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NUOVA PROPOSTA

DESCRIZIONE NUOVA PROPOSTA

titolo proposta
originale

PAVIA SOCIAL 2 (AL
1 #PAVIASOCIAL - RIONI I tre progetti hanno come filo
QUADRATO)
2.0
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
LA STANZA DI TUTTI
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.

RIONI 2.0

DESCRIZIONE SINTETICA proposta originale

DOVE

Centro di aggregazione sociale della cittadinanza
Pavia Est
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.

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

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.

Centri diurni
dei rioni
Maestà e
Pelizza

N.

NUOVA PROPOSTA

2 LAVORO PER DONNE
IN DIFFICOLTA’

3 CASA DELLE
ASSOCIAZIONI

DESCRIZIONE NUOVA PROPOSTA

titolo proposta
originale

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

INVENTARSI UN
Gruppo di donne che si incontrano per attività di
LAVORO/BABY
creatività che consenta la generazione di un reddito;
SITTER LAST MINUTE cura dei bambini delle donne impegnate nel progetto.
& DI PIÙ

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.

DESCRIZIONE SINTETICA proposta originale

DOVE

LA SARTORIA DI
FRANCESCA

Sartoria multietnica di donne per imparare l'antica arte
del cucito: 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
GIOVANILI

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

UNA SEDE PER IL
VOLONTARIATO

Luogo per gli uffici del CSV e incontrare altre realtà,
Sede CSV
avere strumentazione tecnologica e organizzare incontri
e riunioni. Spazio multifunzionale in primis per le
organizzazioni di volontario gratuito.

CASA DELLE
ASSOCIAZIONI

Spazio comunale dedicato alle associazioni che fanno
richiesta iscritte in un albo delle associazioni pavesi.
Armadi con serratura, spazio per le riunioni,
magazzino/deposito".

sala di via
Paratici del
Comune di
Pavia

N.

NUOVA PROPOSTA

4 AUTONOMIA PER I
RAGAZZI DISABILI

DESCRIZIONE NUOVA PROPOSTA

titolo proposta
originale

GIOVANI
I proponenti riconoscono nello
PROTAGONISTI DEL
sviluppo dell’autonomia dei ragazzi
LORO TEMPO
disabili la chiave di lettura delle loro
due proposte, pertanto decidono di
presentarsi al voto aggregando le due
idee.

DESCRIZIONE SINTETICA proposta originale

Momenti di tempo libero con coetanei con disabilità
medio-lieve (iniziative ludiche-culturali-socializzanti:
sport, cinema, mostre, giochi da tavolo ecc.) pranzo
fuori dell'ambito famigliare, con cadenza bimensile.

FACCIO COSE, VEDO Offrire laboratori finalizzati alla socializzazione dei
GENTE…
ragazzi con disabilità e spazi di accoglienza, ascolto e

auto aiuto ai loro familiari, prevenzione sanitaria.

DOVE

N.

NUOVA PROPOSTA

5 SPAZIO LUDICO
RICREATIVO PER
BAMBINI E FAMIGLIE

DESCRIZIONE NUOVA PROPOSTA

titolo proposta
originale

DESCRIZIONE SINTETICA proposta originale

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

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.

LUDOTECA
CITTADINA

Centro incontro e aggregazione 2-10 anni. 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.

ATELIER D’ARTE PER Laboratorio d'arte per bambini, le opere d'arte come spunto
BAMBINI
per creare in modo guidato.
PLAY MATE:
LUDOTECA AL
CHIUSO

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.

FAMILY CENTER CON Spazio dedicato al gioco LIBERO al chiuso, per tutta la famiglia:
GIOCHI GONFIABILI gonfiabili (3-12 anni); gonfiabili, tappeti elastici, giochi
playground massima sicurezza; spazio compleanni; spazigenitori: a fianco dei piccoli o per sorvegliarli a distanza angolo bar; spazio allattamento e fasciatoio. Qualche gioco
per i bambini disabili.

