementari
in su
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AMBITO 3 – GRUPPO 2: Ecologia
Presenti per l’Amministrazione: Angelo Gualandi (Assessore all'Urbanistica), Giuliano Ruffinazzi (Assessore al Bilancio), Angelo Moro (Dirigente
Settori LLPP e Mobilità).
Sono state lette tutte le proposte in sintesi e commentate dai proponenti; dove il proponente non era presente il facilitatore ha letto la proposta
integrale e il gruppo ha scelto se portare avanti la proposta. Sono state inoltre lette le segnalazioni precedentemente raccolte dall’Amministrazione
(criticità riscontrate) e il tecnico presente ha potuto integrare le osservazioni emerse.
La discussione ha permesso di unificare le proposte simili, in particolare le numerose proposte relative alla raccolta differenziata (in termini di
raccolta, riuso, riciclo) e all’attenzione verso il mondo degli animali (in termini di servizi).
Delle proposte iniziali si è scelto pertanto di presentare al voto della serata 2 uniche proposte che hanno unificato diversi elementi precedentemente
raccolti.
TITOLO

SINTESI

DOVE

PER CHI

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
creare un polo informativo e
di diffusione culturale relativo
al mondo della cinofilia, che
permetta ai proprietari di cani
di avere tutti gli strumenti utili
a vivere correttamente in città
con il proprio cane.

Pavia

tutti,
unione delle due
anziani,
proposte
persone in
difficoltà
economiche

CENTRO CINOFILO
COMUNALE

in qualunque
area verde
idonea a
realizzare tale
struttura

tutti i
proprietari
di cani

NOTE

NUOVA
PROPOSTA

DESCRIZIONE
NUOVA PROPOSTA

TUTTI I SERVIZI
PER IL TUO
AMICO A
QUATTRO ZAMPE

Avvio di servizi gratuiti o a prezzi
ridotti quali: ambulatorio veterinario,
assistenza cuccioli, pet terapy, asilo
cani, dog sitter, manifestazioni, oltre
a un polo informativo e di diffusione
culsturale sul mondo della cinofilia.
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RICICLAGGIO
BOTTIGLIE
PLASTICA E VETRO

IN E OUT (
SPERRMUELL
COME IN
GERMANIA)

Procedimento sul modello
tedesco del Pfand per favorire
la raccolta dei rifiuti.
Macchinario per bottiglie
usate che provvederà a
consegnare uno scontrino con
l'ammontare dei soldi sulla
base delle bottiglie raccolte.

Una volta a quadrimestre
possibilità di conferire rifiuti
ingombranti davanti alle
proprie case per il ritiro. Si
lasciano alcune ore per
permettere ai cittadini di
prendere ciò che potrebbe
servir loro.

il macchinario
per la raccolta
potrebbe essere
convenzionato a
una catena di
supermercati
ma potrebbe
essere anche
collocato in uno
spazio specifico,
rilasciando
scontrini/buoni
spendibili con
negozi affiliati a
questo sistema.
Pavia

É rivolta a
tutti gli
abitanti
della città di
ogni genere
e età.

Tutta la
popolazione
è coinvolta
soprattutto
coloro che
non hanno
molte
possibilità
economiche,
gli studenti e
gli amandi
del riciclo

FACCIAMO LA
DIFFERENZA
(RICICLO,
RACCOLTA
DIFFERENZIATA,
RIUSO)

Incentivi per i cittadini sulla raccolta /
installazione di sistemi di raccolta che
affianchino sistema di distribuzione
dell'acqua già in programma /
sensibilizzazione riduzione degli
sprechi (riciclo carta e plastica per
doggy bag nell'ambito della
ristorazione / conferimento
ingombranti con possibilità per i
cittadini di prendere prima del ritiro
ciò che potrebbe interessar loro /
distribuzione di contenitori per la
raccolta della carta / installazione
cestini per la raccolta differenziate
nella strade della città.
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RICICLO
INCENTIVANTE DEI
RIFIUTI

