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INTRODUZIONE
PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’:
• Accoglienza e registrazione
• Saluti di apertura: Massimo Depaoli (Sindaco), Giuliano Ruffinazzi (Assessore al Bilancio)
• Presentazione in plenaria: metodologia e fasi di lavoro
• Lavoro in sotto-gruppi tematici e successiva 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 156 idee all’amministrazione – si conclude con tre serate di co-progettazione divise per macro-temi,
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 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 dagli assessori, dai dirigenti e 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 ritenute realizzabili.
Il lavoro nei sottogruppi, condotto da un facilitatore, si è svolto nel modo seguente: una prima parte di “ascolto” reciproco, dove ciascuno è stato
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; un momento di “confronto” costruttivo finalizzato ad accorpare le proposte in tre modi:
_presentare insieme le proposte simili, con unico titolo;
_unire proposte diverse in una sola che le contenga, scegliendo il titolo più rappresentativo;
_formulare proposte nuove che rispondano meglio agli obiettivi delle singole proposte o superino le criticità emerse, con un nuovo titolo.
Le idee non accorpabili sono state riproposte allo stesso modo o escluse - per motivi tecnici o per decisione condivisa dal gruppo.
Il grande sforzo di collaborazione ha permesso di dimezzare il numero delle proposte originarie; per rendere più efficace l’analisi di fattibilità, dopo
la presentazione finale in plenaria è stato chiesto ai partecipanti aventi diritto (ovvero chi aveva presentato una proposta o suo delegato) di
esprimere 4 preferenze. Solo 30 proposte, 10 da ogni serata, saranno sottoposte alle ulteriori verifiche per la definizione del progetto preliminare
e del preventivo di spesa, e quindi ammesse al voto finale di tutti i cittadini.
Tutte le idee 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.
Segue la restituzione completa del lavoro dei gruppi e dei risultati.
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RISULTATO COMPLESSIVO DELLE TRE SERATE:
PROPOSTE AMMESSE ALL’ANALISI DI FATTIBILITA’ (divise per ambito di riferimento)

SOCIALITÀ, AGGREGAZIONE, SPORT,
BENESSERE

AMBIENTE, DECORO E RIQUALIFICAZIONE,
MOBILITA’

CULTURA, FORMAZIONE, EVENTI, AREA CANI
E BUONE PRATICHE

1. RIQUALIFICAZIONE EX-MERCATO PER
ADOLESCENTI, GIOVANI, CULTURA DIGITALE
2. RECUPERO CORTILE DELLA SCUOLA CADUCCI
3. CRESCERE NELLA NATURA … A TUTTE LE ETA'
4. LUDOTECA POLIVALENTE 0-99 AL CHIUSO
5. BASKET IN STRADA
6. CASA DELLE ASSOCIAZIONI
7. AREA VERDE VIA FLARER
8. MAESTRI PARK
9. RIQUALIFICAZIONE PARCO DI VIA ASELLI
10. SPORTELLO MEDIAZIONE CIVILE, FAMILIARE,
SCOLASTICA, INTERCULTURALE

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

#PAVIA PEDALA SICURA
IL PONTE DELLA LIBERTA'
SIMULATORE DI GUIDA SICURA
LA MEMORIA DEL PONTE VECCHIO
RICU(BI)CI PAVIA
CHE ARIA RESPIRIAMO?
PARCO VERNAVOLA E RIONE MAESTA' CUORI
VERDI DELLA CITTA’
18. SALVIAMO L'ULTIMO BALUARDO DELLE MURA
SPAGNOLE
19. RIQUALIFICAZIONE RIVA DX TICINO ACCESSIBILITA'
20. AUTOBUS NOTTURNI – MORPHEUS

TECNO-CAMPUS
MIRABELLO E IL SUO CASTELLO
CUCIRE LA SPERANZA
SPAZIO EVENTI
ORIENTAMENTO & BENESSERE
ASSICURAZIONE PER LE EFFRAZIONI E RETE DI
TECNICI
27. UNA PIAZZA CHE ABBATTA LE BARRIERE A SAN
MAURO
28. BOOKCROSSING NEI LUOGHI PUBBLICI
29. AMPLIAMENTO SALONE APS P. TORINO
30. VOGLIAMO UNA CITTÀ PULITA
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WORKSHOP N.1:
SOCIALITA’, AGGREGAZIONE, SPORT E BENESSERE
6 aprile 2017 h.20.30-23.30

Partecipanti all’incontro: risultano rappresentate 62 proposte (n. 49 direttamente dal
proponente e 13 come delegati), sono presenti inoltre n. 8 cittadini come portatori di
interesse, il Sindaco su tutti i tavoli e n. 14 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, Simone Puttin, Marta Vireca.
Coordinamento:
Angela Bertoni, Comune di Pavia
Sabrina Spaghi, Fondazione Romagnosi
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AMBITO 1 – GRUPPO 1: Spazi gioco
Presenti per l’Amministrazione: Sindaco, Mauro Mericco (dirigente settore lavori pubblici), Angelo Gualandi (dirigente settore ecologia e
urbanistica), Fabio Castagna (assessore lavori pubblici), Giuliano Ruffinazzi (assessore al bilancio).
Nel corso dell’incontro 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 presenti nel gruppo 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. Il confronto ha generato l’accorpamento di alcune
proposte simili, collocate nello stesso quartiere o nello stesso luogo e rivolte alla riqualificazione di alcuni spazi gioco.
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 voci dei servizi alle famiglie. Riguardo alle proposte i cui proponenti
non erano presenti il gruppo ha deciso se portarle al voto autonomamente o integrarle. L’unica proposta esclusa dalla votazione dopo un confronto
tra la proponente, il gruppo dei partecipanti all’incontro e i rappresentanti del Comune è la n. 22.
Tre proposte sono state aggiunte al gruppo 2 (27; 36 e 130) e due dal gruppo 3 (117, 37) in quanto rivolte agli stessi spazi.
Da 20 proposte iniziali (25 con le 5 spostate da altri gruppi) ne sono state presentate al voto della serata 10, di cui 2 riproposte e le altre come
risultato dell’assembramento di 2-4 proposte, che sono state accorpate perché rivolte allo stesso luogo o in risposta allo stesso bisogno ma in cerca
di un luogo adatto. In questi casi sarà necessario un incontro dei tecnici per ridefinire i progetti.
TITOLO

DESCRIZIONE SINTETICA

UN’AREA VERDE E
SICURA PER FAR
GIOCARE I NOSTRI
FIGLI (14)

Sull’area verde di Via Flarer
l’anno scorso è stato definito
un progetto partecipato con le
vicine scuole (Legambiente). I
bambini hanno espresso il
desiderio di un'area giochi
sicura per 3-12 anni: come
altalene, scivoli, palestrine per
arrampicare, ecc.
In via Flarer esiste un’area
verde preservata dalla
cementificazione. Desiderio
dei residenti di attrezzarla con
strutture sportive all’aperto a
basso impatto visivo e
ambientale (es. campo da

VIA FLARER: UN
POLMONE VERDE
PER GLI SPORTIVI
DI OGNI ETÀ (23)

DOVE
Via Flarer

PER CHI
Bambini,
ragazzi e
adulti

NOTE

NUOVA
PROPOSTA

DESCRIZIONE NUOVA PROPOSTA

I tre proponenti
condividono l’idea
di attrezzare l’area
di via Flarer per
farla diventare un
luogo di
aggregazione
all’aperto per
bambini, ragazzi e
adulti.

ATTREZZARE
L’AREA VERDE DI
VIA FLARER

Attrezzare l’area di via Flarer
perché diventi un’area gioco, di
relax, svago, socializzazione, con:
- un'area giochi sicura per bambini
3-12 anni, con altalene, scivoli,
palestrine per arrampicare, ecc.;
- strutture sportive all’aperto a
basso impatto visivo e
ambientale (es. campo da basket,
percorso vita) utilizzabili
liberamente per attività fisica
all’aperto e buona salute;
- panchine, wifi, fontanella, cestini
e uno spazio espositivo/eventi.
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VIA FLARER:
UN’AREA
RICREATIVA E DI
CONDIVISIONE
NEL VERDE (27)

L'ANGOLO DEI
BAMBINI (63)

PIÙ SPAZIO E
VERDE AI BIMBI
(115)

RIQUALIFICAZIONE
PARCO GIOCHI VIA
NEPOTE (PAVIA
EST) (107)

basket, percorso vita)
utilizzabili liberamente per
attività fisica all’aperto e
buona salute.
Un posto per leggere,
tranquillità, internet gratuito:
un centro socio-culturale
all’aperto per il quartiere.
Socializzazione e incontro,
possibili eventi (mercatini,
mostre, concerti, giochi,
incontri, lezioni all’aperto).
Panchine, wifi, fontanella,
cestini e uno spazio espositivo.
Attrezzare e gestire area verde
attigua alla scuola elementare
Luigi Maestri: due panchine,
un'altalena e un dondolo o
un'area giochi polivalente. Per
la sicurezza dei bambini
opportuno recintare l'area e
regolare gli orari dalle 7.30
alle 19.30.
Sistemare, attrezzare e
recintare l'area verde in via
Moruzzi attigua alla scuola
Maestri affinché gli alunni
della scuola possano
usufruirne per le attività
didattiche e ricreative.
Unico parco di questa zona,
vicino alle scuole Pollaioli,
necessita di manutenzione:
pulizia regolare (materiali
pericolosi), disinfestazione
zanzare, batbox, manutenz.
verde. Poco utilizzata per
abbandono e sporcizia.

Attigua scuola
L. Maestri

bambini

Attigua scuola
L. Maestri

bambini

Via Nepote

I due proponenti
identificano le due
aree come molto
vicine alla scuola e
decidono di
aggregarle. Da
stabilire in sede di
valutazione tecnica
l’intervento sul
cortile di
pertinenza
scolastica.

MAESTRI PARK

A - Attrezzare e gestire area verde
attigua alla scuola elementare Luigi
Maestri: due panchine, un'altalena
e un dondolo o un'area giochi
polivalente.
B - Sistemare, attrezzare e
recintare l'area verde in via
Moruzzi attigua alla scuola Maestri
affinché gli alunni della scuola
possano usufruirne per le attività
didattiche e ricreative.

I proponenti
decidono che
l’area di via
Francana sia più
idonea per
concretizzare l’idea
progettuale

ATTREZZARE IL
PARCO DI VIA
FRANCANA

Attrezzare l’area verde di via
Francana per creare un parchetto
che potrebbe raccogliere
un'utenza ampia di Pavia Est,
dall'asilo nido alle elementari, con
giochi adatti ad ogni fascia d'età,
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UN PARCO GIOCHI
DA SALVARE. (VIA
NEPOTE, PAVIA
EST) (110)

PARCHETTO 0/6
(122)

RIQUALIFICAZIONE
DEL PARCO DI VIA
ASELLI (49)

NON SOLO MINI...
(117)

Unico parco del quartiere,
poco utilizzato x pochi giochi
in buono stato e zanzare per
l’ombra. Si propone:
sostituzione giochi rotti, un
"percorso vita" per bambini,
ripristino fontanella, ulteriori
cestini e regolare
disinfestazione dalle zanzare
Riqualifica del parco giochi di
via Nepote, Pavia est. Un
parchetto che potrebbe
raccogliere un'utenza ampia,
dall'asilo nido alle elementari,
con giochi adatti ad ogni fascia
d'età e manutenzione
costante.
Riqualificazione del parco di
via Aselli, con una
manutenzione migliore e più
costante del verde e
l'installazione di altri giochi,
più articolati (palestrine o
strutture dotate di più
funzionalità ludiche), adatti
anche a bambini più grandi
(almeno fino a 10 anni)
Campo per mini basket,
campetto per minicalcio,
giochi per bambini, area wifi,
stalli per bici, nella zona tra i
giardini pubblici ponte di
pietra e la scuola Luigi
Maestri. Proseguimento di
una riqualificazione generale
(mobilità leggera e
valorizzazione del territorio).

Via Nepote

un percorso vita e manutenzione
costante.

Via Nepote

Bambini 0-6

Via Aselli

bambini

Via Aselli

NON SOLO MINI…
RIQUALIFICAZIONE
PARCO DI VIA
ASELLI

Riqualificazione del parco di via
Aselli, con una manutenzione
migliore e più costante del verde e
l'installazione di:
- altri giochi, più articolati
(palestrine o strutture dotate di
più funzionalità ludiche), adatti
anche a bambini più grandi
(almeno fino a 10 anni);
- campo da minibasket e
minicalcio;
- area wifi;
- stalli per bici.
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PARCO GIOCHI
ATTREZZATO/RECI
NTATO IN P.ZZA
LEONARDO DA
VINCI (47)

INSTALLAZIONE
ALCUNI GIOCHI
(34)

UN CASTELLO PER
TUTTI! (133)

UN TEEN PARK PER
PAVIA (5)

Per i bambini delle scuole
materne e primarie del centro
uscire da scuola e andare a
piedi a giocare in un'area
verde attrezzata NON è oggi
possibile. Nuoce anche al
turismo. Allestire un parco
attrezzato in P.zza Leonardo
da Vinci risolverebbe il
problema.
I bambini non hanno molti
spazi a loro dedicati all’interno
del centro storico,
costringendo a far riferimento
a strutture private. Nella zona
verde di piazza Botta, da
tempo inserita in ztl,
all’angolo con via Ariberto e
via Muto dell’Accia al Collo, ci
sarebbe lo spazio per
installare alcuni giochi.
Rendere più fruibile il parco
del Castello: divisione del
parco giochi, tra area privata
ed area pubblica, in maniera
netta ed autonoma;
rifacimento pista di
pattinaggio, prevedendo
anche dei semplici ostacoli per
chi pratica skateboard;
illuminazione dei viali
principali
C'è una fascia d'età che non
ha un luogo di aggregazione:
gli adolescenti. Utilizzare una
delle aree della città per
struttura aperta dove
incontrarsi: fare skate, rampe

Piazza
Leonardo da
Vinci

bambini

Piazza Botta

bambini

adolescenti

IL GIOCO IN
CENTRO – Piazza
Leonardo da Vinci

Per i bambini delle scuole materne
e primarie del centro uscire da
scuola e andare a piedi a giocare in
un'area verde attrezzata NON è
oggi possibile. Nuoce anche al
turismo. Allestire un parco
attrezzato in P.zza Leonardo da
Vinci risolverebbe il problema.