DOVE

Via Fratelli
Cervi 9 nei
locali di
proprietà del
Comune.
Accessibile. PV
Ovest

N.
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5

DESCRIZIONE NUOVA PROPOSTA

titolo proposta
originale

DESCRIZIONE SINTETICA proposta originale

PAVIA – CITTÀ DEI
BAMBINI E DEI
RAGAZZI

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

AREA GIOCO
BAMBINI

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.

TALENTO MONELLO Ludoteca e spazio di aggregazione, con laboratori e attività
mirate alle varie fasce di età in particolare prescolare: angolo
morbido, simbolico, biblioteca, spazio all'aperto, orto, giochi di
società, feste di compleanno. Far incontrare le famiglie in un
luogo dedicato.

DOVE

N.

NUOVA PROPOSTA

6 SERVIZI DI SOSTEGNO
ALLA GENITORIALITA’

DESCRIZIONE NUOVA PROPOSTA

titolo proposta
originale

DESCRIZIONE SINTETICA proposta originale

Il gruppo distingue il bisogno di spazi PASPARTU’
(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
esistenti a la definizione di criteri per BABY TIME – SPAZIO
GENITORE BAMBINO
l’elargizione dei contributi.

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.

SPORTELLO COMPITI:
PERCORSI DI STUDIO
PER LO
SVOLGIMENTO
STRUTTURATO DEI
COMPITI

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.

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.).

DOVE

N.
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DESCRIZIONE NUOVA PROPOSTA

7 BAMBINI E RAGAZZI AL
CENTRO

8 RIQUALIFICAZIONE

Il parchetto di via Cagnoni: un’area

DEL PARCHETTO DI VIA molto frequentata da tante fasce di
CAGNONI
età, con un campo da basket molto

titolo proposta
originale

DESCRIZIONE SINTETICA proposta originale

DOVE

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.

BIMBI 6-10 ANNI AL
PARCHETTO DI VIA
CAGNONI

Si propone l'installazione di giochi adeguati alla fascia di Parchetto via
età 6-10 anni (altalene, arrampicata, ...), per i quali al
Cagnoni
momento non è previsto nulla.

vissuto, immerso in un piacevole
ambiente naturale ma carente in
strutture.
Si chiedono giochi, in particolare per i RIQUALIFICAZIONE
bimbi più grandi (6-10 anni), come CAMPETTO CAGNONI
altalene, arrampicata, … accanto a
tavoli e panchine per migliorare
l’aggregazione sociale, dalla merenda
dopo scuola alla chiacchierata tra
ABBELLIAMO IL
nonni.
NOSTRO PARCO!

Riqualificazione del parchetto di via Cagnoni, con
l’acquisto di un gioco per bambini della fascia di età
dagli 0 ai 3 anni.

Parchetto Via
Cagnoni.

Attrezzare meglio il parco, molto frequentato da
bambini, giovani sportivi e anziani, dove però mancano
panchine, pattumiere, tavoli

Parchetto Via
Cagnoni

N.
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DESCRIZIONE NUOVA PROPOSTA

titolo proposta
originale

Punto di aggregazione socio-culturale SKATEPARK
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 SKATEPARK
di un’area dedicata alla loro pratica.
Sicura e accessibile a tutti.

9

PARCO
POLIFUNZIONALE CON
SKATEPARK

PARCO GIOCHI

10 POMERIGGI AL BOSCO Rendere accessibile il Bosco Grande in POMERIGGI AL
GRANDE
modo libero e gratuito un pomeriggio BOSCO GRANDE
ogni settimana durante la primavera e
l'autunno (25 giornate).

DESCRIZIONE SINTETICA proposta originale

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

DOVE

Ticinello, parco
Vernavola

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.

Area ticinello

Rendere accessibile il Bosco Grande in modo libero e
gratuito 1 pomeriggio/sett durante la primavera e
l'autunno (25 giornate).