DA SCARTO A
PUNTI RISORSA

DOGGY BAG: TUTTI
I GUSTI DEL
RISTORANTE
ANCHE A CASA TUA
E... SENZA SPRECHI

Installare "bidoni intelligenti"
in grado di riconoscere
l'utente che conferisce i rifiuti
nonché 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...).
incentivare la raccolta
differenziata presso i
principali supermercati con
raccoglitori per differenziare
in modo innovativo: sgravi su
tasse locali e accordi per dare
punti su carte fedeltà...
Aiuterebbe anche persone
con difficoltà economiche che
potrebbero essere incentivate
a raccogliere quanto
abbandonato in città

Pavia
(replicabile
anche nei
comuni della
provincia)

Cittadini in
generale

fornitura ai ristoratori e clienti
di "doggy bag", contenitori
per gli alimenti parzialmente
consumati dai clienti. Breve
formazione al personale dei
ristoranti sull’importanza di
questi semplici e simpatici
strumenti. Lo staff informa e
sollecita la clientela.

pavia, presso i
ristoranti che
hanno
intenzione di
aderire alla
proposta

per la
popolazione
nel suo
complesso,
sia coloro
che offrono i
servizi sia
coloro che
ricevono li
ricevono.
Ristoratori,
staff e
clientela.
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PosiPosizionare cestini
(magari chiusi e già
predisposti per la
differenziata) nelle varie aree
periferiche, inoltre cestini per
i cani predisposti vicino alle
aree che vengono utilizzate
per portarli a passeggio.
IDENTIFICARE AREA Creare una zona recintata per
i cani in zona Isola Verde
PER I CANI
separata dalla zona giochi per
i bambini.
NUOVE MODALITA' il circolo legambiente pavia il
barce', rilevando che la
RACCOLTA
DIFFERENZIATA IN modalità della raccolta
differenziata in centro storico
CENTRO STORICO
non risponde a standard di
efficienza ed efficacia, ritiene
necessario rivederle e
adeguarle a quelle in atto nel
resto della città
Incontri, percorsi
ANIMALITA': UN
informativi/formativi e di
ACCENTO ANCHE
dialogo/confronto finalizzati a:
SUI LORO DIRITTI
1) consapevole rispettosa
tutela,
convivenza/interazione;
2) individuazione/fruizione di
spazi, servizi, riferimenti vari
già disponibili sul territorio o
da istituire per rispondere alle
problematiche specifiche.

IO AMO PAVIA E
USO I CESTINI

CASETTA ECOLOGICA

Casetta per la distribuzione
dei prodotti sfusi (acqua,
detersivi..) – riduzione
packaging e risparmio per il
cittadino

dappertutto in
particolare dove
sono stati
eliminati i
cassonetti

isola verde

centro storico

Il Comune ne sta
già facendo due in
altre zone.
abitanti del
centro
storico

intera città

pavia, territorio
comunale, in
zona non ztl
(raggiungibile

Il Comune ha già in
programma di
occuparsene.

Non presente. La
proposta non
viene portata
avanti dal gruppo.

tutti

Già finanziato (6
distributori
d'acqua in
programma).
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anche in
macchina)

PIU' ACQUA MENO
PLASTICA

PULIZIA STRADE
CITTA' DI PAVIA

ACCETTAZIONE
PANNOLINI
LAVABILI NEI NIDI
COMUNALI

installazione di casette
dell'acqua in ogni quartiere
per il drastico abbattimento
del numero di bottiglie di
plastica da smaltire (500
bottiglie in meno pro-capite
all'anno e più) e un risparmio
netto per le famiglie.
nuove modalità di pulizia delle
strade
cittadine utilizzando o lo
spostamento una volta al
mese delle auto dalle strade
oggetto di pulizia o con mezzi
dotati di idropulitrice
Far accettare l'uso dei pannolini
lavabili nei nidi comunali, per
diffonderne l'uso. Momenti di
formazione per il personale o per
altri genitori.

in tutti i
da 0 a 100
quartieri (si
anni
potrebbero
utilizzare le aree
già destinate ai
cassonetti della
raccolta rifiuti)

Già finanziato (6
distributori
d'acqua in
programma).

tutta la città

Il Comune ha già in
programma di
ripristinare il
servizio.