Da valutare quali
strutture sono
compatibili con i
Castello

UN CASTELLO PER
TUTTI!

Rendere più fruibile il parco del
Castello: divisione del parco giochi,
tra area privata ed area pubblica,
in maniera netta ed autonoma;
rifacimento pista di pattinaggio,
prevedendo anche dei semplici
ostacoli per chi pratica skateboard;
illuminazione dei viali principali

I proponenti
individuano la
necessità di
avere uno spazio
aperto più vicino

TEEN PARK

C'è una fascia d'età che non ha un
luogo di aggregazione: gli
adolescenti. Individuare un luogo
all'interno della cerchia cittadina
con relativa riqualificazione, per
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PTL PRESIDIO
LUDICO
TERRITORIALE
(151)

RIAPRIRE UNA
BANCA DEL LATTE
MATERNO
DONATO A PAVIA
(26)

UN NIDO SUL
FIUME, SPAZIO
LUDICOEDUCATIVO (109)

per bmx, campetto basket,
muro per spray art, calcio
balilla, palchetto per suonare,
punto di ristoro con wifi.
Individuare un luogo
all'interno della cerchia
cittadina con relativa
riqualificazione, per uno
spazio semi permanente di
gioco collettivo, fruizione
libera e giocosa di esperienze.
Divertirsi in compagnia, dove il
rispetto delle "regole del
gioco" può assumere un
valore sociale e culturale.
Area giochi al coperto, con
area piccini e area per i più
grandi, salone multiuso (feste
di compleanno, incontri
tematici per le mamme o
attività organizzate come
cucina per bambini, massaggio
neonatale e corsi). Ludoteca,
salone per compleanni e
centro per aggregazione di
mamme.
Un Nido sul fiume, spazio
ludico-educativo gestito da
educatori, 0-5 anni coi
genitori. Rafforzamento dei
legami sociali e familiari, per
una nuova modalità di risposta
ai servizi per l’infanzia:
famiglie attori e pensatori del
modello educativo dei propri
figli. Educare alla cittadinanza
attiva bimbi e genitori.

alle esigenze
degli adolescenti:
potrebbe essere
individuata
all’interno della
cerchia cittadina
(via Don Enzo
Boschetti?).

Bambini
mamme

I proponenti
aggregano le loro
proposte
progettuali
perché hanno
esigenza di un
luogo chiuso
usufruibile da
fasce di età
differenti in orari
differenti.
La criticità
evidenziata dagli
organi tecnici e
politici è la
mancanza di uno
spazio comunale
da adibire a
questa funzione.

uno spazio semi permanente di
gioco collettivo, fruizione libera e
giocosa di esperienze. Divertirsi in
compagnia, dove il rispetto delle
"regole del gioco" può assumere
un valore sociale e culturale. Le
strutture possono essere fare
skate, rampe per bmx, campetto
basket, muro per spray art, calcio
balilla, palchetto per suonare,
punto di ristoro con wifi.

LUDOTECA
POLIVALENTE 0-99
AL CHIUSO

Ludoteca pomeridiana e serale,
con un’attenzione particolare alla
fascia di età 0-6 anni nella fascia
oraria diurna e alla creazione di
uno spazio polivalente dove
possano coesistere realtà
associative diverse e momenti
aggregativi rivolti a diverse fasce di
età.
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LUDOTECA/BIBLIO
TECA PER BAMBINI
0-6 ANNI O PIÙ ...
(118)

CENTRO DI
AGGREGAZIONE/
LUDOTECA (139)

ARREDO PARCO
GIOCHI VIA CUNEO
(66)
SCUOLA
CARDUCCI, PIÙ
CORTILE E PIÙ
SICURO (28)

MURA…
COLORATE D’ARTE
(36)

Pavia offre parchi giochi e
spazi verdi lungo il fiume da
fruire nel periodo estivo, ma
durante l’inverno mancano
posti dove i bimbi (0-6 anni)
possano giocare tra loro e con
i loro genitori. Una sala
attrezzata con giochi, libri e
personale si sorveglianza.
Centro di aggregazione
polifunzionale (attualmente
relegato a spazi ridotti), per
più associazioni. Spazi
condivisi e privati per svolgere
attività sia in autonomia che in
condivisione a più fasce
d’utenza, (infanzia- adulti, dal
singolo, alle famiglie a gruppi
informali). Diverse
associazioni proponenti.
Installazione: Altalena ragazzi,
altalena per piccoli, scivolo e
giochi a molla
La scuola primaria Carducci
(500 studenti) per motivi di
sicurezza può utilizzare solo
una parte del cortile. Le classi
sono costrette a turnare o a
giocare in corridoio-aula. Si
chiede di aumentare la
quantità di cortile utilizzabile
rendendolo più sicuro.
Portare sui muri che guardano
il cortile interno un po’ della
giovanile passione ospitata
all’interno della scuola
Carducci: laboratorio artistico
fatto dagli studenti: tema e

Via Cuneo

bambini

Scuola
Carducci

Studenti
della scuola

Scuola
Carducci

ARREDO PARCO
GIOCHI VIA CUNEO

Richieste comuni
di intervenire sul
cortile della
scuola. Da
stabilire in sede di
valutazione tecnica
gli interventi sulle
pertinenze
scolastiche.

RECUPERO DEL
CORTILE DELLA
SCUOLA CARDUCCI

Installazione: Altalena ragazzi,
altalena per piccoli, scivolo e giochi
a molla
aumentare la quantità di cortile
utilizzabile dagli studenti rendendo
il cortile:
- più sicuro;
- colorato (parete muraria dipinta
dai ragazzi con un laboratorio
artistico);
- con stalli per le bici;
- con una struttura sportiva
utilizzabile nella bella stagione
(palestra troppo piccola). Un paio
di canestri, due porte da calcetto.
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FACCIAMO SPAZIO
ALLE BICICLETTE
(130)

L’IMPORTANZA
DELLO SPORT A
SCUOLA (37)

BABYTIME SPAZIO
GIOCO DEDICATO
AI BAMBINI 0-3
ANNI (22)

disegno, che gli studenti delle
scuole superiori realizzeranno.
Promuovere l’uso della
bicicletta con i necessari
presupposti. Nel cortile
interno della scuola Carducci
mancano le rastrelliere per
parcheggiare i mezzi a due
ruote che, invece, vengono
appoggiate al muro.
Trasformare una parte del
cortile in una struttura
sportiva utilizzabile nella bella
stagione (palestra troppo
piccola). Un paio di canestri,
due porte da calcetto
Servizio per bimbi 0-3 anni che
non frequentano il nido, con
adulto di riferimento. Per 1012 utenti iscritti mensilmente
per 5 giornate alla settimana
in compagnia di altri bimbi.
Attività formative e gioco
libero e strutturato (lettura,
movimento, musica)

Scuola
Carducci
(Corso Cavour)

Bambini 0-3

Il proponente
decide di ritirare
la proposta dalla
successiva
votazione

AMBITO 1 – GRUPPO 2: Iniziative per la socializzazione rivolte a famiglie, adolescenti e giovani, anziani
Presenti per l’Amministrazione: Angela Gregorini (Vicesindaco), Alice Moggi (Assessore ai Servizi Sociali e terzo settore), Ilaria Cristiani (Assessore
all’Istruzione e politiche giovanili), Pier Benedetto Mezzapelle (dirigente settore urbanistica), Daniela Diani (Dirigente Settore Servizi Finanziari e
Patrimoniali), Ivana Dello Iacopo (dirigente settore istruzione e politiche giovanili).
Sono state lette tutte le proposte in sintesi e commentate dai proponenti presenti o dal facilitatore; i rappresentanti comunali, alle luce delle
informazioni aggiuntive, hanno spiegato erano già inserite nella programmazione comunale, se erano fattibili dal punto di vista tecnico e/o
gestionale e quali vincoli tener presente.
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La discussione si è concentrata sulle proposte più simili, ovvero quelle rivolte ad adolescenti e giovani, ospitabili nello stesso spazio (ex-Mercato),
alle associazioni, a specifici bisogni educativi. Una proposta è stata inglobata dal gruppo 3 in plenaria; quattro sono state spostate in altri gruppi
rivelatisi più affini (27, 36, 130, 153); una è stata portata al voto autonomamente.
Da 16 proposte iniziali ne sono state presentate al voto della serata 5, di cui 1 sola riproposta, 4 come risultato dell’assembramento di più proposte
compatibili: in particolare, una ne accorpa 9 sul riutilizzo polifunzionale dell’ex-mercato come centro di aggregazione giovanile e una nel accorpa 3
sulle esigenze delle associazioni. Tali aggregazioni richiedono una successivo ridefinizione dettagliata con i proponenti.
TITOLO
PROGETTO UAU !
(UNITED
ADOLESCENTI
UNDERGROUND)
ALL' IPOGEO
(60 – 69 – 78)

SPAZIO GIOVANI
AL MERCATO
IPOGEO (88)

REINVENTIAMO IL
SOTTOMERCATO:
CULTURA,
TECNOLOGIA,
GIOVANI (125)

DESCRIZIONE SINTETICA
UAU ! (United Adolescenti
Underground): spazio del
mercato coperto come Centro
educativo, ricreativo e di autoaiuto per gli adolescenti. Idea
elaborata in modo partecipato
Associazioni e Scuole dal 2010.
Presentato al BP 2016 escluso
perché già in programmazione
ordinaria del Comune
Spazio in centro, sicuro e
accogliente con orari consoni
alle esigenze degli studenti e
dei giovani pavesi. Sotto al
Mercato Ipogeo (entrata su
piazza Cavagneria): postazioni
PC, wi-fi, fotocopiatrici, libri,
giochi da tavolo ecc. per luogo
di incontro, lavoro o studio
Riutilizzare l’ex mercato
coperto per un nuovo spazio
di aggregazione e riferimento
culturale per la città.
Avvicinare i cittadini all’arte,
alla cultura e alla tecnologia;
un nuovo punto di riferimento
per i cittadini, in particolare

DOVE
Ex Mercato
Ipogeo

PER CHI
adolescenti

giovani

NOTE

NUOVA
PROPOSTA

DESCRIZIONE NUOVA PROPOSTA

Necessita di lavori
per poter ospitare
attività diverse da
quelle
commerciali.
Si decidere di
ripresentarlo
perché non è stato
ancora realizzato.

EX-MERCATO
IPOGEO: SPAZIO
PER ADOLESCENTI,
GIOVANI, CULTURA
DIGITALE

A partire dal progetto UAU, si
aggrega un gruppo di proposte
rivolte ad adolescenti (proposta
originaria) ma non solo, finalizzata
a recuperare lo spazio dell’exMercato Ipogeo per iniziative
polifunzionali di tipo aggregativo
(educativo, culturale e artistico),
con un’attenzione particolare
all’utilizzo delle tecnologie digitali.
Necessità di un tavolo di confronto
tecnico con i proponenti per
definire le priorità alla luce dello
stato dell’immobile, delle risorse
disponibili da parte del Comune e
delle realtà proponenti.
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LUOGO
POLIFUNZIONALE,
AGGREGATIVO E
CULTURALE PER
GIOVANI/ADOLESC
ENTI/FAMIGLIE
CON BAMBINI
(155)

FATECI SPAZIO –
SPAZI, SERVIZI,
ATTIVITÀ CON E
PER I GIOVANI (43)

UNO SPAZIO PER
TUTTE LE IDEE DI
DOMANI (52)

giovani, e non perdere un
pezzo di storia di Pavia.
Luogo aggregativo per giovani,
adolescenti e bambini.
Contenitore polifunzionale e
versatile, capace di accogliere,
con appositi spazi e tempi
diversi tipi di target. Spazio
aggregativo e culturale –
educativo, formativo, di gioco,
sviluppo di competenze, arti e
mestieri, co-working e
protagonismo attivo (vedi
dettaglio). Mercato Ipogeo
Rifunzionalizzare i locali di via
Paratici n°25: in gestione ad
associazioni
giovanili/studentesche e
dedicato ad attività/servizi
(culturali, orientamento e
partecipazione studentesca)
da realizzarsi con e per i
giovani (preliminare analisi dei
fabbisogni giovanili e nella
messa in atto proposte).
Spazio aperto a tutti, museo
esperienziale in cui imparare
dalla tecnologia e le idee di
domani prendono forma.
Dove portare idee e
trasformarle in realtà:
laboratori di progettazione,
robotica, falegnameria
digitale, prototipazione,
stampa 3D. Trasformarsi da
consumatori passivi a
protagonisti attivi del loro
domani.

