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A cura di ABCittà – 30 marzo 2018

INTRODUZIONE
PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’:
 Accoglienza e registrazione
 Saluti di apertura, metodologia e fasi di lavoro: Massimo Depaoli (Sindaco), Fabio Castagna (Assessore al Bilancio, quartieri e
partecipazione), Alice Moggi (Assessore alle politiche sociali).
 Lavoro con i facilitatori in sotto-gruppi tematici e successiva presentazione in plenaria delle proposte emerse.
 Votazione delle 10 proposte prioritarie da portare alla fase successiva di analisi di fattibilità.
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 116 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 quello di presentare meglio la propria idea, perché venga sostenuta, sia di ascoltare quelle altrui che possono migliorare
o persino sostituire la propria. Gli elementi di criticità o di sviluppo individuati dagli assessori, dai dirigenti e dai tecnici dei settori competenti,
presenti ai tavoli insieme ai cittadini, permettono di fare un lavoro accurato e portare avanti quindi 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; l’intervento dei tecnici o dei dirigenti, che ha portato
contributi in linea con i criteri di fattibilità; un momento di “confronto” costruttivo finalizzato, ove possibile, 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 3 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 DI CO-PROGETTAZIONE:
PROPOSTE AMMESSE ALL’ANALISI DI FATTIBILITA’ (divise per ambito tematico, ciascuno in ordine di preferenza)

INTERVENTI SOCIALI E AGGREGAZIONE
1. RIPRENDIAMOCI I PARCHI: TANTI
GIOCHI PER TUTTE LE ETÀ
2. ATTIVITÀ AL BOSCO GRANDE
3. SEMI DI INCLUSIONE PER LA
DISABILITÀ
4. FINALMENTE UN CORTILE
5. LET'S SPEAK
6. A TUTTO CAMPO: SANTA TERESA!
7. DEFIBRILLATORI SU LUNGO TICINO E
NEI PARCHI CITTADINI
8. ANGOLO DI PARADISO
9. UNO SPOGLIATOIO PER LA FOLGORE
10. IL PARCO GIOCHI CHE NON C'È

DECORO URBANO, MOBILITA’ E VERDE
11. VERNAVOLA: PERCORSO VITA,
PANCHINE E SICUREZZA PER VIVERE IL
PARCO
12. BOLLETTINO SULLA QUALITÀ
DELL'ARIA
13. PARCO ALEX LANGER: IL PARCO
EDUCATO
14. RIQUALIFICAZIONE E ABBELLIMENTO
PIAZZA MINERVA
15. RIQUALIFICAZIONI PISTE CICLABILI
16. RECUPERO DEL PARCO STORICO
VISCONTEO
17. BIODIVERSITÀ IN CASTELLO
18. UNO “SCATTO” PER IL COMUNE
19. PROLUNGAMENTO BUS PER
QUARTIERI PERIFERICI
20. CESTINI RACCOLTA DIFFERENZIATA
CENTRO STORICO

CULTURA, FORMAZIONE, INNOVAZIONE
21. LUNGO TICINO BELLO E ACCESSIBILE
22. SCACCHI A SCUOLA
23. CASTELLO VISCONTEO CATALIZZATORE
SOCIO-CULTURALE DELLA CITTÀ
24. ATTREZZATURE E SPAZI PER EVENTI
25. EDUCATORI, IL FUTURO DEI BAMBINI
26. PACCHETTO DI LABORATORI DIGITALI
ITINERANTI
27. GRAFFITI BUSTERS: UNA SQUADRA DI
RIMOZIONE DI SCRITTE DAI MURI
28. PAVIA “POLO ROMANICO”: LA
BELLEZZA DEL TERRITORIO
29. SIMULATORE DI GUIDA
30. IPOGEO, CI SIAMO … QUASI
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WORKSHOP N.1:
INTERVENTI SOCIALI E AGGREGAZIONE
20 marzo 2018 h.20.30-23.30

Partecipanti all’incontro: risultano rappresentate 47 proposte (n. 36 direttamente
dal proponente e 11 come delegati), sono presenti inoltre n. 3 cittadini come
portatori di interesse senza diritto di voto, e n. 9 membri dell’Amministrazione (5
Assessori e 4 dirigenti comunali) oltre al Sindaco che ha ruotato su tutti i tavoli.
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.

