Fase 3: ANALISI DI FATTIBILITA’
Elenco proposte ammesse risultato dei ws tematici.
Sono riproposte le idee originarie per contattare i proponenti nella discussione o approvazione della proposta (a cura dei tecnici).
Evidenziate le proposte più complesse su cui attivare tavoli di lavoro proponenti-tecnici per analisi di fattibilità partecipata (con facilitatore).
(a cura di ABCittà)

SOCIALITÀ, AGGREGAZIONE, SPORT, BENESSERE
TITOLO
Sintesi
(originaria o riformulata)
1. RIQUALIFICAZIONE EXMERCATO 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’ex-Mercato 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.

Proponenti
(idee iniziali accorpate)
PROGETTO UAU! (UNITED ADOLESCENTI UNDERGROUND)
ALL' IPOGEO
(60 – 69 – 78)
SPAZIO GIOVANI AL MERCATO IPOGEO (88)
REINVENTIAMO IL SOTTOMERCATO: CULTURA, TECNOLOGIA,
GIOVANI (125)
LUOGO POLIFUNZIONALE, AGGREGATIVO E CULTURALE PER
GIOVANI/ADOLESCENTI/FAMIGLIE CON BAMBINI (155)
FATECI SPAZIO – SPAZI, SERVIZI, ATTIVITÀ CON E PER I
GIOVANI (43)
UNO SPAZIO PER TUTTE LE IDEE DI DOMANI (52)
WWW.PAVIASHARING.IT - PER UNA CONOSCENZA APERTA A
TUTTI (20)
MAGLIETTE E CREATIVITÀ (94)
NAVIGARE SICURI E PREVENIRE IL CYBERBULLISMO (68)

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

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
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.
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.
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.
Spazio comunale dedicato alle associazioni: uffici, spazi co-working,
spazi condivisi (conferenze, magazzino, strumentazione)

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.
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.

SCUOLA CARDUCCI, PIÙ CORTILE E PIÙ SICURO (28)
MURA… COLORATE D’ARTE (36)
FACCIAMO SPAZIO ALLE BICICLETTE (130)
L’IMPORTANZA DELLO SPORT A SCUOLA (37)

PICCOLI AL BOSCO GRANDE - CRESCERE IN NATURA (2-5
ANNI) (137)
ANZIANI E BAMBINI INSIEME, UNO SPAZIO PER IL BENESSERE
COMUNE (39)
RIAPRIRE UNA BANCA DEL LATTE MATERNO DONATO A PAVIA
(26)
UN NIDO SUL FIUME, SPAZIO LUDICO-EDUCATIVO (109)
LUDOTECA/BIBLIOTECA PER BAMBINI 0-6 ANNI O PIÙ ... (118)
CENTRO DI AGGREGAZIONE/ LUDOTECA (139)
BASKET O PALLACANESTRO, PURCHÈ IN STRADA! (119)

CASA DELLE ASSOCIAZIONI (96)
SPAZIO PER LE ASSOCIAZIONI (51)
OFFICINA PER LA CITTADINANZA ATTIVA E
L'ASSOCIAZIONISMO (156)
UN’AREA VERDE E SICURA PER FAR GIOCARE I NOSTRI FIGLI
(14)
VIA FLARER: UN POLMONE VERDE PER GLI SPORTIVI DI OGNI
ETÀ (23)
VIA FLARER: UN’AREA RICREATIVA E DI CONDIVISIONE NEL
VERDE (27)

L'ANGOLO DEI BAMBINI (63)
PIÙ SPAZIO E VERDE AI BIMBI (115)

9. RIQUALIFICAZIONE PARCO DI
VIA ASELLI

10. SPORTELLO MEDIAZIONE
CIVILE, FAMILIARE,
SCOLASTICA,
INTERCULTURALE

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.
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.

AMBIENTE, DECORO E RIQUALIFICAZIONE, MOBILITA’
TITOLO
Sintesi
11. #PAVIA PEDALA SICURA

12. IL PONTE DELLA LIBERTA'

13. SIMULATORE DI GUIDA
SICURA
14. LA MEMORIA DEL PONTE
VECCHIO

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.
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.
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.
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

RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA ASELLI (49)
NON SOLO MINI... (117)

SPORTELLO INFORMATIVO DI MEDIAZIONE CIVILE,
FAMILIARE, SCOLASTICA E INTERCULTURALE (124 e 152)