tutti i
cittadini

Non presente. La
proposta non
viene portata
avanti dal gruppo.
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AMBITO 3 – GRUPPO 3: Formazione e Corsi
Presenti per l’Amministrazione: Alice Moggi (Assessore Politiche Sociali), Ivana Dello Iacono (Dirigente Settore Personale Affari Legali Istruzione).
Sono state lette tutte le proposte in sintesi e commentate dai proponenti; solo in due casi il proponente non era presente, il facilitatore ha letto la
proposta integrale. Assessore e Dirigente hanno commentato ogni proposta, integrando le indicazioni precedentemente espresse da altri colleghi
dell’Amministrazione e rispondendo a numerose domande dei cittadini presenti. In molto casi è stato specificato che le proposte formulate in
termini di progetti anche specifici, che dovessero eventualmente essere votate nella fase finale, saranno in ogni caso proposte alla città in termini
di bandi pubblici e non affidate con incarico diretto.
Su 20 proposte iniziali ne sono state portate al voto 8. Una di queste è risultata la sintesi di tre che sono state considerate coerenti e compatibili in
merito alla consulenza psicologica.
TITOLO

SINTESI

BECOME A SMART
CITY
(POTENZIAMENTO
PAVIA 2.0)

Spazio dedicato a formazione
Pavia
informatica per +65, con
(possibilmente
strumenti (pc e tablet) dedicati, centro)
tematiche (Asl, Inps, IMU) e
allargando bacino d’utenza.
Corso avanzato (Social, Youtube,
smartphone). Sportello per
consulenza mirata su esigenze
quotidiane. Utilità sociale.

L'iniziativa è
rivolta a tutte le
fasce d'età

ENGLISH IS FUN

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

Centro culturale
o altro

Tutti

Policlinico San
Matteo o
Università degli
Studi di Pavia

Studenti di
Medicina,
professioni
Sanitarie,
Infermieristica,
specializzandi e
professionisti

CORSO DI LINGUA Il SISM (Segretariato Italiano
Studenti in Medicina) propone
ITALIANA DEI
un corso focalizzato su
SEGNI
comunicazione medicopaziente. 12 incontri (3h
ciascuno) dedicati
all’apprendimento della LIS.

DOVE

PER CHI

note

NUOVA PROPOSTA DESCRIZIONE NUOVA PROPOSTA

BECOME A SMART
CITY
(POTENZIAMENTO
PAVIA 2.0)

Spazio dedicato a formazione
informatica per +65, con
strumenti (pc e tablet) dedicati,
tematiche (Asl, Inps, IMU) e
allargando bacino d’utenza. Corso
avanzato (Social, Youtube,
smartphone). Sportello per
consulenza mirata su esigenze
quotidiane. Utilità sociale.

non di
pertinenza
comunale

non di
pertinenza
comunale
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(max. 25) e altre
categorie

SMILE-X

LA NUOVA
FRONTIERA
POLITICA

BENESSERE DI
QUARTIERE

PERSONAL
TRAINER PER IL
BAMBINO OBESO

Il SISM propone un corso di
formazione per Dottor Clown. La
Pavia
formazione prevede un we di
attività e laboratori sotto la
guida di formatori provenienti
da altre sedi del SISM in cui il
progetto è già attivo

Studenti di
Medicina,
cittadinanza,
piccoli pavesi

Avvicinare il cittadino e i giovani
alla politica attraverso frequenza
ai corsi universitari serali di
Scienze Politiche. Permettere la
frequenza e la Laurea e
l’accompagnamento personale
di un Tutor per studenti non
frequentante.
Insegnante di educazione fisica
di quartiere. Promuove attività
motoria/fitness da settembre a
giugno, la mattina, due volte la
settimana.

Per tutte le
persone
diplomate

Università di
Pavia

Palestre
comunali o altri
spazi pubblici

Avvio di un programma pilota di Presso il centro
attività fisica monitorata per 3-4 REMISEenFORME
volte a settimane 1 anno
di Pavia
scolastico. Ambiente protetto,
trainer laureato in scienze
motorie che costruisce percorsi
graduali, divertenti e mirati a

non di
pertinenza
comunale

non di
pertinenza
comunale

Anziani,
casalinghe,
mamme in
attesa e altro

10 bambini con
grave
sovrappeso e
obesità (8-12
anni) selezionati
in accordo con

QUARTIERE IN
MOVIMENTO

Insegnante di educazione fisica di
quartiere. Promuove attività
motoria/fitness da settembre a
giugno, la mattina, due volte la
settimana. Olimpiadi di quartiere

non di
pertinenza
comunale
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inserimento in attività sportive
ordinarie.

pediatri del
territorio

GLI
UNI(VERSITARI)
PER GLI ALTRI

Borse lavoro a Studenti
Universitari per supportare
come volontari l’accoglienza di
ragazzi italiani e stranieri (un
centinaio di circa 20 nazionalità)
nel sostegno al loro percorso
scolastico.