Cascina Bosco
Grande

N.
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11 ESTENSIONE
TRASPORTO
PUBBLICO
NOTTURNO

12 ATTRAVERSAMENTI
SICURI IN PIAZZA
DANTE E VIA LODIPASTRENGO

DESCRIZIONE NUOVA PROPOSTA

titolo proposta
originale

Estendere il servizio di trasporto
urbano anche nelle ore serali e
notturne per collegare le zone
periferiche al centro storico e creare
linee circolari.

TRASPORTO
PUBBLICO
AUTOBUS
NOTTURNI

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

TRASPORTO
URBANO
NOTTURNO

Estendere il servizio di trasporto urbano anche nelle ore serali Pavia
e notturne per collegare le zone periferiche al centro storico e
alla stazione dei treni.

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

DESCRIZIONE SINTETICA proposta originale

ROTONDA SICURA Mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali della

DOVE

Piazza Dante

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

SEMAFORO PER
SICUREZZA
STRADALE

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

INCROCIO TRA
VIALE LODI E
VIA
PASTRENGO

N.
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DESCRIZIONE NUOVA PROPOSTA

13 PISTA CICLABILE. DA Realizzazione di una pista ciclo
CA BELLA ALLA
pedonale per tutti sul lato non
CHIAVICA PER TUTTI esondabile della strada argine del
Siccomario.

titolo proposta
originale

PISTA CICLABILE

DESCRIZIONE SINTETICA proposta originale

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).

DOVE

Borgo Ticino
Ca' Bella Chiavica

Pista ciclabile (500 metri di lunghezza) ai piedi dell’argine che Borgo Ticino /
PISTA CICLABILE
Argine Chiavica
CÀBELLABORGO/C dal Borgo Ticino (Cà Bella) arrivi alla Chiavica (tratto molto
pericoloso
per
pedoni,
ciclisti,
runner,
mamme
con
HIAVICA
passeggini…).

PISTA CICLABILE

PISTA CICLOPEDONALE DA VIA CA BELLA A VIA TRINCHERA E
FINO AL GRAVELLONE LOC CHIAVICA A DX DELLA STRADA
ARGINE DEL SICCOMARIO, QUOTA LIVELLO INTERMEDIOPista
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.

PISTA CICLABILE

Tratto pista ciclabile Borgo Ticino - Cà Bella - Chiavica

PISTA CICLABILE

Pista ciclabile tratto borgo ticino - chiavica (zona pericolosa
per pedoni e ciclisti).

Pavia, da Via Ca
Bella lungo il
lato dx
dell'argine
Strada del
Siccomario fino
alla loc
Chiavica, 530m
Tratto pista
ciclabile Borgo
Ticino
Cà Bella
Borgo -Ticino
-

PISTA CICLABILE

Chiavica
Percorso via Cabella alla Chiavica indispensabile per l'estrema Via Cabella

PISTA CICLABILE

pericolosità del tratto corrispondente di argine per ciclisti e
pedoni
Realizzazione tratto pista ciclabile Borgo Ticino Chiavica

PISTA CICLABILE
PISTA CICLABILE

Borgo
Ticino/Chiavica
Tratto Pista ciclabile Borgo Ticino fino alla Chiavica
Borgo Ticino/
Chiavica
Percorro per pedoni e ciclisti dal Borgo porta a Travacò
Tratto Cà Bella
Siccomario (strada stretta pericoloso nel momento di incrocio Chiavica
di due auto).

tutti i

PISTA CICLABILE

Pista ciclabile sotto l'argine Borgo Ticino

Borgo Ticino

N.
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DESCRIZIONE NUOVA PROPOSTA

titolo proposta
originale

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

DESCRIZIONE SINTETICA proposta originale

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…).

DOVE

Zona Pavia
Ovest,
adiacenze via
Giuseppe
Moruzzi.

N.