Facilitatori: Paola Meardi, Cristian Zanelli, Marta Vireca.
Coordinamento:
Luciana Cuznezov, Comune di Pavia
Sabrina Spaghi, Fondazione Romagnosi
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AMBITO 1 – GRUPPO 1: Luoghi e attività di aggregazione
Presenti per l’Amministrazione: Ilaria Cristiani (Assessore alle politiche giovanili), Giacomo Galazzo (Assessore alla Cultura), Mauro Mericco
(Dirigente settore llpp), oltre al Sindaco a rotazione con gli altri gruppi. Facilitatrice Paola Meardi.
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 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 legate al gioco e all’aggregazione/formazione, decidendo di tenere una idea
per il gioco al coperto ma su una fascia d’età più circoscritta per poter arredare lo spazio e sul gioco all’aperto in spazio urbano; per entrambe
andranno valutate le condizioni di gestione. Si è discusso l’intervento in ambiente naturale, accorpando le idee che insistono sul Bosco Grande.
Riguardo alla proposta i cui proponenti non era presente il gruppo ha deciso di integrarla al calendario del Bosco Grande. Due idee sono state
spostate al terzo ws (tema cultura digitale) su richiesta dei proponenti (n.53, 80). Nessuna ha presentato criticità tali da determinare l’esclusione.
Da 11 proposte iniziali ne sono state presentate al voto della serata 5, di cui 3 confermate e altre 2 come risultato dell’assembramento di 2 e di 3
proposte rispettivamente, che sono state accorpate rispetto ai due specifici luoghi, il centro anziani e il Bosco Grande.
TITOLO

Ludoteca
polivalente (1)
Un’attività
sociale cross
generazionale,
un’occasione
per costruire e
rinsaldare uno
straordinario
legame tra
generazioni
(23)
Ludoteca
itinerante
(109)

DESCRIZIONE SINTETICA

NOTE

NUOVA PROPOSTA

DESCRIZIONE NUOVA PROPOSTA

Dato lo spazio ridotto si
chiede di indicare un
target di età
preferenziale

LUDOTECA
POLIVALENTE

Nell’era digitale, favorire l’integrazione
offrendo occasioni di gioco individuale e
di gruppo. “Calendario ludico” ogni
domenica per un anno: abilità individuali,
contesto di gruppo, in relazione con
l’ambiente urbano e i suoi abitanti. Corsi
gratuiti su giochi e abilità per tutte le
generazioni. Creazione di spazi e di
infrastrutture consoni.

In assenza del
proponente, si decide di
riproporre il tema del
gioco e dei laboratori
insieme alle proposte sul
Bosco Grande
(socializzazione
all’aperto)

/

Una ludoteca 0-3 anni, con giochi per i
più piccoli e le famiglie. Inoltre,
possibilità di spazio dedicato a ritrovi,
corsi per genitori, spazio per
compleanni.
/

In una società digitale, riportare giochi di
strada, giochi tradizionali in legno, giochi
di strategia e laboratori di costruzione
ludica nei quartieri della città, creando

Si individuano luoghi
adatti, in sicurezza, nel
cortile del Broletto. Si
mantiene l’esigenza di

Una ludoteca 0-99 anni, con giochi per I
più piccoli ma anche per adulti. Inoltre,
spazio dedicato a ritrovi, corsi per
genitori, spazio per compleanni.

DOVE
Ex
Pesciolino
Rosso

LUDOTECA ITINERANTE

In una società digitale, riportare giochi
di strada, giochi tradizionali in legno,
giochi di strategia e laboratori di
5

momenti aggregativi coinvolgenti per
bambini e adulti. Continuativo nei luoghi
di aggregazione.