STUDENTI IN
GIOCO

Corso di formazione per studenti dove gli stranieri Studenti italiani
scuola secondaria stranieri o di
accedono per le e stranieri
origine straniera, per diventare
diverse necessità
“ponti” con la prima
generazione su informazioni di
base riguardo istituzioni.
Utilizzando anche opportunità
del "Tirocinio formativo"
scolastico.

AULA STUDIO IN
SPAZI COMUNALI

VIVI LA
BIBLIOTECA

Parrocchia di San Ragazzi 6-19
Lanfranco
anni italiani
stranieri

Spazi comunali,

Studenti

Aula Studio in spazi comunali Mercato Ipogeo,
(come ad esempio Mercato
Sale di quartiere
Ipogeo e/o sale di quartiere) con
un orario serale prolungato dalle
8.00 alle 2.00.
Prolungare l'orario di apertura
delle Biblioteche comunali tutti i
giorni dalle 8 alle 20:00. L'aula di
lettura potrebbe essere usata
anche come aula studio,
rispettando il codice etico della
biblioteca.

Biblioteca
Comunale
Bonetta

Supporto a Studenti Universitari
per supportare come volontari
l’accoglienza di ragazzi italiani e
GLI UNI(VERSITARI)
stranieri (un centinaio di circa 20
PER GLI ALTRI
nazionalità) nel sostegno al loro
percorso scolastico.
In luoghi diversi della città
Corso di formazione per studenti
scuola secondaria stranieri o di
origine straniera, per diventare
“ponti” con la prima generazione
STUDENTI IN
su informazioni di base riguardo
GIOCO
istituzioni. Utilizzando anche
opportunità del "Tirocinio
formativo" scolastico. Attività di
mediazione in ospedali ecc
non di
pertinenza
comunale

Studenti
universitari,
studenti delle
scuole superiori

già in
programma
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IL CERCHIO DELLA Laboratori esperienziali di
Scuole, palestre o
educazione somatica con
FIDUCIA …
altri luoghi messi
DENTRO O FUORI? metodo Feldenkrais e Couseling. a disposizione dal
Per accrescere conoscenza e
Comune.
ascolto di sé, migliorare le
relazioni sociali, favorire il
benessere psicofisico attraverso
l’autoconoscenza e la qualità
delle relazioni tra persone.
(Ricerca, svolta dal Laboratorio
Lasc dell’Università di Pavia).

SPORTELLO DI
ASCOLTO
PSICOLOGICO

SPORTELLO
D’ASCOLTO E DI
ORIENTAMENTO
SCOLASTICO E
PROFESSIONALE

Prima accoglienza della
sofferenza psicologica, per
chiarire la domanda del
soggetto, informare e qualora
richiesto valutare possibili
percorsi di cura. 4 ore
settimanali per tutto l'anno.

Spazio di ascolto per transizioni
critiche e per rinforzare capacità
di scelta o di cambiamento.
Metodi di orientamento
individualizzati, attraverso
colloqui di counseling individuali
o di gruppo, monitoraggio,
valutazione.

Servizi pubblici
(es. scuole,
università,
comune,
farmacie, ecc.), o
privati (es.
farmacie, studi,
ecc.).
Pavia, Viale
Cesare Battisti
142, presso
Sezione
Provinciale ACLI

Bambini,
adolescenti,
insegnanti e
adulti di
riferimento
delle scuole
d’infanzia,
primarie e
medie
secondarie di
primo grado.

Laboratori esperienziali di
educazione somatica con metodo
Feldenkrais e Couseling. Per
accrescere conoscenza e ascolto
eventuale
IL CERCHIO DELLA di sé, migliorare le relazioni
aggiudicazione FIDUCIA … DENTRO sociali, favorire il benessere
con bando
O FUORI?
psicofisico attraverso
l’autoconoscenza e la qualità delle
relazioni tra persone. (Ricerca,
svolta dal Laboratorio Lasc
dell’Università di Pavia).