NUOVA PROPOSTA

DESCRIZIONE NUOVA PROPOSTA

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

titolo proposta
originale

DESCRIZIONE SINTETICA proposta originale

DOVE

PER UN CENTRO
STORICO
ACCESSIBILE A
TUTTI

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

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.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.

N.
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16 TUTTO BELLO A
PAVIA, MA MANCA
QUALCOSA: WC
PUBBLICI

DESCRIZIONE NUOVA PROPOSTA

titolo proposta
originale

DESCRIZIONE SINTETICA proposta originale

DOVE

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

Installazione di wc ecologici sulle rive del Ticino e in aree Pavia
TUTTO BELLO A
PAVIA, MA MANCA pubbliche
QUALCOSA

N.
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DESCRIZIONE NUOVA PROPOSTA

17 SOLIDARIETA' VERDE 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)

titolo proposta
originale

DESCRIZIONE SINTETICA proposta originale

DOVE

PAVIA IN FIORE

Semina e piantumazione di piante fiorite nelle aree verdi tutte le aree
o aiuole di tutta la città allo scopo di abbellire e rendere verdi, viali,
più piacevoli i viali, i parchi e le vie della nostra Pavia
aiuole della
città

CITTÀ FIORITA

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

Ovunque vi sia
una rotonda

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.

Tutti i quartieri
con punti di
interesse da
valorizzare

PONTE COPERTO
IN FIORE

SOLIDARIETA'
VERDE

Ponte Coperto

N.
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DESCRIZIONE NUOVA PROPOSTA

titolo proposta
originale

18 NUOVA LUCE SUL
PONTE

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

NUOVA LUCE SUL
PONTE

19 UN PARCO PER
TUTTI

Potenziamento attrezzature parchi
PARCO VERDE DI
gioco: Via Francana, Brera e Cardone, VIA FRANCANA
Via Tibaldi e Rossi (Isola verde), Via
Gerla, Via dei Mille
RIQUALIFICAZIONE
DI ALCUNI PARCHI
DEL RIONE
MAESTÀ

DESCRIZIONE SINTETICA proposta originale

DOVE

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

Ponte Vecchio

Piantumazione di piante, panchine, giochi per bambini

Via Francana
n°7

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

Parco giochi
Gianni Brera,
Parco giochi
Giovanni
Cardone

RIQUALIFICAZIONE Riqualificazione del parco per farlo tornare un punto di
PARCHETTO DI VIA aggregazione tra giovani e anziani del quartiere: nuovi
giochi, sei nuove panchine e nuovi alberi per creare
GERLA
ombra nella zona giochi.

Via Gerla

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.

Tra via Tibaldi e
via Aldo Rossi

RIPRISTINO AREA
DISMESSA

Sistemare per rendere agibile a tutti l'area in via dei
Mille trasformandola in giardino sociale dove svolgere
varie attività sociali, a favore di anziani, bambini,
famiglie

Via dei Mille, di
fronte
all'edicola

N.
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20 BIODIVERSITÀ E
PAESAGGIO

DESCRIZIONE NUOVA PROPOSTA

titolo proposta
originale

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.

BIODIVERSITÀ E
PAESAGGIO

21 RITORNO AL BORGO Valorizzare il quartiere Borgo Ticino, RITORNO AL
soprattutto Via del Mille, ricreando le BORGO
antiche insegne delle storiche
botteghe (murarie e non): botteghe,
trattorie, bar, consultando gli archivi
storici fotografici.
RITORNO AL
BORGO ANTICO

DESCRIZIONE SINTETICA proposta originale

DOVE

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.

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

Valorizzare il quartiere Borgo Ticino, ricreando le antiche
insegne delle storiche botteghe (murarie e non): botteghe,
trattorie, bar, consultando gli archivi storici fotografici.