Bambini,
adolescenti,
giovani

Via Paratici

giovani

Convenzione con
Ass. Atelier Città partecipazione
bando
Culturability
rigenerare spazi da
condividere
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WWW.PAVIASHAR
ING.IT - PER UNA
CONOSCENZA
APERTA A TUTTI
(20)

MAGLIETTE E
CREATIVITÀ (94)

NAVIGARE SICURI
E PREVENIRE IL
CYBERBULLISMO
(68)
CASA DELLE
ASSOCIAZIONI (96)

Incoraggiare incontri tra
studenti e popolazione locale
per scambiarsi conoscenza
linguistica /universitaria
/formale - infornale /legata
alla cultura locale. Piattaforma
reale ed on line per mettere a
disposizione materiali e link
come Open Data. Geolocalizzabile: valorizzare spazi
locali e pubblici per la
promozione dell'economia
cittadina in chiave attrattività
Uno spazio in cui bambini e
ragazzi possano riversare la
propria creatività: creare da
zero la propria stampa su
tessuto per poi applicarla su
magliette ed altri capi di
abbigliamento, che saranno
così assolutamente personali,
unici e vettori del proprio
messaggio
Insegnare ai ragazzi ad
utilizzare con consapevolezza
Internet e i social. Spazio per
navigare sicuri e prevenire il
cyberbullismo
Potenziamento attuale
Informagiovani in Via Paratici
(o di un altro spazio): spazio
per riunioni e piccole iniziative
delle associazioni. Almeno un
PC, connessione internet,
sedie e tavoli. L’apertura
adeguata, garantita,
pomeriggio e sera.

Via Santo Spirito
2 o mercato
ipogeo (con altri
progetti)

ragazzi

Via Paratici

Spostata dal
gruppo 5 –
perché stesso
target
CASA DELLE
ASSOCIAZIONI

Spazio comunale dedicato alle
associazioni: uffici, spazi coworking, spazi condivisi
(conferenze, magazzino,
strumentazione)
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SPAZIO PER LE
ASSOCIAZIONI (51)

OFFICINA PER LA
CITTADINANZA
ATTIVA E
L'ASSOCIAZIONIS
MO (156)

LIBRI, WIFI, SOFÀ:
COLORIAMO GLI
SPAZI DEGLI
ADOLESCENTI (19)

TUTTA UN'ALTRA
SCUOLA! (25)

L'idea è quella di creare uno
spazio comunale dedicato alle
associazioni che ne fanno
richiesta e che sono iscritte in
un albo delle associazioni
pavesi. Oltre ad uno spazio
per le riunioni sarebbe utile
fornire uno spazio, anche se
ridotto, adibito a magazzino
Spazio multifunzionale per
associazioni e gruppi informali
di cittadini: incontro e
scambio, animazione,
ideazione e creazione di
progetti, polo del volontariato;
partecipazione. Uffici o
coworking, sala conferenze,
sala riunioni, magazzino per
materiale o raccolte di beni,
strumentazione tecnologica.
Rivalorizzare i Centri Giovanili
comunali per adolescenti.
Spazio accogliente, stimolante
e ad alto contenuto
tecnologico, sostenibilità
ecologica. Sostegno didattico
+ attività aggregative anche in
orari e giorni diversi. Per
incontrarsi e divertirsi, vivere
la città ed il tempo libero da
cittadini attivi, partecipi e
consapevoli.
Progetti scolastici di
prevenzione e intervento sui
disturbi dell'età evolutiva, con
particolare attenzione ai
disturbi specifici
dell'apprendimento (DSA) e ai

Per esempio
immobile Via
Santo Spirito 2

Es. Via Santo
Spirito 2

INTERVENTI SULLA
FRAGILITA’
SCOLASTICA E
PREVENZIONE ALLA
DISPERSIONE

Centri di
aggregazione
comunali

Progetti scolastici di prevenzione e
intervento sui disturbi specifici
dell’apprendimento (DSA) e i
bisogni educativi speciali (BES),
integrati al rafforzamento
dell’offerta di dopo-scuola
qualificati nei Centri Giovani
comunali, per la prevenzione alla
dispersione scolastica.

Bambini
materna e
scuola
dell’obbligo
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PICCOLI AL BOSCO
GRANDE CRESCERE IN
NATURA (2-5
ANNI)
(137)

ANZIANI E
BAMBINI INSIEME,
UNO SPAZIO PER IL
BENESSERE
COMUNE (39)

PIÙ BIMBI, PIÙ
FUTURO!
AIUTIAMO CON IL
CAV LE NOSTRE
GEMME (131)

bisogni educativi speciali
(BES). Proseguire con attività
di screening e doposcuola
specialistico per gli alunni con
DSA e BES. Per una scuola
inclusiva ed efficace.
Attività in natura,
infrasettimanali per famiglie e
bambini 2-6 anni. Crescere
facendo esperienza diretta
della natura. Imparare a
diventare competenti
(pensiero libero, spontaneo) e
avere cura della natura e
proteggerla.
Spazio con operatori sociosanitari ed educatori, dove
convivano centro diurno per
anziani e spazio per i bambini
dai 3 ai 6 anni. Bambini e
anziani si incontrano in
laboratori, pranzi e merende.
Un percorso di crescita e
benessere che consente agli
anziani di ritrovare una
dimensione progettuale sul
domani
Sostenere le famiglie in
difficoltà aiutando realtà di
volontariato come il CAV, in
particolare affiancando il
progetto Gemma di sostegno
alla maternità.

Bosco Grande

CRESCERE NELLA
NATURA
…A TUTTE LE ETA’

La proposta punta a un nuovo
modo di fare educazione,
attraverso un’impostazione
innovativa che privilegia il rapporto
diretto con la natura e le relazioni
tra le generazioni.
Luoghi esistenti (centri di
aggregazione o centri anziani,
Bosco Grande) e promozione di
attività.

PIÙ BIMBI, PIÙ
FUTURO!
AIUTIAMO CON IL
CAV LE NOSTRE
GEMME (131)

Sostenere le famiglie in difficoltà
aiutando realtà di volontariato
come il CAV, in particolare
affiancando il progetto Gemma di
sostegno alla maternità.
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AMBITO 1 – GRUPPO 3: Sport, Salute/benessere
Presenti per l’Amministrazione: Antonella Carena (dirigente servizi sociali e terzo settore), Angelo Moro (dirigente settore mobilità, sport e tutela
del territorio), Davide Lazzari (assessore mobilità, sport e tutel del territorio), Gianfranco Longhetti (dirigente settore servizio al cittadino e
all’impresa).
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 ha affrontato i temi di ogni proposta. Oltre alle esclusioni per motivi tecnici o di programmazione, sono state escluse due proposte
per volere del referente stesso o in base alle valutazioni del gruppo.
Due proposte sono state spostate nel gruppo 1 (117, 37) perché rivolte allo stesso spazio; una nel gruppo 2 per affinità tematica (68); una in serata
2 sulla tematica del Verde (142).
Da 13 proposte iniziali (escluse le 4 spostate di gruppo) ne sono state presentate al voto della serata 8, tutte riproposte in modo autonomo essendo
rivolte a bisogni specifici non aggregabili. Cinque presentavano criticità di realizzazione che non sono state superate, e quindi non riproposte.
TITOLO

DESCRIZIONE SINTETICA

NUOVO CAMPO
SPORTIVO
POLIVALENTE
ORATORIO S.
MARIA SCALA (21)

Rifacimento campo sportivo
polivalente per basket e
pallavolo, con spogliatoi e
illuminazione, presso
l'oratorio del quartiere Scala.
Servizio sociale per i cittadini
residenti.
Dopo i progetti della scuola
Carducci legati all’orto che
hanno sempre ottenuto buoni
risultati, sarebbe bello in
futuro poter contare su un
vero orto, allestito in un
angolo del cortile.

IL BELLO E IL
BUONO DI UN
ORTO (38)

3P - PAVIA PARK
PROJECT– PARCO
POLIFUNZIONALE

Skatepark pubblico per
valorizzare aree urbane.
Valida alternativa locale
all’uso di elementi di arredo

DOVE

PER CHI

NOTE

NUOVA
PROPOSTA

DESCRIZIONE NUOVA PROPOSTA

Non di pertinenza
comunale

Il portavoce
preferisce non
portare avanti la
proposta per
concentrarsi su
quella confluita nel
progetto generale
sul Carduccci
Già in corso di
realizzazione un
progetto simile
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STREET SPORTS
(106)
FREESTYLE PARK
(116)

BASKET O
PALLACANESTRO,
PURCHÈ IN
STRADA! (119)

BLS D AD OGNI
FERMATA DELL
AUTOBUS (17)

PREVENZIONE,
SUPPORTO E CURA
DI DIFFICOLTÀ
ALIMENTARI (48)

urbano. Terreno fertile per
sviluppare una sana
aggregazione giovanile.
Area con pedane, fossati,
trampolini per le evoluzioni
degli skaters / rollers / bikers e
parkour. Zona ben servita dai
mezzi pubblici o dalle piste
ciclabili, presidiato durante la
notte.
Recuperare una zona dismessa
o verde non attrezzate per un
campo da basket aperto a
tutti, gratuito. Punto di
aggregazione: favorire
l'incontro salutare, la
conoscenza, lo scambio di
esperienze, la cultura dello
sport e l'integrazione.
Inserire cartelli scorrevoli con
le manovre di primo soccorso
BLS D a ogni fermata di
Autobus e nelle Piazze.
Addestramento
all’avanguardia in campo
medico sul primo soccorso e in
caso di arresto cardiaco. Per
tutte le fasce di età.
Spazio di ascolto per
prevenzione e trattamento di
disturbi alimentari. Primo
incontro di conoscenza ed
analisi, per prospettare un
percorso adeguato. Annuale,
incontri gratuiti bisettimanali,
trasporto gratuito per persone
non autosufficienti

Già in corso di
realizzazione un
progetto simile

Presso area
sportiva esistente
ma al momento
sprovvista di
questi elementi

BASKET IN STRADA!

Recuperare una zona dismessa o
verde non attrezzate per un campo
da basket aperto a tutti, gratuito.
Punto di aggregazione: favorire
l'incontro salutare, la conoscenza,
lo scambio di esperienze, la cultura
dello sport e l'integrazione.

BLS D AD OGNI
FERMATA DELL’
AUTOBUS

Inserire QR CODE per visualizzare
su telefono le manovre di primo
soccorso BLS D a ogni fermata di
Autobus e nelle Piazze.
Addestramento all’avanguardia in
campo medico sul primo soccorso
e in caso di arresto cardiaco. Per
tutte le fasce di età
Spazio di ascolto per prevenzione e
trattamento di disturbi alimentari.
Primo incontro di conoscenza ed
analisi, per prospettare un
percorso adeguato. Annuale,
incontri gratuiti bisettimanali,
trasporto gratuito per persone non
autosufficienti

PREVENZIONE,
SUPPORTO E CURA
DI DIFFICOLTÀ
ALIMENTARI
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LO PSICOLOGO IN
CITTÀ (148)

"ANZIANI IN
SALUTE": UN
BUON
INVECCHIAMENTO
SENZA FRAGILITÀ
(81)

"LA BADANTE DI
CONDOMINIO":
UN' ALTERNATIVA
ALLA RSA (82)

E... MI DIVERTO
ANCH'IO! (85)

(continuità con “Lo psicologo
di quartiere”) L’associazione
Jonas Pavia Onlus propone un
luogo di ascolto per un
servizio di accoglienza e
orientamento per adolescenti,
famiglie e persone in
difficoltà. Spazio comunale per
evidenziare l'aspetto non
patologizzante del servizio.
Controlli e cure gratuite per
tutta la durata del progetto e
successivamente a tariffa
agevolata: misurazioni
glicemia, colesterolo e
pressione; consulenza
nutrizionista e naturopata;
fisioterapia dolce; trattamenti
Reiki; piccole commissioni e
sportello d'ascolto. Per Terza
Età, prioritariamente Aler.
Trasporto gratuito.
La badante di condominio in
viale Sardegna 70: integra la
custodia sociale già presente,
sostegno alle persone non
pienamente autosufficienti.
Pulizie, igiene personale,
assistenza in malattia e nella
preparazione al ricovero. 24
ore settimanali.
Tempo libero per persone
adulte con disabilità
intellettiva/relazionale
complessa ed ha l'obiettivo di
offrire: attività di svago e di
animazione in un contesto il
più possibile libero (fuori dalla

Viale Sardegna
70

LO PSICOLOGO IN
CITTÀ

Luogo di ascolto per un servizio di
accoglienza e orientamento per
adolescenti, famiglie e persone in
difficoltà. Spazio comunale per
evidenziare l'aspetto non
patologizzante del servizio.
(continuità progetto “Lo psicologo
di quartiere)

"ANZIANI IN
SALUTE": UN BUON
INVECCHIAMENTO
SENZA FRAGILITÀ

Controlli e cure gratuite per tutta
la durata del progetto e
successivamente a tariffa
agevolata: misurazioni glicemia,
colesterolo e pressione;
consulenza nutrizionista e
naturopata; fisioterapia dolce;
trattamenti Reiki; piccole
commissioni e sportello d'ascolto.
Per Terza Età, prioritariamente
Aler. Trasporto gratuito.
La badante di condominio in viale
Sardegna 70: integra la custodia
sociale già presente, sostegno alle
persone non pienamente
autosufficienti. Pulizie, igiene
personale, assistenza in malattia e
nella preparazione al ricovero. 24
ore settimanali.
Tempo libero per persone adulte
con disabilità
intellettiva/relazionale complessa
ed ha l'obiettivo di offrire: attività
di svago e di animazione in un
contesto il più possibile libero
(fuori dalla famiglia) e
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"LA BADANTE DI
CONDOMINIO":
UN' ALTERNATIVA
ALLA RSA

E... MI DIVERTO
ANCH'IO!

famiglia) e destrutturato (fuori
dai servizi educativi).
SPORTELLO
INFORMATIVO DI
MEDIAZIONE
CIVILE, FAMILIARE,
SCOLASTICA E
INTERCULTURALE
(124 e 152)

Sportello di conciliazione
pubblico per consentire ai
cittadini la possibilità di
ricevere gratuitamente
informazioni sul servizio di
mediazione negli ambiti civile,
commerciale familiare
scolastica e interculturale.