Tutta la
cittadinanza (o
per un singolo
servizio)

far rientrare
nelle
competenze
comunali
rendendolo
progetto più SPORTELLO
Primo impiego,
diffuso e non PSICOLOGICO
esodati, disabili,
specifico su DIFFUSO
studenti (medie una sola scuola
inferiori e
o servizio.
superiori,
eventualmente
universitari)
da mettere a
bando

Uno sportello che abbia più
valenze e destinatari:
scuole secondarie di primo grado
(ragazzi, docenti e genitori); da
svilupparsi con i servizi (privati e
pubblici del territorio); per
supportare le transizioni fragili –
da co-progettare

Rete di realtà imprenditoriali
della zona per connessione
domanda/offerta.
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SPORTELLO
D'ASCOLTO PER
STUDENTI,
FAMIGLIE E
DOCENTI SCUOLA
SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

Fornire supporto psicologico a
tutte le componenti scolastiche
attraverso attività di
informazione, sostegno e
consulenza. Attivo 6 ore a
settimana da metà ottobre a
fine maggio. Per migliorare il
benessere dei ragazzi e le loro
abilità di vita; supportare
famiglie e insegnanti in
situazioni 'delicate' (singoli o
gruppo); favorire sereni e
costruttivi rapporti nelle classi.

FORMAZIONE
ALLA
GENITORIALITÀ

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

GIOVANI E
SCACCHI

Laboratori didattici di scacchi
nelle scuole cittadine (primarie
secondarie di primo e secondo
grado), in centri di aggregazione
e informa-giovani con
evento/torneo finale under 18.
Valenza didattico-educativa e
ludico-sportiva per crescita
intelligente ed inclusiva.

Scuole
Secondarie di
primo grado

Studenti,
genitori e
docenti della
Scuola media L.
Da Vinci – IC
Corso Cavour
(700 studenti).
Possibilmente
allargare.

Nidi, Scuole
(d'Inf., Prim.,
Sec.), Quartieri
Scuole, Informagiovani, centri di
aggregazione
giovanile

Genitori,
Educatori,
Insegnanti

già votato
nell’ambito 1

Giovani,
studenti

già in
programma
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PAVIA'S GOT
SCIENCE

Promozione e divulgazione
scientifica tecnologica con
attività culturali e sociali
attinenti l’ingegneria e il mondo
tecnico/tecnologico in generale.
Creazione di rete di tra le
diverse realtà didattiche
presenti sul territorio. Con Ass.
studentesca Pavia Engineering
Student Branch.

Spazi, edifici e
scuole comunali.

Cittadinanza,
scolaresche
pavesi

SEGNI E SOGNI TUTTI
DIVERSAMENTE

Laboratori di " libera
In spazi
espressione" (individuale o di
individuati nei
gruppo): immagini - grafiche,
vari quartieri
pittoriche, plastiche, suoni gesti,
parole/narrazioni. Uso di
materiali recuperati e riciclati in
modo creativo ..."ricreativo".

Cittadinanza e
scolaresche
pavesi

LETTER@TUR@

Iniziativa culturale da portare
nelle scuole per mettere in
relazione letteratura e social
network (TW) facendo giochi di
sintesi e ampliamento testi.

Studenti
superiori di
Pavia

Scuole

PAVIA’S GOT
SCIENCE

Promozione e divulgazione
scientifica tecnologica con attività
culturali e sociali attinenti
l’ingegneria e il mondo
tecnico/tecnologico in generale.
Creazione di rete di tra le diverse
realtà didattiche presenti sul
territorio. Con Ass. studentesca
Pavia Engineering Student Branch.
Con sperimentazioni in pizza
rivolte a pubblico da 0 a 100 anni

LETTER@TUR@

Iniziativa culturale da portare
nelle scuole per mettere in
relazione letteratura e social
network (TW) facendo giochi di
sintesi e ampliamento testi.