Borgo Ticino
compreso Via
Milazzo

Rivalutare il Borgo Ticino di Pavia, soprattutto la sua antica Via Borgo Ticino -Milazzo, ripristinando e riposizionando le insegne storiche di Pavia
bar, trattorie, alberghi con stallazzo, drogheria, panettieri,
orologiai, farmacie, ecc...

N.

NUOVA PROPOSTA

DESCRIZIONE NUOVA PROPOSTA

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

23 IL GIARDINO DEI
GIUSTI

titolo proposta
originale

DESCRIZIONE SINTETICA proposta originale

DOVE

PULIZIA E
SANIFICAZIONE
DEL CASTELLO DI
MIRABELLO

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).

via Mirabello

MIRABELLO:
CONOSCERE LA
PERIFERIA PER
APPREZZARLA!

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.

Mirabello
(Pavia Nord)

Spazio dedicato alla memoria: zone verdi, spazio chiuso,
eventi. Poi “diffuso” nella città. Non celebrazione ma
meditazione, ascolto, dialogo fra culture e valori diversi.

Aree destinate
dal comune a
riconversione
verde:
Vernavola, il
Vul, l'Arsenale,
via Darsena

Spazio dedicato alla memoria di chi ha GIARDINO
lottato contro violenza e ingiustizia:
DIFFUSO DEI
zone verdi, spazio chiuso, eventi. Non GIUSTI
celebrazione ma meditazione, ascolto,
dialogo fra culture e valori diversi.
Sostegno di professionisti,
associazione che si prenda cura.
Ipotesi parco della Vernavola.

N.

NUOVA PROPOSTA

DESCRIZIONE NUOVA PROPOSTA

titolo proposta
originale

24 PROMOZIONE DELLA Completare le 5 guide in lingua
PER CONOSCERE
BASILICA DI SAN
straniera di presentazione della
PAVIA E SAN
MICHELE
Basilica e della Città anche con testi in MICHELE
russo, giapponese e arabo.
Organizzare un convegno nel 2017, in
ricorrenza del 1115° anniversario di
incoronazione di Arduino re d'Italia.

DESCRIZIONE SINTETICA proposta originale

DOVE

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.

Basilica
romanica di San
Michele
Maggiore

N.

NUOVA PROPOSTA

DESCRIZIONE NUOVA PROPOSTA

titolo proposta
originale

25 TUTTI I SERVIZI PER Avvio di servizi gratuiti o a prezzi
LULU' VILLAGE
IL TUO AMICO A
ridotti quali: ambulatorio veterinario,
QUATTRO ZAMPE
assistenza cuccioli, pet terapy, asilo
cani, dog sitter, manifestazioni, oltre a
un polo informativo e di diffusione
culsturale sul mondo della cinofilia.

DESCRIZIONE SINTETICA proposta originale

DOVE

"Tutti i servizi per il tuo amico a quattro zampe". Ambulatorio Pavia
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

CENTRO CINOFILO creare un polo informativo e di diffusione culturale relativo al in qualunque
mondo della cinofilia, che permetta ai proprietari di cani di
area verde
COMUNALE
avere tutti gli strumenti utili a vivere correttamente in città
idonea a
con il proprio cane.
realizzare tale
struttura

N.

NUOVA PROPOSTA

26 FACCIAMO LA
DIFFERENZA
(RICICLO, RACCOLTA
DIFFERENZIATA,
RIUSO)

DESCRIZIONE NUOVA PROPOSTA

titolo proposta
originale

Incentivi per i cittadini sulla raccolta / RICICLAGGIO
installazione di sistemi di raccolta che BOTTIGLIE
affianchino sistema di distribuzione
PLASTICA E VETRO
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.

IN E OUT (
SPERRMUELL
COME IN
GERMANIA)

DESCRIZIONE SINTETICA proposta originale

DOVE

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.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.

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.

Pavia

N.