Ampliamento
sala centro
anziani (25)

Realizzazione
di uno spazio
coperto (26)

BOSCO
ACCOGLIENTE
(50)

Una cityfarm a
Pavia (98)

RisvegliARTI in
natura (113)

Ampliamento della sala del centro
anziani "Brusaioli" di Piazzale Torino in
quanto, per il crescente numero di iscritti
e l'uso frequente da parte dei residenti
del quartiere per attività e manifestazioni
svolte, lo spazio non è più sufficiente.
Realizzazione di uno spazio coperto
(veranda o tettoia) sullo spazio
inutilizzato sul retro del centro sociale
"Brusaioli" da poter utilizzare per tutto
l'anno. Tale progetto comporterebbe la
possibilità di ampliamento dello spazio
utilizzabile e la realizzazione di uno
spazio da adibire ad uso cucina.
Accedere in modo libero ed informale al
Bosco Grande è un’opportunità preziosa
per avvicinare i giovani alla natura e alle
possibilità educative che ci offre.
Rinnovare la possibilità di frequentare il
Bosco Grande ogni venerdì pomeriggio, e
offrire un servizio di supporto e di
trasporto gratuito per i quartieri più
distanti e fragili della città.
A Pavia esiste una cityfarm, il Bosco
Grande. Aprire il Bosco Grande a tutti
almeno due giorni alla settimana, con
attività libere e proposte di laboratori
sulla realtà contadina, cibo naturale, cura
degli animali. Sostenere il loro
mantenimento e migliorare la capacità di
gestione degli operatori.
Favorire occasioni per migliorare lo stile
e la qualità di vita sperimentando

una dotazione nei
quartieri.

Piazzale
Torino

Si chiede di portare
avanti un proposta sola e
di concordare in seguito
quale soluzione tecnica
adottare

AMPLIAMENTO
CENTRO ANZIANI

Si decide di accorpare le
proposte e concordare in
seguito una formula
innovativa che tenga
conto dei valori aggiunti
di ogni idea originaria

ATTIVITA’ AL BOSCO
GRANDE

costruzione ludica nei quartieri della
città, creando momenti aggregativi
coinvolgenti per bambini e adulti.
Continuativo nei luoghi di
aggregazione.
Ampliamento della sala del centro
anziani "Brusaioli" di Piazzale Torino, in
muratura o solo con tettoia per
l’estate.

Piazzale
Torino

Bosco
Grande

Bosco
Grande

Si chiede di portare avanti l’esperienza
degli anni scorsi per l’offerta di attività
ludiche e educative all’aria aperta
puntando su:
apertura al pubblico 1-2
pomeriggi/settimana, facilitare
l’accessibilità con trasporto gratuito dai
quartieri più fragili, sostenere le attività
della cityfarm (alimentazione e cura
degli animali), offrire laboratori e
attività per uno stile di vita in armonia
con la natura.

Bosco
Grande
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momenti di rigenerazione, aggregazione,
educazione a contatto con la natura, con
i ritmi delle stagioni. Pratiche di lavoro
corporeo in natura, autoproduzione,
sana alimentazione, accanto a laboratori
artistici in natura. Costruire attività
(appuntamenti, festival..) per creare
stimoli, conoscenze, esperienze che
possano avere una ricaduta positiva.

Defibrillatori
su Lungo
Ticino e nei
Parchi cittadini
(22)

Graffiti (54)

Magliette e
creatività (80)

Centinaia di pavesi ogni giorno corrono e
si riuniscono lungo le rive del Ticino, alla
Vernavola e nei pressi del Castello. Pavia
nel Cuore propone di installare 7
colonnine dotate di defibrillatore
semiautomatico esterno (DAE),
utilizzabili dai cittadini, sempre
disponibili. Un DAE ultima generazione
ogni 300 m.
Un luogo a Pavia dove i graffiti passano
dalla carta, alla stoffa, ricoprendo poi
aree ed arredi urbani abitati dai giovani,
in un circolo virtuoso di creatività e
tecnologia, per ritoccare, adattare,
modellare
Uno spazio in cui bambini e ragazzi
possano 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 ...
senza sporcare i muri.

DEFIBRILLATORI SU
LUNGO TICINO E NEI
PARCHI CITTADINI

Centinaia di pavesi ogni giorno corrono
e si riuniscono lungo le rive del Ticino,
alla Vernavola e nei pressi del Castello.
Pavia nel Cuore propone di installare 7
colonnine dotate di defibrillatore
semiautomatico esterno (DAE),
utilizzabili dai cittadini, sempre
disponibili. Un DAE ultima generazione
ogni 300 m.