RACCOLTA E
SMISTAMENTO DI
GENERI
ALIMENTARI E
ABBIGLIAMENTO
(141)

SPORTELLO
INFORMATIVO DI
MEDIAZIONE
CIVILE, FAMILIARE,
SCOLASTICA E
INTERCULTURALE

destrutturato (fuori dai servizi
educativi).
Sportello di conciliazione pubblico
per consentire ai cittadini la
possibilità di ricevere
gratuitamente informazioni sul
servizio di mediazione negli ambiti
civile, commerciale familiare
scolastica e interculturale.

Il gruppo, in
mancanza del
proponente, ha
ritenuto la
proposta già
affrontata da
progetti attivi.

VOTAZIONE FINALE
Al termine del lavoro di gruppo, i partecipanti riuniti in plenaria hanno preso visione
del lavoro degli altri gruppi e ascoltato le 25 proposte finali.
Sono stati quindi assegnati ad ogni avente diritto 4 voti per individuare le 10
proposte prioritarie, che saranno sottoposte all’Analisi di fattibilità e alla stima dei
costi.
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N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

SOCIALITÀ, AGGREGAZIONE, SPORT, BENESSERE
Titolo nuova proposta
AREA VERDE VIA FLARER
MAESTRI PARK
ATTREZZARE PARCO DI VIA FRANCANA
RIQUALIFICAZIONE PARCO DI VIA ASELLI
IL GIOCO IN CENTRO - P.L.DA VINCI
UN CASTELLO PER TUTTI
TEEN PARK
LUDOTECA POLIVALENTE 0-99 AL CHIUSO
ARREDO PARCO DI VIA CUNEO
RECUPERO CORTILE DELLA SCUOLA CADUCCI
EX-MERCATO PER ADOLESCENTI, GIOVANI, CULTURA DIGITALE
CRESCERE NELLA NATURA … A TUTTE LE ETA'
CASA DELLE ASSOCIAZIONI
FRAGILITA' SCOLASTICA-PREVENZIONE ALLA DISPERISIONE
PIU' BIMBI PIU' FUTURO - AIUTIAMO CON IL CAV
confluisce nella n.4 in plenaria
BASKET IN STRADA
PARCO RIONE MAESTA' spostata alla serata n.2
BLS D A OGNI FERMATA DELL'AUTOBUS
PREVENZIONE, SUPPORTO E CURA DI DIFFICOLTÀ ALIMENTARI
LO PSICOLOGO IN CITTA'
confluisce nella n.11 in plenaria
ANZIANI IN SALUTE: INVECCHIAMENTO SENZA FAGILITA'
LA BADANTE DI CONDOMINIO: ALTERNATIVA ALLA RSA
E… MI DIVERTO ANCH'IO!
SPORTELLO MEDIAZIONE CIVILE, FAMILIARE, SCOLASTICA, INTERCULTURALE

voti
12
11
4
9
6
6
8
17
0
26
38
19
14
8
2
0
16
1
4
4
3
0
6
5
1
9
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WORKSHOP N.2:
AMBIENTE, DECORO E RIQUALIFICAZIONE, MOBILITA’
10 aprile 2017 h.20.30-23.30

Partecipanti all’incontro: risultano rappresentate 43 proposte (n. 36 direttamente dal
proponente e 7 come delegati), sono presenti inoltre n. 3 cittadini come portatori di
interesse, il Sindaco su tutti i tavoli e 10 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: Paola Meardi;
facilitatori: Paola Meardi, Cristian Zanelli, Simone Puttin.
Coordinamento:
Angela Bertoni, Comune di Pavia
Sabrina Spaghi, Fondazione Romagnosi
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AMBITO 2 – GRUPPO 1: Ambente e Verde
Presenti per l’Amministrazione: Alice Moggi (Assessore ai Servizi Sociali e Terzo Settore), Fabio Castagna (Assessore ai Lavori Pupplici), Angelo Moro
(dirigente settore mobilità, sport e tutela del territorio).
Sono state lette tutte le proposte in sintesi e commentate dai proponenti presenti o dal facilitatore; i rappresentanti comunali, alla luce delle
informazioni aggiuntive, hanno spiegato se 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 su ogni proposta. Molte sono state escluse perché per motivi di programmazione o criticità tecniche, ma anche se
non ritenute adeguate a rispondere al problema, in particolare se in mancanza del proponente non è stato possibile riformularle. Sulle proposte più
simili, ovvero quelle rivolte agli stessi spazi, è stato possibile unire due proposte.
Da 15 proposte iniziali ne sono state presentate al voto della serata 5, di cui 3 riproposte e 2 come risultato dell’assembramento di proposte
compatibili che le comprendono. Tali aggregazioni richiedono una successiva ridefinizione dettagliata con i proponenti.
TITOLO

DESCRIZIONE SINTETICA

GLI ORTI
BORROMAICI
COME HYDE PARK
(2)

Rendere l'area verde degli orti
borromaici un parco pubblico
ideale per le famiglie. Occorre
ripulire dai rifiuti, risistemare il
verde, costruire nuovi viali
adatti a pedoni e biciclette,
costruire una nuova area
giochi e una nuova area picnic
Valorizzare le aree verdi della
città in modo organico per i
diversi bisogni. Es: panchine,
tavole, cestini per la raccolta
differenziata, zone pic-nic e
grigliate, bagni chimici (rimossi
d'inverno). Permanenti: cestini
per escrementi canini, cestini
intorno ai monumenti, wi-fi.

GREEN PAVIA - IL
VERDE PER OGNI
NECESSITÀ (9)

RIQUALIFICAZIONE
RIVA DESTRA
FIUME TICINO (10)

Riqualificare la riva destra del
fiume Ticino per recuperarne
la bellezza e lo splendore,
dando visibilità alle scalinate e

DOVE

PER CHI

NOTE

NUOVA
PROPOSTA

DESCRIZIONE NUOVA PROPOSTA

RIQUALIFICAZIONE
RIVA DESTRA
FIUME TICINO CON

Riqualificare la riva destra del fiume
Ticino per recuperarne la bellezza e
lo splendore, dando visibilità alle

Non di proprietà
comunale

Generica, senza
collocazione
spaziale. I
partecipanti la
intendono come
rafforzamento
delle più puntuali
idee progettuali
ammesse al voto.
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TICINO
ACCESSIBILE A
TUTTI (74)

BATBOX CONTRO
LE ZANZARE (18)

LA CASA
DELL'ACQUA (46)

RIQUALIFICAZIONE
VIALE VENEZIA –
CONFLUENTE (67)

al ciottolato esistente sotto ai
detriti depositati in anni di
noncuranza.
Lo spazio verde sulle rive del
Ticino non è accessibile da
persone in carrozzina e con
problemi motori. La mia
proposta è quella di
provvedere al posizionamento
di un ascensore/montacarichi
a livello dello spazio tra il
ponte coperto e le rovine del
vecchio ponte, + rampa di
accesso dal marciapiede.
Rimedio naturale alla grande
quantità di insetti nelle
stagioni estive. Installare in
città e vicino ai corsi d'acqua
bat-box in posizioni favorevoli,
per facilitare l'insediamento di
questi animali nella zona
urbana.
Punto di erogazione
automatica di acqua, installata
in spazi pubblici, 24 ore su 24,
con collegamento alla rete
dell’acquedotto comunale.
Naturale (a t° ambiente o
refrigerata) o frizzante. Limita
il consumo di plastica e di
trasporti.
Potatura piante in Viale
Venezia, riparare buche sulla
strada, mettere 4 cestini,
aumentare la pulizia della
strada e pulizia straordinaria
2/3 v. al mese. Cestini viale

ATTENZIONE
ALL’ACCESSIBILITA’

scalinate e al ciottolato esistente
sotto ai detriti depositati in anni di
noncuranza, e renderla accessibile
a persone in carrozzina o con
problemi motori.

I partecipanti
condividono i
dubbi sulla reale
efficacia della
Bat-box ed
escludono l’idea
Già in
programma in
tre zone della
città

Idea esclusa:
potature già
eseguite e altre
azioni già
previste nella
manutenzione
ordinaria
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CHE ARIA
RESPIRIAMO? LA
QUALITÀ
DELL'ARIA NELLA
NOSTRA CITTÀ (90)

RIQUALIFICHIAMO
LA VERNAVOLA,
CUORE VERDE
DELLA CITTÀ (91)

TUTTI AL PARCO A
GIOCARE AL RIONE
MAESTÀ (142)

POPOLAMENTO E
MANUTENZIONE
LAGHETTI
COMUNALI E
FONTANE (99)

Venezia 168. Pulizia frequente
della zona Confluente.
Costruzione di una rete di
sensori per il rilevamento del
PM10 da distribuire tra
cittadini volontari per un
monitoraggio diffuso della
variazione della qualità
dell’aria nella nostra città. I
dati saranno resi disponibili in
tempo reale grazie un sito
web. Utilizzando hardware e
software aperto.
Riqualificazione parco della
Vernavola - pulizia erbacce e
rimozione rami caduti;
riqualificazione "percorso
vita"; rete da volley, campo da
beach volley o campo da
calcetto; cestini adeguati alla
raccolta differenziata; zone
picnic anche con riparo per
pioggia attrezzate con griglia,
tavoli e panche.
Riqualificare i parchi del rione
Maestà: Parco Giovanni
Cardone, Parco di via
Maciachini dotandoli di
attrezzature quali porte da
calcio e pedane da basket per
renderli maggiormente fruibili
per i ragazzini e le ragazzine
del quartiere.
Favorire il ripopolamento e la
manutenzione dei vari specchi
d’acqua presenti a Pavia, con
particolare attenzione al
laghetto comunale del parco

CHE ARIA
RESPIRIAMO?

Costruzione di una rete di sensori
per il rilevamento del PM10 da
distribuire tra cittadini volontari per
un monitoraggio diffuso della
variazione della qualità dell’aria
nella nostra città.

RIQUALIFICHIAMO
LA VERNAVOLA E IL
RIONE MAESTA’,
CUORI VERDI DELLA
CITTÀ

Riqualificazione parco della
Vernavola: pulizia erbacce e
rimozione rami caduti;
riqualificazione¬ "percorso vita";
rete da volley, campo da beach
volley o campo da calcetto.
Riqualificare i parchi del rione
Maestà: Giovanni Cardone e via
Maciachini dotandoli di
attrezzature quali porte da calcio e
pedane da basket, per renderli
maggiormente fruibili per i
ragazzini e le ragazzine del
quartiere.

POPOLAMENTO E
MANUTENZIONE
LAGHETTI
COMUNALI E
FONTANE

Favorire il ripopolamento e la
manutenzione dei vari specchi
d’acqua presenti a Pavia, con
particolare attenzione al laghetto
comunale del parco della
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CO-ORTO "UN
ORTO IN
COWORKING
TECNOLOGICO E DI
BELL'ASPETTO"
(137)

ALBERO AMICO
(144)

RIQUALIFICAZIONE
PARCO DELLA
SORA (145)

RIQUALIFICA
PARCO VIA
FRANCANA PAVIA
EST (157)

della Vernavola. Ripopolare la
fauna ittica, anche in alcune
fontane. Filtri e pompe per il
ricambio d’acqua.
Utilizzare spazi inutilizzati per
realizzare isole di verde per
l'orticoltura. Fronte"
ambientale" e sociale. Orti
protetti ma accessibili dai co/
orters con abbonamenti 6/12
mesi, per coltivare ognuno il
suo giardino o collaborare.
Area cattaneo. Da produrre
insieme (workshop)
Reimpiantare alberi in
sostituzione di quelli abbattuti
nei viali di Pavia e creare nuovi
viali piantumando altri alberi
ex novo.
Oasi naturalistica protetta periferia ovest di Pavia vegetazione e fauna tipiche
del parco del Ticino.
Rifacimento cartellonistica e
segnaletica dei sentieri
presenti all'interno del Parco e
inserimento di aree attrezzate
per attività sportive e
ricreative.
Un parco che potrebbe
ospitare diversi giochi adatti
ad ogni fascia d'età

Vernavola. Ripopolare la fauna
ittica, anche in alcune fontane. Filtri
e pompe per il ricambio d’acqua.
CO-ORTO UN ORTO
IN COWORKING

Utilizzare spazi inutilizzati per
realizzare isole di verde per
l'orticoltura. Fronte" ambientale" e
sociale. Orti protetti ma accessibili
dai co/ orters con abbonamenti
6/12 mesi, per coltivare ognuno il
suo giardino o collaborare.