26

NUOVA PROPOSTA

DESCRIZIONE NUOVA PROPOSTA

titolo proposta
originale

DESCRIZIONE SINTETICA proposta originale

DOVE

Installare "bidoni intelligenti" in grado di riconoscere l'utente Pavia
RICICLO
(replicabile
INCENTIVANTE DEI che conferisce i rifiuti nonché i rifiuti stessi. A secondo dal
numero
di
conferimenti
l'utente
verrebbe
premiato
in
modi
anche nei
RIFIUTI
diversi (buoni sconto negozi, ore di parcheggio gratuito, sconti comuni della
in cinema/teatri, ecc...).
provincia)

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
DOGGY BAG: TUTTI fornitura ai ristoratori e clienti di "doggy bag", contenitori per
gli alimenti parzialmente consumati dai clienti. Breve
I GUSTI DEL
formazione al personale dei ristoranti sull’importanza di questi
RISTORANTE
semplici e simpatici strumenti. Lo staff informa e sollecita la
ANCHE A CASA
clientela.

DA SCARTO A
PUNTI RISORSA

TUA E... SENZA
SPRECHI

IO AMO PAVIA E
USO I CESTINI

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.

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

dappertutto in
particolare
dove sono stati
eliminati i
cassonetti

N.

NUOVA PROPOSTA

DESCRIZIONE NUOVA PROPOSTA

titolo proposta
originale

27 STUDENTI IN GIOCO Corso di formazione per studenti
STUDENTI IN
scuola secondaria stranieri o di origine GIOCO
straniera, per diventare “ponti” con la
prima generazione su informazioni di
base riguardo istituzioni. Utilizzando
anche opportunità del "Tirocinio
formativo" scolastico. Attività di
mediazione in ospedali ecc

DESCRIZIONE SINTETICA proposta originale

Corso di formazione per studenti scuola secondaria stranieri o
di origine straniera, per diventare “ponti” con la prima
generazione su informazioni di base riguardo istituzioni.
Utilizzando anche opportunità del "Tirocinio formativo"
scolastico.

DOVE

dove gli
stranieri
accedono per
le diverse
necessità

N.

NUOVA PROPOSTA

28 AMPIO RAGGIO CICLOFFICINA DI
QUARTIERE

DESCRIZIONE NUOVA PROPOSTA

titolo proposta
originale

Attivare in ciascun quartiere di Pavia AMPIO RAGGIO un laboratorio di ciclofficina
CICLOFFICINA DI
permanente (settimanale), accessibile QUARTIERE
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.

DESCRIZIONE SINTETICA proposta originale

DOVE

Attivare in ciascun quartiere di Pavia un laboratorio di QUARTIERI
ciclofficina permanente (settimanale), accessibile alla
DELLA CITTA' DI
cittadinanza, dove le persone possano imparare –
PAVIA
cooperando – l’arte della manutenzione della bicicletta,
il suo funzionamento e i suoi possibili utilizzi in un
contesto urbano.

N.

NUOVA PROPOSTA

29 PAVIA GUARDA AL
FUTURO

30 L' ATELIER DEL
RIUSO

DESCRIZIONE NUOVA PROPOSTA

titolo proposta
originale

DESCRIZIONE SINTETICA proposta originale

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)

PAVIA GUARDA AL Usare la tecnologia per migliorare la mobilità, la
fruibilità dei servizi, la sostenibilità della città.
FUTURO

Interventi da sviluppare: copertura totale wi-fi,
accessibilità online uffici pubblici, bike sharing e
ciclabilità, app tipo BlaBla car, potenziamento Pedibus,
Banca del Tempo, SmartHous, piattaforma PAVIAconTE

Realizzare un hub creativo per la
L' ATELIER DEL
condivisione di competenze, idee ed RIUSO
esperienze per progetti di riuso degli
edifici e degli spazi in abbandono della
città di Pavia.

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.

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.

Coordinare la domanda di strutture dove svolgere
attività con l’ampia offerta di spazi vuoti.

DOVE

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

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