Spostata al ws3

Spostata al ws3
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AMBITO 1 – GRUPPO 2: Inclusione e scuole
Presenti per l’Amministrazione: Alice Moggi (Assessore alle politiche sociali), Ivana Dello Iacono (Dirigente settore istruzione e politiche giovanili),
Gianfranco Longhetti (Dirigente settore personale e servizi al cittadino). Presenti 15 cittadini. Facilitatrice di ABCittà: Marta Vireca.
Sono state lette tutte le proposte in sintesi e commentate dai proponenti; dove il proponente non era presente il facilitatore ha letto la proposta
integrale. I rappresentanti comunali hanno spiegato se le proposte erano già inserite nella programmazione comunale, se erano fattibili dal punto
di vista tecnico e/o gestionale e quali vincoli tener presente.
La discussione si è concentrata principalmente su tre macro aree: inclusione di persone disabili, interventi strutturali nelle scuole proposte per
ragazzi in lingua inglese. Oltre a questi filoni, una proposta relativa al dopo scuola e una relativa all’inclusione di anziani attraverso gli strumenti
informatici. Un'unica proposta in cui il proponente non era presenti, il gruppo ha deciso di non portarla al voto.
Da 12 idee iniziali ne sono state presentate al voto della serata 8, di cui 4 accorpate in un'unica proposta legata all’inclusione delle persone disabili
e altre 7 riproposte nella loro forma integrale; 1 non è passata alla fase di votazione dopo la discussione nel gruppo.
TITOLO
UNA FINESTRA
SULLA VITA (55)

SEMI DI
INCLUSIONE... (84)

DESCRIZIONE SINTETICA
Integrare i disabili del quartiere
Pavia Ovest e non, utilizzando la
RSD Gerolamo Emiliani, per favorire
l'incontro degli ospiti con i cittadini
e riducendo la distanza tra i due
mondi: arteterapia - pet therapy teatro - mercatino del riuso - mostra
del percorso di realizzazione e
manufatti. Ispirazione per
continuare annualmente
restituendo un’immagine del
disabile attiva e protagonista.
Esperienza di benessere e creatività
Sviluppo della partecipazione
inclusiva degli utenti del CSE
Samarkanda attraverso esperienze
di sensibilizzazione, educative,
relazionali e ambientali. Laboratori
creativi a tema, condotti da utentiesperti con educatori, in un
paesaggio naturale come il Bosco
Grande.

DOVE
Pavia
Ovest e
non

NOTE

NUOVA PROPOSTA

DESCRIZIONE NUOVA PROPOSTA

Il gruppo ha deciso di
unire le quattro idea in
quanto tutte
appartenenti al filone
dell’inclusione di persone
disabili.

SEMI DI INCLUSIONE
Esperienza di benessere
e creatività per la
disabilità.

Inclusione, partecipazione e
coinvolgimento di persone disabili e
non, di tutte le fasce di età (bambini >
adulti) con attività: arteterapia, musica,
teatro, laboratori in natura,
ortoterapia..., in contesti territoriali
diversi: Cascina Loghetto, Bosco
Grande, RSD Gerolamo Emiliani,
restituendo un’immagine del disabile
attiva e protagonista.

Bosco
Grande
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LA NATURA PER
TUTTI (102)

DIVERTIMENTO…
TUTTO INCLUSO!
(86)

NONNI CYBER (111)

FINALMENTE UN
CORTILE (15)

Cascina Bosco Grande è un
importante riferimento: offrire la
possibilità di trascorrere del tempo
in natura anche alle persone con
disabilità. L'accesso e il bagno ci
sono già, solo bisogna realizzare
pedane in legno per rendere
accessibile l'orto.
Promuovere il tempo libero e il
protagonismo delle persone con
disabilità intellettiva/relazionale di
età differenti provenienti da
famiglie e da Comunità Anffas.
Progetto annuale per 12 esperienze
inclusive di 4 ore ciascuno, con
merenda; alcune mirate per età,
anche presso il Bosco Grande con
esperti. Ritrovo presso Cascina
Loghetto
Diminuire il digital divide attraverso
azioni volte all'avvicinamento degli
anziani al mondo digitale al fine di
favorire la loro inclusione sociale ed
incentivando la loro partecipazione
attiva alla vita sociale e comunitaria.