già nell’ambito
1
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AMBITO 3 – GRUPPO 4: Eventi, rassegne - Altro
Presenti per l’Amministrazione: Daniela Diani (Dirigente Settore Servizi Finanziari e Patrimoniali), Gianfranco Longhetti (Dirigente Settore Servizi al
Cittadino e all'Impresa), Flaviano Crocco (Dirigente Settore Sicurezza).
Il gruppo riunisce, oltre alle proposte di “eventi”, idee e proposte molto disomogenee perché difficilmente inseribili in ambiti tematici definiti.
Il facilitatore ha illustrato le sintesi di tutte le proposte chiedendo un eventuale contributo integrativo da parte dei proponenti; dove il proponente
non era presente il facilitatore ha letto la proposta integrale. I rappresentanti dell’Amministrazione hanno fornito osservazioni puntuali circa la
fattibilità delle proposte illustrando in particolare la competenza pubblico/privata, interventi già in programma e criticità riscontrate.
La discussione ha permesso di selezionare le proposte ammissibili e di maggior interesse per i presenti con la scelta di 6 proposte da portare alla
fase di voto nella seconda parte della serata.
TITOLO

NO PLACE

RASSEGNA DI
TEATRO RAGAZZI
E TEATRO
SOCIALE

DESCRIZIONE

DOVE

per chi

Mostra/incontro della durata
di un giorno. Evento basato
sulla metafora del rizoma:
non esiste una singola
curatela che segue un'unica
direzione lineare, ma più
punti d'origine che avviano
connessioni in qualsiasi
direzione
Assegnare la direzione
artistica del Teatro Cesare
Volta a un comitato creato
"ad hoc" composto dalle varie
realtà di teatro sociale/teatro
ragazzi/arti performative di
Pavia e provincia. Direzione
annuale in modo che ogni
associazione dia una propria
impronta artistica all'anno in
questione.

Castello
Visconteo

artisti

NOTE

La proposta
viene
selezionata da
sola in quanto
molto specifica

Pavia Teatro
Cesare Volta
p.za Salvo
d'Acquisto 2

tutta la
popolazione

NUOVA PROPOSTA

DESCRIZIONE
NUOVA PROPOSTA

NO PLACE

Mostra/incontro della durata di un
giorno. Evento basato sulla metafora
del rizoma: non esiste una singola
curatela che segue un'unica
direzione lineare, ma più punti
d'origine che avviano connessioni in
qualsiasi direzione

Già nei
programmi
dell’amministrazi
one, ma emerge
NUOVA GESTIONE
il desiderio di
TEATRO VOLTA
valorizzarla nel
percorso del
bilancio
partecipativo

Assegnare la direzione artistica del
Teatro Cesare Volta a un comitato
creato "ad hoc" composto dalle varie
realtà di teatro sociale/teatro
ragazzi/arti performative di Pavia e
provincia. Direzione annuale in
modo che ogni associazione dia una
propria impronta artistica all'anno in
questione.
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TEATRO VOLTA per tutti
FESTIVAL DEI
DIRITTI AL
TEATRO VOLTA

Festival dei diritti

VEG CAFÉ

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

SIMULATORE DI
VOLO BOING 737

SOUNDPARK

Realizzare un simulatore di
volo Boing 737 per uso
didattico-creativo e
divertimento, non certificato
per vera abilitazione
professionale.
Per assistenza e istruzione si
potrebbero usare dei
volontari amatori
Creare una innovativa rete di
sale prove remotizzate
(gestione online prenotazioni,
accessi, luci, prese, ecc.) per
offrire servizi e spazi per fare
cultura sul territorio a basso
costo ed elevati standard di
qualità (attrezzature,
sonorizzazione,
personalizzazione, ecc.)

Nei pressi
dell'università
centrale/ nave
(2 possibilità)

Pavia, sede da
definire

Uno spazio
(edificio)
comunale
adatto ad
ospitare sale
prove musicali.