I partecipanti, in
assenza del
proponente,
decidono di non
ammettere l’idea
Non di
competenza
comunale

I partecipanti, in
assenza del
proponente,
decidono di non
ammettere l’idea
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AMBITO 2 – GRUPPO 2: Mobilità, accessibilità ciclo-pedonale
Presenti per l’Amministrazione: Giuliano Ruffinazzi (assessore al bilancio), Davide Lazzari (assessore mobilità, sport e tutela del territorio), Flaviano
Crocco (Polizia Locale).
Sono state lette tutte le proposte in sintesi e commentate dai proponenti presenti o dal facilitatore; i rappresentanti comunali, alla luce delle
informazioni aggiuntive, hanno spiegato se 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 rivolte agli stessi spazi o allo stesso tipo di intervento; le risposte a bisogni
specifici sono state confermate autonomamente. Sono state escluse proposte già in programma, almeno parzialmente, e quelle che superano il
budget disponibile. Due proposte sono state accolte da altri gruppi per tema affine (40, 112).
Delle 23 proposte iniziali (comprese le 2 aggiunte) ne sono state presentate al voto della serata 11, di cui 7 riproposte, 4 come risultato
dell’assembramento di proposte compatibili: 2 afferenti allo stesso spazio/intervento, 2 come nuova formulazione che comprende le 4 originarie.
Tali aggregazioni richiedono una successiva ridefinizione dettagliata con i proponenti.
TITOLO

DESCRIZIONE SINTETICA

MANUTENZIONE
DELLE POCHE
PISTE CICLABILI (1)

Fare manutenzione delle
poche piste ciclabili presenti in
città. In particolare in via
Campari, viale Lodi. Spesso
piene di aghi di alberi e si
continuano a bucare le ruote.
Presenti molti dossi.
Facilitare il raggiungimento
riva dx del Ticino ai pedoni e
ciclisti provenienti da città e
stazione. Togliere marciapiede
in direzione GE e allargare
l'altro proteggendolo. Al
termine spianare il viottolo
che porta sulla sponda destra.
assestare i due marciapiedi e
proteggerli.
Rifacimento dei giunti o
fresatura dei dossi di asfalto

IL PONTE DELLA
LIBERTÀ: LIBERTÀ
DI TRANSITO
ANCHE PER
PEDONI E CICLISTI
(86)

SISTEMAZIONE
DOSSI SUI GIUNTI

DOVE

PER CHI

NOTE

NUOVA
PROPOSTA

DESCRIZIONE NUOVA PROPOSTA

Pulizia già in
programma
decoro urbano
ASM e MO

SISTEMAZIONE
DELLE POCHE PISTE
CICLABILI

Fare manutenzione delle poche
piste ciclabili presenti in città. In
particolare in via Campari, viale
Lodi. Presenti molti dossi.

IL PONTE DELLA
LIBERTA’

Facilitare il raggiungimento della
riva dx del Ticino ai pedoni e ciclisti
provenienti da città e stazione.
Togliere marciapiede in direzione
GE e allargare l'altro
proteggendolo. Spianare il viottolo
che porta sulla sponda destra. O
assestare i due marciapiedi e
proteggerli.
Rifacimento dei giunti o fresatura
dei dossi di asfalto.
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PONTE DELLA
LIBERTÀ (113)

RIQUALIFICAZIONE
PIAZZA CASTELLO
(15)

DESIDEREREI
CAMPARE UN PO'
DI PIÙ (71)

DIAMO SPAZIO AI
RAGAZZI (129)

IL PONTE SOSPESO
(3)

presenti sul Ponte della
Libertà. Rendono fastidioso il
transito di tutti i veicoli, in
particolar modo da sud a
nord, e possono rendere
pericoloso il transito dei
motocicli.
Una rotonda al posto del
semaforo per evitare lo
stazionamento dei veicoli
(qualità dell'aria).
Prolungamento doppio senso
di Via Santa Maria delle
Pertiche: ampliare il giardino
del Castello con il verde del
monumento Garibaldi
(mercato dell'antiquariato)
Barriere salva-pedoni in Via
Tibaldi: marciapiedi stretti e
discontinui, sempre occupati
dalle macchine (per passare
bisogna andare sulla strada)
sebbene ci sia il divieto di
sosta 0-24
Riqualificare l'area di via
Marconi e Parco
Sgambamento attraverso:
marciapiede; parco con area
giochi e skate park per creare
un momento d'incontro tra i
ragazzi; mettere in sicurezza la
stradina che collega Via Alzaia
con Via Simonetta per i ragazzi
che si recano a scuola.
Un ponte sospeso sul Ticino
zona san lanfranco/massaua,
pedonale o per biciclette.
Anello percorribile da Pavia,

RIQUALIFICAZIONE
PIAZZA CASTELLO

DESIDEREREI
CAMPARE UN PO'
DI PIÙ – VIA
TIBALDI

DIAMO SPAZIO AI
RAGAZZI

Una rotonda al posto del semaforo
per evitare lo stazionamento dei
veicoli (qualità dell'aria).
Prolungamento doppio senso di
Via Santa Maria delle Pertiche:
ampliare il giardino del Castello
con il verde del monumento
Garibaldi (mercato
dell'antiquariato)
Barriere salva-pedoni in Via Tibaldi
dove i marciapiedi, oltre ad essere
stretti e discontinui, sono sempre
occupati dalle macchine (per
passare bisogna andare sulla
strada) sebbene ci sia il divieto di
sosta 0-24
Riqualificare l'area di via Marconi e
Parco Sgambamento attraverso:
marciapiede; parco con area giochi
e skate park per creare un
momento d'incontro tra i ragazzi;
mettere in sicurezza la stradina
che collega Via Alzaia con Via
Simonetta per i ragazzi che si
recano a scuola.

Elevato costo
dell'opera e
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ATTRAVERSAMEN
TO PEDONALE E
DISSUASORI DI
VELOCITÀ (4)

MESSA IN
SICUREZZA DI VIA
BRAMBILLA (7)

LOCALI SU
CHIATTE TICINO E
PONTE PEDONALE
FIUME C/O
BORROMEO (32)

ANELLO
CICLOVIARIO
CHIOZZO/SORA
&LT;–&GT;
CRAVINOOSPEDALI/CENTRO
(42)

valorizzando la riva destra del
Ticino e creando un percorso
adatto a tutti.
Traffico e non rispetto delle
regole della strada:
inserimento di dossi,
dissuasori di velocità e un
attraversamento pedonale
con semaforo a pulsante e
telecamera. Viale Campari viale Sicilia/via Ferrini
Una pista ciclabile per
percorrenza sicura in bici e a
piedi per tutta la via, per
proteggere chi cammina a
piedi a bordo strada. (Aperte
diverse strutture, scuole,
residenze, ecc.).
Bar e ristoranti sul lungo fiume
sia zona del Borgo Basso, sia
zona del Lungoticino Sforza.
Locali su chiatte, seguendo la
natura del fiume. Ponte
pedonale e ciclabile (di chiatte
sospeso) tra le due rive
creando anello.
Completare l’anello cicloviario
in area Chiozzo/Sora. Dalla
Sora, raggiungere in sicurezza
la ciclovia San LanfrancoIstituti Universitari/Ospedali,
evitando via Chiozzo; in
alternativa, raggiungere la
ciclovia Casa Sul FiumeTicinello/Ponte Coperto.
Semplice delimitazione, con
innesto, pulizia e segnaletica.

accordo con
AIPO
Già programmati
interventi messa
in sicurezza.
Dossi non
possibili in zona
residenziale.
Verificare con
sistema ciclabile
programmato.

MESSA IN
SICUREZZA DI VIA
BRAMBILLA

Una pista ciclabile per percorrenza
sicura in bici e a piedi per tutta la
via, per proteggere chi cammina a
piedi a bordo strada.

RICU(BI)CI PAVIA

Ricucire la città con collegamenti
ciclabili (vedi dettagli)

Elevato costo
dell'opera e
necessità di
accordo con
AIPO.

Verificare con
sistema ciclabile
programmato
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RACCORDI PISTE
CICLABILI ZONA
CRAVINO (128)

PISTA CICLABILE
PER
FOSSARMATO:
PRIMA E MEGLIO
TRA I CAMPI! (83)

RIACCOGLIERE CA
DELLA TERRA NEL
TESSUTO
URBANO! (123)

SIMULATORE DI
GUIDA SICURA (52)

AUTOBUS
NOTTURNI –
MORPHEUS (87)

La zona Cravino sede di istituti
universitari e ospedali. E’
possibile percorrere alcune
piste ciclabili, ma servono gli
attraversamenti ciclabili di
raccordo tra tali piste per
rendere più fruibili e sicure le
piste ciclabili.
Recupero e valorizzazione
delle strade poderali e vicinali
per la mobilità leggera
(ciclabile pedonale) da
Fossarmato alla rete ciclabile
del quartiere Maestà.
Recuperiamo la tradizione
delle strade della società
contadina.
1-collegamento ciclabile via
Lardirago - Ca della terra con
corsia protetta nel
sottopassaggio 2- rilevamento
velocita in via Lardirago e/o Ca
della Terra; 3-sistemazione
verde parco giochi e campo da
basket; 4-sostituzione
recipiente raccolta rifiuti
giardinaggio
Sensibilizzare i neopatentati
ad una guida sicura e
consapevole facendo
sperimentare i pericoli della
strada, terreni accidentati o
asfalto bagnato in un
ambiente controllato
attraverso un simulatore.
Continuare il servizio di
Morpheus oltre il 30/06. Gli
autobus notturni

Attuazione PUMS
e Bando periferie

SIMULATORE DI
GUIDA SICURA

Sensibilizzare i neopatentati ad
una guida sicura e consapevole
facendo sperimentare i pericoli
della strada, terreni accidentati o
asfalto bagnato in un ambiente
controllato su attraverso un
realistico simulatore.

AUTOBUS
NOTTURNI –
MORPHEUS

Continuare il servizio di Morpheus
oltre il 30/06. Gli autobus notturni
permetteranno agli studenti che
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PROPOSTE DI
NUOVA
SEGNALETICA
STRADALE PER
MAGGIOR
SICUREZZA (98)

CICLISTA
INTELLIGENTE SICUREZZA DI
CICLISTI E AUTO SU
STRADA (100)

#PAVIAPEDALA:
UNA CITTÀ A
MISURA DI
BICICLETTA (121)

permetteranno agli studenti in
case e Collegi fuori dal centro
storico di partecipare a
numerose iniziative culturali e
ricreative che la città offre
nelle ore serali.
Segnaletica stradale:1
parcheggio Cattaneo:
entrando nel parcheggio è
difficoltoso vedere le
macchine che arrivano da
destra.2 rotonda di via
Ludovico il Moro: non è
segnalata in quanto tale. Crea
incertezza sulla precedenza da
dare.
Iniziative per sensibilizzare
circa l’uso della bici in città e
incentivare comportamenti
preventivi e sicuri, mobilità
ecosostenibile e salute
urbana: Laboratori di
ciclofficina e sicurezza stradale
a scuola, campagne per la
sicurezza dei ciclisti con
materiale informativo e
dispositivi di sicurezza.
Iniziative di animazione
territoriale per promuovere
l'uso della bicicletta per: 1)
mobilità sostenibile 2)
conoscenza del territorio 3)
cambiamenti significativi per il
benessere delle persone e
della comunità. N.2 giornate
pubbliche per cittadinanza e
bambini, educazione alla
ciclabilità e "gite"

vivono in case e Collegi fuori dal
centro storico di partecipare a
numerose iniziative culturali e
ricreative che la città offre nelle
ore serali.
Già in
programma

#PAVIA PEDALA
SICURA

Iniziative per sensibilizzare circa
l’uso della bici in città e incentivare
comportamenti preventivi e sicuri,
mobilità ecosostenibile e salute
urbana; animazione territoriale per
promuovere l’uso della bicicletta;
promozione nelle scuole;
proseguire la targhettatura
antifurto.