Proponenti
CICLISTA INTELLIGENTE - SICUREZZA DI CICLISTI E AUTO SU
STRADA (100)
#PAVIAPEDALA: UNA CITTÀ A MISURA DI BICICLETTA (121)
PAVIA È MIA! SCEGLI LA BICI! (132)
DISTRIBUZIONE TARGHE ANTIFURTO BICI (30)
IL PONTE DELLA LIBERTÀ: LIBERTÀ DI TRANSITO ANCHE PER
PEDONI E CICLISTI (86)
SISTEMAZIONE DOSSI SUI GIUNTI PONTE DELLA LIBERTÀ (113)

SIMULATORE DI GUIDA SICURA (54)

IMMAGINIAMO ANCORA IL VECCHIO PONTE (56)
RIFACIMENTI AIUOLA E MONUMENTO DI FERRUCCIO
GHINAGLIA (111)

15. RICU(BI)CI PAVIA

16. CHE ARIA RESPIRIAMO?
17. 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

con vecchie immagini del ponte e della città dallo stesso punto di
osservazione.
Ricucire la città con collegamenti ciclabili (vedi dettagli nelle
proposte originarie)

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.
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.
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
Riqualificare la riva destra del fiume Ticino per recuperarne la
bellezza e lo splendore, dando visibilità alle scalinate e al ciottolato
esistente sotto ai detriti depositati in anni di noncuranza, e renderla
accessibile a persone in carrozzina o con problemi motori.
Continuare il servizio di Morpheus oltre il 30/06. Gli autobus
notturni permetteranno agli studenti che vivono in case e Collegi
fuori dal centro storico di partecipare a numerose iniziative culturali
e ricreative che la città offre nelle ore serali.

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

SALVIAMO L'ULTIMO BALUARDO DELLE MURA SPAGNOLE
DELLA CITTÀ (12)
RIPULIAMO LE MURA DI PAVIA (135)

RIQUALIFICAZIONE RIVA DESTRA FIUME TICINO (10)
TICINO ACCESSIBILE A TUTTI (74)

AUTOBUS NOTTURNI – MORPHEUS (87)

CULTURA, FORMAZIONE, EVENTI, AREA CANI E BUONE PRATICHE
TITOLO
Sintesi
21. TECNO-CAMPUS

Offerta alla cittadinanza di laboratori, eventi, iniziative e servizi
nell’ambito della promozione della “cultura digitale”.
(NEL LUOGO DEL EX-MERCATO IPOGEO: vedi proponenti – valutare
integrazione dei due gruppi)

22. MIRABELLO E IL SUO
CASTELLO

Prosecuzione dell’intervento finanziato nel 2016:
-riqualificazione piano terra e altri spazi interni
-mostra didattica sul Castello e il Parco
-spazio esterno per manifestazioni

23. 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.
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.
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 (scolastico o professionale), o per
proporre precorsi di Life Coaching
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.

24. SPAZIO EVENTI
25. ORIENTAMENTO & BENESSERE

26. ASSICURAZIONE PER LE
EFFRAZIONI E RETE DI TECNICI

Proponenti
ROBOTICA DIDATTICA (61)
RAGAZZE E TECNIOLOGIA (101)
IL LUOGO PIÙ INNOVATIVO DI PAVIA - PER TUTTE LE ETÀ
(138)
MOSTRA STORIA INFORMATICA (57)
FALEGNAMERIA DIGITALE (53)
LABORATORI SARTI DIGITALI (55)
CODING PAVIA (58)
LABORATORIO STAMPA 3D (64)
ATELIER CREATIVO DIGITALE (70)
LUSTRO A MIRABELLO (31)
RECUPERIAMO IL CASTELLO DI MIRABELLO ANCHE PER I PIÙ
GIOVANI (33)
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)
CUCIRE LA SPERANZA (59)

SPAZIO EVENTI (80)

CREAZIONE DI UN LUOGO DI EDUCAZIONE AL BENESSERE
SOCIALE (35-45)
ORIENTAMENTO SCOLASTICO, PROFESSIONALE PER LE
POTENZIALITÀ (126)
ASSICURAZIONE DEL COMUNE PER LE EFFRAZIONI E RETE DI
TECNICI (105)

27. UNA PIAZZA CHE ABBATTA LE
BARRIERE A SAN MAURO

28. BOOKCROSSING NEI LUOGHI
PUBBLICI

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.
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.

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

BOOKCROSSING NELLE CABINE TELEFONICHE (92)

29. AMPLIAMENTO SALONE APS
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.

AMPLIAMENTO SALONE (73 e 75)

30. VOGLIAMO UNA CITTÀ 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.

"VOGLIAMO UNA CITTÀ PIÙ PULITA" (16)