Accorpata alla
precedente
considerandola
una possibile
iniziativa
inseribile in un
cartellone più
ampio di eventi
principalmen Esclusa in
te studenti
quanto
universitari e contenente
non
carattere
commerciale
non finanziabile
nel bilancio
partecipativo
un po' a
tutti,
principalmen
Esclusa in
te giovani
quanto non di
interesse per i
presenti

Esclusa in
quanto non di
interesse per i
presenti.
Criticità inoltre
rilevata rispetto
musicisti,
all’individuazion
associazioni,
e di spazi
privati, enti
adeguati
pubblici
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Realizzare un tendone da
Circo (di piccole-medie
dimensioni) dove le persone
si possono incontrare,
allenarsi e presentare ed
assistere a spettacoli di nuova
UN TENDONE PER
creazione.
TUTTI
Con percorso di formazione
tecnica per operatori di
montaggio-smontaggio e
acquisto di una struttura
mobile per acrobatica aerea,
tessuti, trapezio...
Attivare in ciascun quartiere
di Pavia un laboratorio di
ciclofficina permanente
(settimanale), accessibile alla
cittadinanza, dove le persone
AMPIO RAGGIO possano imparare –
CICLOFFICINA DI
cooperando – l’arte della
QUARTIERE
manutenzione della
bicicletta, il suo
funzionamento e i suoi
possibili utilizzi in un contesto
urbano.
Organizzare spettacoli ed
eventi (lirica, balli, recite,
concorsi canori) per
trascorrere l'estate insieme.
SPETTACOLI
Necessari 1 palco 1 impianto
SOTTO LE STELLE
fonico 1 tensostruttura
alcune panchine, piante
ornamentali, sistema di
vaporizzazione

Fossato del
Castello o parco
pubblico
custoditorecintato
QUARTIERI
DELLA CITTA' DI
PAVIA

VIA F.LLI CERVI
21/23

Esclusa in
quanto non di
interesse per i
presenti
Criticità inoltre
rilevata rispetto
all’individuazion
e di spazi
adeguati
per tutti
giovani/stud
enti/cittadin
anza

tutti coloro
che non
possono
andare in
vacanza e
trascorrono
l'estate a
casa

Riproposta da
sola anche se in
linea con altre.
Viene
considerata
iniziativa
autonoma
eventualmente
valorizzabile
insieme ad altre
una volta
realizzata

AMPIO RAGGIO CICLOFFICINA DI
QUARTIERE

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.

Esclusa in
quanto non di
interesse per i
presenti.
Il settore Cultura
organizza già
diverse iniziative
simili
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Usare la tecnologia per
migliorare la mobilità, la
fruibilità dei servizi, la
sostenibilità della città.
Interventi da sviluppare:
copertura totale wi-fi,
PAVIA GUARDA AL accessibilità online uffici
FUTURO
pubblici, bike sharing e
ciclabilità, app tipo BlaBla car,
potenziamento Pedibus,
Banca del Tempo,
SmartHous, piattaforma
PAVIAconTE

In casa/fuori
casa e in
ciascun
quartiere
(SmartHouse di
quartiere)

Realizzare un hub creativo
per la condivisione di
competenze, idee ed
esperienze per progetti di
riuso degli edifici e degli spazi
in abbandono della città di
Pavia.
L' ATELIER DEL
Spazio per ospitare gruppi di
RIUSO
lavoro, conferenze, corsi,
riunioni, laboratori e altre
attività.
Coordinare la domanda di
strutture dove svolgere
attività con l’ampia offerta di
spazi vuoti.
Gara di corsa di beneficenza,
incasso devoluto
CORRI COL CUORE
all'associazione " Healing a
Child's Heart"

Spazio in Corso
Garibaldi 33a o
ex edicola in
Piazza della
Vittoria

pavia

per chi,
residente/st
udente/turist
a, voglia
vivere pavia
al meglio

Proposta molto
complessa:
diverse iniziative
sono già attuate
o in programma.
Riproposta come
possibilità di
PAVIA GUARDA AL
rafforzamento di FUTURO
iniziative di
comunicazione e
condivisione
attraverso le
nuove
tecnologie

Rafforzamento di iniziative di
comunicazione e condivisione
attraverso le nuove tecnologie per
migliorare la mobilità, la fruibilità dei
servizi, la sostenibilità della città
(definire i dettagli)

Riproposta da
sola in quanto
molto specifica e L' ATELIER DEL
difficilmente
RIUSO
accostabile ad
altre

Realizzare un hub creativo per la
condivisione di competenze, idee ed
esperienze per progetti di riuso degli
edifici e degli spazi in abbandono
della città di Pavia.
Spazio per ospitare gruppi di lavoro,
conferenze, corsi, riunioni, laboratori
e altre attività.
Coordinare la domanda di strutture
dove svolgere attività con l’ampia
offerta di spazi vuoti.