31

PAVIA È MIA!
SCEGLI LA BICI!
(132)

DISTRIBUZIONE
TARGHE
ANTIFURTO BICI
(30)

RASTRELLIERE
DIFFUSE (40)

STALLI BICI
COPERTI (112)

Promozione mobilità
sostenibile per le scuole
primarie. Giornata dedicata
organizzata con le associazioni
del territorio: informazioni
sulle scelte possibili per
muoversi in città. Materiale
informativo ai bambini
(adesivi, regole sicurezza in
bici...).
Proseguire il lavoro di
targhettatura antifurto avviato
perché il servizio diventi
efficiente. Sarebbe utile
distribuirle gratuitamente o a
basso costo.
Diffusione più capillare di
rastrelliere bici sul territorio
per promuovere l'utilizzo della
bicicletta. Rastrelliere di
nuovo tipo presso gli uffici
pubblici e le scuole, in
sostituzione di quelle obsolete
o in aggiunta a quelle nuove
laddove già presenti
Creare degli stalli bici coperti
in centro città e in zone
strategiche in periferia che
consentano ai cittadini di
vivere meglio il centro città e
spostarsi in maniera ecologica
da e verso le periferie

RASTRELLIERE
DIFFUSE

Diffusione più capillare di
rastrelliere bici sul territorio per
promuovere l'utilizzo della
bicicletta – in sostituzione o in
aggiunta.
Creare degli stalli bici coperti in
centro città
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AMBITO 2 – GRUPPO 3: Progetti di riqualificazione e Arredo urbano
Presenti per l’Amministrazione: Angela Gregorini (Vicesindaco), Pier Benedetto Mezzapelle (dirigente settore urbanistica), Gianfranco Longhetti
(dirigente settore servizio al cittadino e all'impresa), Mauro Mericco (dirigente settore lavori pubblici), in parte Alice Moggi (Assessore ai Servizi
Sociali e Terzo Settore).
Sono state lette tutte le proposte in sintesi e commentate dai proponenti presenti o dal facilitatore; i rappresentanti comunali, alla luce delle
informazioni aggiuntive, hanno spiegato se erano già inserite nella programmazione comunale, se erano fattibili dal punto di vista tecnico e/o
gestionale e quali vincoli tener presente.
Il lavoro del gruppo di è concentrato sulla comprensione delle diverse proposte, nella maggior parte dei casi rivolte a bisogni specifici e quindi
riproposte o escluse nel caso di criticità tecniche o interventi già in programma, o carenza di informazioni in assenza dei proponenti. Solo in due casi
è stato possibile aggregare proposte diverse. Due sono state spostate nel gruppo 2 per tematica affine (40, 112).
Da 17 proposte iniziali (15 dopo lo spostamento) ne sono state presentate al voto della serata 8, di cui 6 riproposte, 2 come risultato
dell’assembramento di proposte compatibili: 2 afferenti allo stesso spazio, due che hanno dato origine a una nuova formulazione che le comprende.
Tali aggregazioni richiedono una successiva ridefinizione dettagliata con i proponenti.
TITOLO

DESCRIZIONE SINTETICA

SALVIAMO
L'ULTIMO
BALUARDO DELLE
MURA SPAGNOLE
DELLA CITTÀ (12)

Consolidamento statico e
pulizia dalle piante infestanti
del Baluardo di S. Epifanio in
viale Gorizia per affrontare un
successivo restauro e renderlo
accessibile, dando luce e
interesse turistico al nostro
passato
Ripulire e, se necessario,
consolidare il tratto di mura
tra piazza Emanuele Filiberto e
il bastione di Santo Stefano
(corrispondente all'area
Cattaneo), anche in previsione
di ulteriori opere di
riqualificazione.
Pulizia e recupero del
monumento di porta
Calcinara. Sistemazione

RIPULIAMO LE
MURA DI PAVIA
(135)

RECUPERO
DECORO DI PORTA
CALCINARA E

DOVE

PER CHI

NOTE

NUOVA
PROPOSTA

DESCRIZIONE NUOVA PROPOSTA

Tempistica
dettata dalla
Soprintendenza

SALVIAMO
L'ULTIMO
BALUARDO DELLE
MURA SPAGNOLE

Consolidamento statico e pulizia
dalle piante infestanti del Baluardo
di S. Epifanio in viale Gorizia per
affrontare un successivo restauro e
renderlo accessibile, dando luce e
interesse turistico al nostro
passato.
Proseguire con il tratto successivo
tra piazza Emanuele Filiberto e il
bastione di Santo Stefano

RECUPERO
DECORO DI PORTA
CALCINARA E

Pulizia e recupero del monumento
di porta Calcinara. Sistemazione
ringhiera di Lungoticino Visconti

Tempistica
dettata dalla
Soprintendenza
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RINGHIERA
LUNGOTICINO
(120)

RIFACIMENTO
INTONACO
FRONTESTRADA
MATERNA NEGRI
ED INGRESSO (114)

LEONARDO DA…
SISTEMARE (140)

W LE SCUOLE (150)

RECUPERO DELLA
SECONDA ALA
DELLE SCUDERIE
DEL CASTELLO DI
PV (93)

ringhiera di Lungoticino
Visconti (tra i resti del Ponte
Vecchio e la discesa). Decoro
in una delle zone più turistiche
e popolate della città
Riqualificazione dell'edificio
scolastico su Via dei Mille:
rifacimento intonaco facciata
dell'Asilo e Materna Negri, Ex
sede Comitato di quartiere ed
APS. Migliorare l'ingresso
sottoportico della Materna e
Nido, spostare bidoni della
differenziata per fare risaltare
i disegni murali
Recuperare alcuni spazi della
secondaria Leonardo da Vinci:
il piccolo cortile condannato a
una condizione di
semiabbandono, un paio di
aule da riconsegnati alla
didattica, anche in relazione ai
corsi serali.
Rimessa a nuovo dell'ex sede
staccata dell'IPSIA sita nel
quartiere Scala, può diventare
una scuola media, mancante
in questa zona, e rimessa a
nuovo della primaria di
Mirabello
Recuperare la seconda ala
delle Scuderie del Castello di
Pavia, non ancora restaurata,
per renderla fruibile a tutta la
comunità: nuovi spazi mostre,
ingresso ai disabili e agli
anziani attraverso strutture
adeguate; migliorare le

RINGHIERA
LUNGOTICINO

(tra i resti del Ponte Vecchio e la
discesa), pericolosa. Decoro in una
delle zone più turistiche e popolate
della città.

RIFACIMENTO
INTONACO
FRONTESTRADA
MATERNA NEGRI
ED INGRESSO

Riqualificazione dell'edificio
scolastico su Via dei Mille:
rifacimento intonaco facciata
esterna. Migliorare l’ingresso.

W LE SCUOLE

Interventi mirati sull'ex sede
staccata dell'IPSIA, nel quartiere
Scala, e sulla scuola primaria di
Mirabello.

RECUPERO DELLA
SECONDA ALA
DELLE SCUDERIE
DEL CASTELLO DI
PV

Recuperare la seconda ala delle
Scuderie del Castello di Pavia (est),
per renderla fruibile a tutta la
comunità: nuovi spazi mostre,
ingresso accessibile ai disabili e agli
anziani. (Anche parziale)

Già in
programma su
richiesta della
scuola (per
potenziamento
spazio didattica)

Tempistica
dettata dalla
Soprintendenza
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IMMAGINIAMO
ANCORA IL
VECCHIO PONTE
(56)

RIFACIMENTI
AIUOLA E
MONUMENTO DI
FERRUCCIO
GHINAGLIA (111)

ILLUMINAZIONE
DEL PONTE
COPERTO (147)

condizioni ambientali del
fossato; segnaletica idonea.
Realizzazione del contorno in
tubolare di metallo di due
portali posti sui resti degli
imbocchi del vecchio ponte
coperto, e taglio di alcuni
alberi sulla riva del borgo per
testimoniare la continuità
visiva Strada Nuova - vecchio
ponte - strada del Borgo
Sistemazione del monumento
di Ferruccio Ghinaglia e
decoro di tutta l'aiuola
comprese le panchine.
Posizionamento di
riproduzioni di fotografie
dell'archivio storico con le
immagini del ponte e della
città dallo stesso punto di
osservazione
Aggiornamento dell'impianto
di illuminazione interna ed
esterna al ponte coperto

RECUPERO
RUDERE PONTE
ROMANO (77)

Restauro Rudere Pilone Ponte
Romano sul Ticino: Blocchi di
trachite immorsati con grappe
metalliche di ferro sigillate con
piombo ribattuto (circa 200
D.C.)

UN CIMITERO PIU'
DECOROSO (76)

Allontanamento Piccioni dal
Cimitero Monumentale,
Pulizia e Sanificazione, Messa

LA MEMORIA DEL
PONTE VECCHIO

Realizzazione di due portali sui
resti degli imbocchi del vecchio
ponte coperto per testimoniare la
continuità visiva Strada Nuova vecchio ponte - strada del Borgo.
Posizionamento di riproduzioni di
fotografie dell'archivio storico con
vecchie immagini del ponte e della
città dallo stesso punto di
osservazione.

ILLUMINAZIONE
DEL PONTE
COPERTO

Aggiornamento dell'impianto di
illuminazione interna ed esterna al
ponte coperto.

CARTELLO
INFORMATIVO SUL
RUDERE DEL PONTE
ROMANO

Informazioni storico artistiche sul
rudere del Pilone del Ponte
Romano sul Ticino.

Il proponente si
concentra sulla
parte fotografica,
in sinergia con
proposta 56

In affidamento
gestione
illuminazione
pubblica:
riproposta
perché non
ancora realizzata.
Riformulata dal
gruppo in
intervento di
valorizzazione, in
assenza del
proponente
Già in
programma
intervento di
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RESTAURO
FAMEDIO DEL
CIMITERO
MONUMENTALE
(79)

UN MONUMENTO
AL SIGNORE DI
LAPALISSE (13)

GIOCHI
SULL'ACQUA (149)

in Opera di strumenti
antiposaggio e reti anti
intrusione
Allontanamento piccioni dal
famedio, pulizia e
sanificazione, messa in opera
di strumenti antiposaggio e
reti di chiusura, montaggio
vetri a portoni e finestre,
restauro
Jacques II de Lapalisse,
Maresciallo di Francia, morì
nella battaglia di Pavia del
1525. "Qui giace il Signor de La
Palisse, che un quarto d'ora
prima di morire era ancora
vivo": questo personaggio,
legato alla storia di Pavia,
merita un monumento.
Piccole fontane che, a tempo
di musica, producono vari
"giochi d'acqua"

pulizia e reti anti
posaggio
Già in
programma
intervento di
pulizia e reti anti
posaggio
Esclusa per
mancanza di dati
(proponente
assente)

Esclusa per
mancanza di dati
(no proponente)

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, più uno per il ballottaggio del
10° progetto. Le 10 proposte prioritarie saranno sottoposte all’Analisi di fattibilità e alla
stima dei costi.
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n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

AMBIENTE, DECORO E RIQUALIFICAZIONE, MOBILITA’
Titolo nuova proposta
RIQUALIFICAZIONE RIVA DX TICINO - ACCESSIBILITA'
CHE ARIA RESPIRIAMO?
PARCO VERNAVOLA E RIONE MAESTA' CUORI VERDI
MANUTENZIONE LAGHETTI COMUNALI E FONTANE
CO-ORTO - UN ORTO IN COWORKING
SISTEMAZIONE PISTE CICLABILI
IL PONTE DELLA LIBERTA'
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CASTELLO
DESIDEREREI CAMPARE DI PIU' - VIA TIBALDI
DIAMO SPAZIO AI RAGAZZI
MESSA IN SICUREZZA DI VIA BRAMBILLA
RICU(BI)CI PAVIA
AUTOBUS NOTTURNI MORPHEUS
#PAVIA PEDALA SICURA
RASTRELLIERE DIFFUSE
SALVIAMO L'ULTIMO BALUARDO DELLE MURA SPAGNOLE
INTONACO FRONTESTRADA MATERNA NEGRI E INGRESSO
RECUPERO PORTA CALCINARA E RIGHIERA LUNGOTICINO
W LE SCUOLE - EX IPSIA E MIRABELLO
CARTELLO INFORMATIVO RUDERE PONTE ROMANO
RECUPERO 2° ALA DELLE SCUDERIE CASTELLO DI PV
LA MEMORIA DEL PONTE VECCHIO
ILLUMINAZIONE DEL PONTE COPERTO

voti
6
12
10
5
0
1
16
3
0
2
3
15
5
20
5
7
4
2
2
1
4
16
4

ballottaggio

2

22
6
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WORKSHOP N.3:
CULTURA, FORMAZIONE, EVENTI, AREA CANI E BUONE
PRATICHE
12 aprile 2017 h.20.30-23.30

Partecipanti all’incontro: sono presenti 51 cittadini con diritto di voto (n. 38
proponenti e 13 delegati), oltre a n. 3 cittadini come portatori, il Sindaco su tutti i
tavoli e 10 membri dell’Amministrazione.
Si riportano di seguito i risultati dei lavori dei 2 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: Cristian Zanelli, Paola Meardi, Anissa Bou.
Coordinamento:
Angela Bertoni, Comune di Pavia
Sabrina Spaghi, Fondazione Romagnosi
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AMBITO 3 – GRUPPO 1: Cultura e Valorizzazione del Territorio, Eventi
Presenti per l’Amministrazione: Angela Gregorini (Vicesidaco), Gianfranco Longhetti (dirigente settore servizio al cittadino e all'impresa), Susanna
Zatti (dirigente settore cultura), Fabio Castagna (assessore lavoro pubblici e patrimonio), Daniela Diani (Dirigente Settore Servizi Finanziari e
Patrimoniali), Mauro Mericco (dirigente settore lavori pubblici).
Nel corso dell’incontro 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 presenti nel gruppo 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. Il confronto ha generato l’accorpamento di alcune
proposte simili, riferite allo stesso luogo.
La discussione si è concentrata sulle proposte rivolte alla riqualificazione del Castello di Mirabello, in continuità con il progetto finanziato nel B.P.
2016, che dopo una riflessione comune sono state aggregate in una unica proposta,
Una proposta è stata spostata al gruppo 2 per maggiore pertinenza tematica (57). Le tre proposte escluse dalla votazione dopo un confronto sono
state dovute alla pertinenza comunale o alla non fattibilità tecnica (sportelli), mentre i bisogni espressi sono affrontati in altro modo dal Comune.
Da 20 proposte iniziali (19 con quella spostata al gruppo 2) ne sono state presentate al voto della serata 11, di cui 10 riproposte e una come risultato
dell’assembramento di 6 idee sul Castello di Mirabello. In questo caso sarà necessario un incontro dei proponenti coi tecnici nella fase di analisi di
fattibilità per ridefinire le priorità o il necessario ridimensionamento.
TITOLO
LUSTRO A
MIRABELLO (31)

RECUPERIAMO IL
CASTELLO DI
MIRABELLO
ANCHE PER I PIÙ
GIOVANI (33)

DESCRIZIONE SINTETICA
Ridare lustro ai luoghi della
battaglia di Pavia: il parco
della Vernavola e il Castello di
Mirabello: sistemazione dei
due ingressi, pista ciclabile in
via Montemaino, panchine e
tavoli; sistemare il pianterreno
per aprirlo periodicamente al
pubblico. Percorso turistico.
Sistemazione pianterreno
(servizi igienici, impianto
elettrico, pavimento). Mostra
didattica su Visconti e Sforza a
Pavia, Parco Visconteo e
battaglia di Pavia con apertura
periodica. Locali x laboratori,
tempo libero, spettacoli

DOVE

PER CHI

NOTE

NUOVA
PROPOSTA
MIRABELLO E IL
SUO CASTELLO –
2

DESCRIZIONE NUOVA PROPOSTA
Prosecuzione dell’intervento
finanziato nel 2016:
-riqualificazione piano terra e altri
spazi interni
-mostra didattica sul Castello e il
Parco
-spazio esterno per manifestazioni
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RECUPERO
CANTINE
CASTELLO DI
MIRABELLO (41)

RECUPERO DEI
CAMINI DEL
CASTELLO DI
MIRABELLO (95)

UNA MOSTRA
SULLA BATTAGLIA
DI PAVIA A
MIRABELLO (50)

MUSICA, SUONI E
LUCI NEL
CASTELLO DI
MIRABELLO (44)

teatrali ed attività ludiche per
scuole. Intervento sul
rampicante ala est del
Castello.
Intervenire al piano terra per
renderlo usufruibile dalla
comunità, mostra sul Parco
Visconteo e sulla Battaglia di
Pavia. Sistemazione porte di
ingesso, pulizia e sgombero
delle cantine storiche.
Ripristino antichi locali con
recupero della "casera" anche
ai fini didattici.
Sistemazione degli infissi e
delle porte del piano terra del
Castello di Mirabello.
Recupero e restauro dei due
camini quattrocenteschi del
piano terra
Recupero locali a pianterreno
del Castello di Mirabello per
mostra sulla Battaglia di Pavia
e il Parco Visconteo. Aprire
periodicamente il Castello al
pubblico e alle scuole,
attrezzando alcuni locali per
attività culturali. Completare
la chiusura delle finestre del 1°
piano con reti metalliche.
Pulizia, sistemazione e
predisposizione del piazzale
antistante la facciata nord per
renderla idonea a
manifestazioni (musica
d'epoca, spettacoli teatrali e in
costume). Continuare la
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POLO D'ARTE AL
COLLEGIO CAIROLI:
NUOVE
PROSPETTIVE E
VISIONI (127)

COSTRUIAMO UNA
PIAZZA CHE
ABBATTA LE
BARRIERE A SAN
MAURO (89)

LA ROGGIA
CARONA,
RISCOPRIRE PAVIA
DAL SUO
SOTTOSUOLO
(108)

LA COOPERATIVA
ARTIGIANI DEL
BORGO SI
RACCONTA (65)

manutenzione del verde
attorno al Castello
Apertura alla cittadinanza del
Collegio Cairoli e del suo
patrimonio di arte
contemporanea. Per dare
maggiore visibilità creazione di
una catalogazione delle opere,
rendendo possibile sia la visita
virtuale, sia la creazione di un
format per la stampa cartacea.
Ripensare lo spazio urbano
antistante la Basilica del SS
Salvatore per assicurarne la
piena accessibilità e infondere
dignità architettonica al
prospetto e all’ingresso della
Basilica e del Piccolo Chiostro:
riappropriarsi di un luogo
simbolo di carità e fonte di
aggregazione.
Valorizzare e riportare alla
memoria del popolo pavese la
storia del celebre corso
d'acqua che attraversava
Pavia, l’"ancella della città".
Installazioni infografiche che
ripercorrono idealmente il
tragitto del ruscello,
illustrando i benefici che rese
alla cittadinanza
Attraverso documentazione,
memorie e alle testimonianze:
rievocare e far conoscere ai
cittadini più giovani (mostre e
incontri) la storia della Coop
Artigiani di Borgo Ticino, un

POLO D'ARTE AL
COLLEGIO
CAIROLI: NUOVE
PROSPETTIVE E
VISIONI

COSTRUIAMO
UNA PIAZZA CHE
ABBATTA LE
BARRIERE A SAN
MAURO

LA ROGGIA
CARONA,
RISCOPRIRE
PAVIA DAL SUO
SOTTOSUOLO

LA COOPERATIVA
ARTIGIANI DEL
BORGO SI
RACCONTA

Apertura alla cittadinanza del
Collegio Cairoli e del suo
patrimonio di arte
contemporanea. Creazione di una
catalogazione delle opere,
rendendo possibile sia la visita
virtuale, sia un format per la
stampa cartacea.
Ripensare lo spazio urbano
antistante la Basilica del SS
Salvatore per assicurarne la piena
accessibilità e infondere dignità
architettonica al prospetto e
all’ingresso della Basilica e del
Piccolo Chiostro: riappropriarsi di
un luogo simbolo di carità e fonte
di aggregazione.
Valorizzare e riportare alla
memoria del popolo pavese la
storia del celebre corso d'acqua
che attraversava Pavia, l’"ancella
della città". Installazioni
infografiche che ripercorrono
idealmente il tragitto del ruscello,
illustrando i benefici che rese alla
cittadinanza.
Attraverso documentazione,
memorie e alle testimonianze:
rievocare e far conoscere ai
cittadini più giovani (mostre e
incontri) la storia della Coop
Artigiani di Borgo Ticino, un luogo
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luogo tra i più significativi
della Pavia popolare
GIOCO IN SCATOLA
CHE CELEBRI LA
CITTA' DI PAVIA
(97)

BOOKCROSSING
NELLE CABINE
TELEFONICHE (92)

"GLI ALIENI DI
MIRÒ" LIBRO
ILLUSTRATO PER
BAMBINI (84)

CINEMAMME
PAVIA (153)

Il gioco simile al Monopoli
riprende gli elementi
storico/culturali della città
(monumenti, vie e attività
commerciali) e l’inserimento
di “imprevisti” tipici della città,
anche in dialetto pavese. Già
in fase di sviluppo, l’idea è di
produrlo sotto le feste
natalizie. Rilanciare il gioco da
tavolo.
Riqualificazione cabine
telefoniche inutilizzate
attraverso l’installazione di
mensole per un servizio di
booksharing gratuito. Favorire
la libera donazione e scambio
di libri per una capillare
fruizione della lettura. Già
stata sperimentata in varie
città.
Creazione di libri illustrati,
ispirati al mondo dell'arte, per
bambini. I libri potranno
essere distribuiti presso i nidi
comunali, le scuole
dell'infanzia comunali e statali
in modalità gratuita
Permettere a mamme e papà
con bambini molto piccoli di
continuare la loro vita sociale,
interessi, svago e confronto
con altri e con esperti. Aprire il
cinema a genitori con i figli
piccoli (volume spazio
passeggini, cibo, accoglienza).

tra i più significativi della Pavia
popolare.
Il gioco ispirato al Monopoli
riprende gli elementi
storico/culturali della città e gli
“imprevisti” tipici della città, anche
in dialetto. Già in fase di sviluppo,
produrlo sotto le feste natalizie per
rilanciare il gioco da tavolo.

Ammesso solo se
non
commercializzato
(distribuito in
modo gratuito)

GIOCO IN
SCATOLA CHE
CELEBRI LA CITTA'
DI PAVIA

Necessario
valutare
alternative alle
cabine (pensiline,
altro luogo
protetto) e la
modalità di
gestione (servizio
o volontariato).

BOOKCROSSING
IN LUOGHI
PUBBLICI DELLA
CITTA’

Installazione di mensole in luoghi
pubblici (da individuare) per un
servizio di booksharing gratuito.
Favorire la libera donazione e
scambio di libri per una capillare
fruizione della lettura.

"GLI ALIENI DI
MIRÒ" LIBRO
ILLUSTRATO PER
BAMBINI

Creazione di libri illustrati, ispirati
al mondo dell'arte, per bambini. I
libri potranno essere distribuiti
presso i nidi comunali, le scuole
dell'infanzia comunali e statali in
modalità gratuita.

Cinema non di
competenza del
Comune.
Mancano altri
spazi idonei.
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INDISCIENZA:
FESTIVAL
GHISLERIANO DI
DIVULGAZIONE
SCIENTIFICA (24)

AMPLIAMENTO
SALONE (73 e 75)

SPAZIO EVENTI
(80)

CONVENZIONE
PER EVENTI
CULTURALI/RICRE
ATIVI IN SPAZI
COMUNALI (102)

Abbinato a incontro su temi
riguardanti la genitorialità e la
prima infanzia.
Dimostrare che biologia,
chimica, fisica e matematica ci
permettono di comprendere e
modellare la realtà che ci
circonda, avvicinando ragazzi
e adulti a queste discipline e
contribuendo alla vivacità
culturale. L’evento,
caratterizzato da esperimenti,
conferenze e mostre.
Espandere le attività
Ampliamento del salone APS
Brusaioli di piazzale Torino 40
per lo svolgimento ottimale
delle attività quotidiane e in
modo particolare durante i
pomeriggi musicali e nei
periodi estivi per attività
all'aperto.
Creazione di un’area fissa di
cui le associazioni culturali
possano usufruire per feste o
eventi culturali. Allacci
corrente elettrica e gas, spazio
cucina, bagni e palco. Es. ex
edifici istituzionali dismessi.
Comune promotore di una
convenzione con gli attori
coinvolti nello svolgimento di
iniziative culturali che
richiedono permessi a titolo
oneroso (SIAE, ASL, ecc.) al
fine di ottenere sconti e/o
agevolazioni. Sfruttata dal
futuribile sportello C.A.Pr.A.!

Necessario
individuare
l’area; possibile
attrezzare i
fossati del
Castello.

INDISCIENZA:
FESTIVAL
GHISLERIANO DI
DIVULGAZIONE
SCIENTIFICA

Ampliare il festival (attualmente al
Ghisleri)) per dimostrare il legame
delle scienze alla realtà che ci
circonda, avvicinando anche
ragazzi e adulti a queste discipline
e contribuendo alla vivacità
culturale. Evento, caratterizzato da
esperimenti, conferenze e mostre.

AMPLIAMENTO
SALONE P.
TORINO

Ampliamento del salone APS
Brusaioli di piazzale Torino 40 per
lo svolgimento ottimale delle
attività quotidiane, in particolare
rendendo fruibile la terrazza nel
periodo estivo.

SPAZIO EVENTI

Creazione di un’area fissa di cui le
associazioni culturali possano
usufruire per feste o eventi
culturali. Allacci corrente elettrica
e gas, bagni e palco;
eventualmente spazio cucina.

Non è possibile.
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SPORTELLO
C.A.PR.A.!
(CENTRO
ASSISTENZA
PRATICHE
ASSOCIAZ.) (104)

(vedi proposta in merito) per
fornire un unico punto di
riferimento.
Sportello fisso unico al quale
tutte le associazioni possano
rivolgersi per avviare ed
ottenere autorizzazioni per
organizzare iniziative ed
eventi culturali in città. Punto
di riferimento per snellire la
burocrazia e il tempo di
organizzazione.

Non è possibile
in questa forma.
Già in
programma una
semplificazione
delle procedure.