Esclusa in
quanto non di
interesse per i
presenti
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TELECAMERE DI
SORVEGLIANZA

PAVIA BOAT
BATTLE 2016

INSIDEOUT

MOMENTI
URBANI

Installare delle telecamere
come deterrente contro furti
e atti vandalici vari nel
quartiere e la zone delle case
popolari
Spettacolo sportivo mai visto
sul fiume Ticino in cui tutti i
cittadini possono partecipare!
Torneo a squadre di tre
persone, simile a torneo
medievale ma sul fiume.
L'obbiettivo è di far cadere il
lanciere della squadra
avversaria.
Realizzare una 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
in collaborazione con
istituzioni, giovani e
professionisti
Progetto per raccontare le
periferie di Pavia quartiere per
quartiere, con esposizioni nelle
varie sedi circoscrizionali
accompagnate da momenti di
dibattito, conferenze e
approfondimento e
“incursioni” artistiche parallele.

Angolo
Cazzamali e Via
Pampuri

Ticino

Via Morazzone
8, (Tipografia)

Sedi
circoscrizionali
di Pavia

Esclusa in
quanto non di
interesse per i
presenti
tutti i
cittadini
pavesi che
amano le
sfide

giovani
universitari,
giovani
professionisti
, giovani in
generale e
adulti
professionisti
del settore
del design e
attività
culturali
tutta la
cittadinanza

Esclusa in
quanto non di
interesse per i
presenti

Esclusla in
quanto non di
interesse per i
presenti.
Criticità
segnalata
rispetto agli
elevati costi di
ristrutturazione
della struttura
individuata
Riproposta da
sola in quanto
molto specifica e
MOMENTI URBANI
difficilmente
accostabile ad
altre

Progetto per raccontare le periferie
di Pavia quartiere per quartiere, con
esposizioni nelle varie sedi
circoscrizionali accompagnate da
momenti di dibattito, conferenze e
approfondimento e “incursioni”
artistiche parallele.
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VOTAZIONE FINALE
Al termine del lavoro di gruppo, i partecipanti riuniti in plenaria hanno preso visione del lavoro degli altri e ascoltato le 24 proposte finali.
Sono stati quindi assegnati ad ognuno 4 voti di priorità (in modo da permettere una polarizzazione delle scelte, il numero di voti è proporzionale
alle proposte da votare), che hanno portato all’esclusione di 14 proposte. Il decimo posto è stato assegnato dopo un ballottaggio per alzata di
mano tra 4 proposte. Le 10 proposte prioritarie saranno sottoposte all’Analisi di fattibilità e alla stima dei costi.
N. TITOLO NUOVA PROPOSTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

TUTTI I SERVIZI PER IL TUO AMICO A 4 ZAMPE
FACCIAMO LA DIFFERENZA (RACCOLTA DIFF., RIUSO, RICICLO)
MOMENTI URBANI
AMPIO RAGGIO - CICLOFFICINA DI QUARTIERE
NO PLACE
L'ATELIER DEL RIUSO
NUOVA GESTIONE TEATRO VOLTA
PAVIA GUARDA AL FUTURO
QUARTIERE IN MOVIMENTO
BECOME A SMART CITY
GLI UNIVERSIATRI PER GLI ALTRI
STUDENTI IN GIOCO
IL CERCHIO DELLA FIDUCIA… DENTRO O FUORI?
SPORTELLI PSICOLOGICI
PAVIA'S GOT SCIENCE
LETTER@TUR@
RITORNO AL BORGO
MIRABELLO E IL SUO CASTELLO
SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' DELL'APS VIA ACERBI
IL GIARDINO DEI GIUSTI
PROMOZIONE DI SAN MICHELE
POTENZIAMENTO PROMOZIONE TURISTICA VIA WEB
PAVIA ILLUSTRACTION
IN MEZZO SCORRE IL FIUME

VOTO
13
23
2
21
7
19
3
10
5
7
6
10
1
7
5
2
16
21
6
7
11
4
3
2

ballottaggio

5

8

8

14
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