AMBITO 3 – GRUPPO 2: Formazione, Laboratori, Rifiuti e Buone Pratiche, Area Cani
Presenti per l’Amministrazione: Giuliano Ruffinazzi (Assessore al Bilancio), Alice Moggi (Assessore ai Servizi Sociali e terzo settore), Ilaria Cristiani
(Assessore all’Istruzione e politiche giovanili), Angelo Moro (dirigente settore mobilità, sport e tutela del territorio).
Nel corso dell’incontro 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 presenti nel gruppo 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. aggiornare Il confronto ha generato
l’accorpamento di alcune proposte simili, rivolte allo stesso tema.
La discussione si è concentrata sulla richiesta di luoghi e occasioni di formazione di tipo laboratoriale su tematiche digitali, che confluiscono in
un’unica proposta da ridefinire durante l’analisi di fattibilità. Altri due accorpamenti riguardano i temi dello sportello di ascolto/orientamento e
della raccolta dei rifiuti. Le altre idee sono state riproposte senza modifiche. Riguardo alle proposte i cui proponenti non erano presenti il gruppo
ha deciso se portarle al voto autonomamente o integrarle. Due proposte sono state esclusa dalla votazione dopo un confronto coi tecnici, perché
già in fase di realizzazione o non possibili. Una idea è stata aggiunta dal gruppo 1 (57) in quanto rivolte allo stesso macro-tema sul digitale.
Da 22 proposte iniziali (23 con quella aggiunta dal gruppo 1) ne sono state presentate al voto della serata 8, di cui 5 riproposte e le altre 3 come
risultato dell’assembramento di 2 o 9 idee, perché in risposta allo stesso bisogno pur in cerca di un luogo adatto. In questi casi sarà necessario un
incontro dei proponenti coi tecnici per ridefinire i progetti. In particolare, l’assembramento delle 9 proposte nel “campus digitale” confluisce nel
progetto di riqualificazione dell’ex-mercato già selezionato nel primo workshop (rendendo necessario un lavoro di affinamento contenitorecontenuto in sede di analisi di fattibilità).
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TITOLO

DESCRIZIONE SINTETICA

CREAZIONE DI UN
LUOGO DI
EDUCAZIONE AL
BENESSERE
SOCIALE (35-45)

Creazione di un luogo,
destinato alla cittadinanza,
che tramite percorsi formativi
– individuali e/o collettivi educhi la persona a trovare la
propria realizzazione
personale e/o professionale.
Ricerca delle risorse individuali
attraverso percorsi di Life
Coaching.
Offrire uno spazio di ascolto e
riflessione nel quale esplorare
difficoltà relative a processi
evolutivi o stati di crisi in cui
rafforzare capacità di scelta o
di cambiamento. Utilizzare
l'ascolto attivo per fornire un
orientamento al lavoro o alla
scelta scolastica.
Continuare il progetto della
scuola di sartoria: attraverso
l'apprendimento di questa
professione si riesca, oltre
all'integrazione, a dare una
speranza nel futuro. Solo con
una prospettiva nel lavoro si
può dare dignità e fiducia
nell'avvenire.
Insegnare la programmazione
attraverso oggetti in
movimento: passo per
acquisire il pensiero
computazionale. Un luogo
dove gli insegnanti possono
formarsi, che permetterà lo
svolgimento di gare di

ORIENTAMENTO
SCOLASTICO,
PROFESSIONALE
PER LE
POTENZIALITÀ
(126)

CUCIRE LA
SPERANZA (59)

ROBOTICA
DIDATTICA (61)

DOVE

PER CHI

NOTE

NUOVA
PROPOSTA
CREAZIONE DI UN
LUOGO DI
ORIENTAMENTO
SCOLASTICO,
PROFESSIONALE
FINALIZZATO AL
BENESSERE
COLLETTIVO

DESCRIZIONE NUOVA PROPOSTA

CUCIRE LA
SPERANZA

Continuare il progetto della scuola
di sartoria: attraverso
l'apprendimento di questa
professione si riesca, oltre
all'integrazione, a dare una
speranza nel futuro. Solo con una
prospettiva nel lavoro si può dare
dignità e fiducia nell'avvenire.
Offerta alla cittadinanza di
laboratori, eventi, iniziative e
servizi nell’ambito della
promozione della “cultura
digitale”.

TECNO - CAMPUS

Offrire uno spazio di ascolto e
riflessione per esplorare difficoltà
relative a processi evolutivi o stati
di crisi in cui rafforzare capacità di
scelta o di cambiamento, o per
proporre precorsi di Life Coaching.
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RAGAZZE E
TECNIOLOGIA
(101)

IL LUOGO PIÙ
INNOVATIVO DI
PAVIA - PER TUTTE
LE ETÀ (138)

MOSTRA STORIA
INFORMATICA (57)

FALEGNAMERIA
DIGITALE (53)

robotica (First Lego League,
Wonder League Robotic
Competition)
Creare un luogo in cui le
bambine e le ragazze possano
esplorare piacevolmente la
possibilità di scrivere codice e
aprire la mente a interessi
scientifici e tecnologici che
tradizionalmente sono loro
banditi
Digital Playground: un luogo
fisico di aggregazione votato
alla diffusione di nuove
tecnologie, in grado di parlare
al grande pubblico tramite la
sperimentazione di nuovi
prodotti e soluzioni spesso
ancora poco conosciute sul
territorio Italiano. Aperto al
pubblico dove provare gadget
tecnologici.
Come si può leggere il
presente e immaginare il
futuro senza sapere quello che
è accaduto prima? Scoprire la
storia dei computer e
dispositivi che usiamo e
regalarla alle nuove
generazioni attraverso una
esperienza multimediale
Legno materiale naturale e
rinnovabile che permette di
esprimere la creatività: un
laboratorio accessibile dove
giovani e meno giovani
possano condividere la
passione della lavorazione del

NOTA: L’integrazione delle nove
proposte confluisce nel progetto
“Sottomercato” passato alla fase di
analisi di fattibilità durante il primo
workshop. Si propone che le due
progettualità (contenitore e
contenuto) confluiscano in un
unico progetto di riqualificazione
dello spazio e attivazione della
nuova funzione per la cittadinanza.

46

LABORATORI
SARTI DIGITALI
(55)

CODING PAVIA

LABORATORIO
STAMPA 3D (64)

ATELIER CREATIVO
DIGITALE (70)

legno (tecniche artigianali
dell'intagli, frese a controllo
numerico, macchine per il
taglio laser)
I laboratori sartoriali stanno
scomparendo: un laboratorio
dove unire l'abilità manuale
della tradizione alle tecnologie
più innovative: cartamodelli a
computer, confezionamento,
personalizzazione con
microcontrollori, led e sensori
Per i bambini e ragazzi della
città uno spazio fisso in cui
ritrovarsi e far crescere i
propri progetti di tecnologia e
coding, potendo tenere in loco
i materiali di supporto. 4
stanze e un auditorium per i
seminari.
Le stampanti 3D si stanno
imponendo sul mercato grazie
alla loro versatilità.
Permettere a bambini e
ragazzi l'utilizzo di un
laboratorio dove potranno
scoprire e imparare in prima
persona come utilizzare
questa affascinante
tecnologia.
Un luogo di aggregazione per
ragazzi che stanno scoprendo
cosa piacerebbe loro fare da
grandi, un luogo dove la
creatività incontra
l'innovazione e le idee
prendono vita.
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RICICLO
INCENTIVANTE DEI
RIFIUTI –
SPERIMENTAZION
E (11)

ASSICURAZIONE
DEL COMUNE PER
LE EFFRAZIONI E
RETE DI TECNICI
(105)

"VOGLIAMO UNA
CITTÀ PIÙ PULITA"
(16)

UNA
PIATTAFORMA
PER CONSULTARE I
CITTADINI E
TROVARE LAVORO
(143)

Installare macchinari per
smistare in automatico i rifiuti,
in particolare plastica e
alluminio. Al cittadino un
buono sconto cumulabile da
utilizzare nelle attività
commerciali aderenti al
progetto. Incentivo alla
raccolta differenziata e negozi
in crisi. Sperimentazione n.1
macchina in centro città.
I furti danno una percezione di
fastidiosa insicurezza nei
cittadini. Si propone che il
Comune si faccia carico di
un'assicurazione che attivi una
rete di artigiani convenzionati
con apposito bando e che
rimborsi le spese di
riparazione.
Sensibilizzare i padroni dei
cani alla raccolta degli
escrementi, in particolare nel
centro, per migliorare il
decoro urbano e prevenire
rischi alla salute: cestini per la
raccolta forniti di sacchetti e
adeguata cartellonistica;
campagna di informazione
tramite i media; aumento dei
controlli sul territorio.
Sito istituzionale con area
riservata per la consultazione
sugli atti dell'amministrazione
e altri temi di interesse
cittadino. Sezione dedicata ai
lavori occasionali come
opportunità di sostegno ai

RICICLO
INCENTIVANTE
DEI RIFIUTI –
SPERIMENTAZION
E

Installare macchinari per smistare
in automatico i rifiuti, in
particolare plastica e alluminio. Al
cittadino un buono sconto
cumulabile da utilizzare nelle
attività commerciali aderenti al
progetto. Incentivo alla raccolta
differenziata e negozi in crisi.
Sperimentazione n.1 macchina in
centro città.
ASSICURAZIONE
I furti danno una percezione di
DEL COMUNE PER fastidiosa insicurezza nei cittadini.
LE EFFRAZIONI E
Si propone che il Comune si faccia
RETE DI TECNICI
carico di un'assicurazione che attivi
una rete di artigiani convenzionati
con apposito bando e che rimborsi
le spese di riparazione.
Già in
programma, ma
si chiede di
potenziare

"VOGLIAMO UNA
CITTÀ PIÙ
PULITA"

Sensibilizzare i padroni dei cani alla
raccolta degli escrementi per
migliorare il decoro urbano e
prevenire rischi alla salute:
potenziare cestini per la raccolta
forniti di sacchetti e adeguata
cartellonistica; campagna di
informazione; aumento dei
controlli sul territorio.

LANCIO DELLA
PIATTAFORMA
PER CONSULTARE
I CITTADINI E
TROVARE
LAVORO

Sito istituzionale con area riservata
per la consultazione sugli atti
dell'amministrazione e altri temi di
interesse cittadino. Sezione
dedicata ai lavori occasionali come
opportunità di sostegno ai
disoccupati pavesi: pubblicare
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disoccupati pavesi: pubblicare
richiesta di manodopera o
offrire prestazioni.

richiesta di manodopera o offrire
prestazioni. Promozione e
potenziamento degli strumenti di
consultazione dei cittadini.

PUNTO RACCOLTA
RIFIUTI
INGORMBRANTI A
PAVIA (6)

Un nuovo punto di raccolta
dei rifiuti ingombranti in
alternativa a Montebellino in
un luogo a Pavia , così che tuti
lo possano raggiungere

PAZ - PAVIA ANNO
ZERO: NE' SPRECHI
NE' AVANZI (103)

Combattere lo spreco
alimentare con azioni da parte
di singoli cittadini, produttori,
rivenditori, ristoratori e
imprese. Settimana contro lo
spreco alimentare: laboratori,
proiezioni, incontri con le
scuole, conferenze e occasioni
di incontro e confronto
conviviali.
Sensibilizzare sui danni e i
costi ambientali, sociali,
economici degli sprechi
alimentari. Festival di una
settimana per la condivisione
di pratiche virtuose. Cinema,
incontri nelle scuole, dibattiti
con esperti, laboratori pratici
sul riciclo, trasformazione in
cucina, conservazione, le
modalità di acquisto
antispreco.

PAZ - PAVIA
ANNO ZERO

Combattere lo spreco alimentare
con azioni da parte di singoli
cittadini, produttori, rivenditori,
ristoratori e imprese per
sensibilizzare sui danni e i costi
ambientali sociali economici.
Settimana contro lo spreco
alimentare: laboratori, proiezioni,
incontri con le scuole, conferenze
e occasioni di incontro e confronto
conviviali.

Ricavare spazi recintati per i
cani all’interno dei parchi
giochi cittadini che lo
consentano per dimensioni.

CANI IN LIBERTA’

Trasformare l'area verde alle spalle
del nido Martinelli in area
sgambamento cani attrezzata per

PAVIA NON BUTTA
VIA. 1°FESTIVAL
DELLE BUONE
PRATICHE (134)
SOS VUL (158)

SCIVOLI, ALTALENE
E... AMICI A
QUATTRO ZAMPE
(29)

Il gruppo in
mancanza del
proponente
decide di non
portarla avanti.
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CANI IN LIBERTA’
(62)

PERCHE' IO NO? I
CANI DI PAVIA EST
SONO UGUALI
ALLE ALTRE ZONE
DI PAVIA (72)

Zone recintate con appositi
contenitori e "strumenti"
necessari per la raccolta degli
escrementi.
Trasformare l'area verde alle
spalle del nido Martinelli in
area sgambamento cani
attrezzata per agility dog e
recintata
Area recintata per cani a
Montebolone vicino alle
scuole

agility dog e recintata, con appositi
contenitori per la raccolta degli
escrementi.

Già in fase di
realizzazione

VOTAZIONE FINALE
Al termine del lavoro di gruppo, i partecipanti riuniti in plenaria hanno preso visione
del lavoro degli altri gruppi e ascoltato le 20 proposte finali.
Sono stati quindi assegnati ad ogni avente diritto 4 voti per individuare le 10 proposte
prioritarie, che saranno sottoposte all’Analisi di fattibilità e alla stima dei costi.
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N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

CULTURA, FORMAZIONE, EVENTI, AREA CANI E BUONE PRATICHE
Titolo nuova proposta
MIRABELLO E IL SUO CASTELLO
(piano terra, mostra, spazio esterno, manifestazioni)
POLO D’ARTE AL COLLEGIO CAIROLI: NUOVE PROSPETTIVE E VISIONI
UNA PIAZZA CHE ABBATTA LE BARRIERE A SAN MAURO
LA ROGGIA CARONA, RISCOPRIRE PAVIA DAL SUO SOTTOSUOLO
LA COOPERATIVA ARTIGIANI DEL BORGO SI RACCONTA
GIOCO IN SCATOLA CHE CELEBRI LA CITTÀ DI PAVIA (non commerciale)
BOOKCROSSING (NELLE CABINE TELEFONICHE O ALTRO)
“GLI ALIENI DI MIRÒ”, LIBRO ILLUSTRATO PER BAMBINI
INDISCIENZA: FESTIVAL GHISLERIANO DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA
AMPLIAMENTO SALONE (terrazza)
SPAZIO EVENTI (area fossati)
ORIENTAMENTO & BENESSERE: CREAZIONE DI UN LUOGO DI ORIENTAMENTO E
PROMOZIONE BENESSERE COLLETTIVO
CUCIRE LA SPERANZA
TECNO-CAMPUS
RICICLO INCENTIVANTE DEI RIFIUTI - SPERIMENTAZIONE
ASSICURAZIONE DEL COMUNE PER LE EFFRAZIONI E RETE DI TECNICI
“VOGLIAMO UNA CITTÀ PULITA”
LANCIO DELLA PIATTAFORMA PER CONSULTARE I CITTADINI E TROVARE LAVORO
PAZ – PAVIA ANNO ZERO
CANI IN LIBERTÀ

voti
17
7
9
6
6
0
8
1
7
8
14
12
17
28
0
11
8
3
5
5
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