Cascina
Bosco
Grande

Realizzare il progetto del cortile
della scuola primaria Carducci, per
consegnarlo ai bambini più sicuro e
più utilizzabile ricoprendone una
parte con materiale antishock,
guadagnando più spazio, inserendo
rastrelliere per le biciclette e una
minima dotazione sportiva.

scuola
primaria
Carducci

Bosco
Grande e
altro

Esiste un progetto a cura
del Comune di
alfabetizzazione
informatica. La criticità
per il Comune è
l’individuazione dei tutor
attraverso bandi.

NONNI CYBER

FINALMENTE UN
CORTILE

Favorire l’inclusione sociale degli
anziani, con un incontro
intergenerazionale, attraverso
l’acquisizione di nuove competenze
tecnologiche. Allestendo a scuola un
laboratorio informatico si vuole
concretizzare in progetto pilota,
nell’ottica di “scuole aperte”.
Realizzare il progetto del cortile della
scuola primaria Carducci, per
consegnarlo ai bambini più sicuro e più
utilizzabile ricoprendone una parte con
materiale antishock, guadagnando più
spazio, inserendo rastrelliere per le
biciclette e una minima dotazione
sportiva.
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SOSTEGNO ALLA
LEONARDO (39)

Alla scuola secondaria di primo
grado Leonardo Da Vinci servono
spazi dedicati al sostegno: ricavare
da un corridoio due piccole aule da
dedicare alle lezioni di sostegno.

scuola II di
primo
grado
Leonardo
Da Vinci

SOSTEGNO ALLA
LEONARDO

ANGOLO DI
PARADISO (44)

Completamento dell’area tra la
scuola materna Sante Zennaro e la
scuola elementare Luigi Maestri.
Con parete divisoria potrebbe
trasformarsi in due aule, una alla
scuola materna e una
all'elementare, per ospitare una
biblioteca, "area protetta" per
attività di sostegno ai bambini con
disabilità, aula polifunzionale per
tutti (teatro, cucina, musica, pittura,
laboratori).
I docenti dell'IC Cavour hanno
ideato un progetto sulla lingua
inglese che vede la continuità come
protagonista: coinvolgere tutti i 7
plessi dell’istituto comprensivo, per
un inglese alla portata di tutti!

scuola
materna
Sante
Zennaro e
la scuola
elementar
e Luigi
Maestri

ANGOLO DI PARADISO

IC Cavour
(due
quartieri
della città)

LET'S SPEAK

Durante le vacanze, "pillole" di
conoscenza e cultura per bambini
dai 6 ai 12 anni in lingua inglese.
"History walks" - Visite guidate da
madrelingua inglesi, alla scoperta di
storia, arte e natura del nostro
territorio.
Accogliere gratuitamente 20 ragazzi
e ragazze presso le tre sedi
operative di Studio613 (doposcuola
per ragazzi delle medie): sostegno di
gruppo nei compiti, acquisire un
metodo di studio autonomo.
Destinazione modello ISEE.

Città di
Pavia

LA CULTURA NON VA
IN VACANZA!

LET'S SPEAK (820)

LA CULTURA NON
VA IN VACANZA!
(89)

DOPOSCUOLA PER
TUTTI (83)

tre sedi
operative
di
Studio613

Esiste già un supporto
dell’Amministrazione ai
doposcuola, ma il servizio
attualmente non è del
tutto gratuito per i
ragazzi.

13.
DOPOSCUOLA PER
TUTTI

Alla scuola secondaria di primo grado
Leonardo Da Vinci servono spazi
dedicati al sostegno: ricavare da un
corridoio due piccole aule da dedicare
alle lezioni di sostegno.
Completamento dell’area tra la scuola
materna Sante Zennaro e la scuola
elementare Luigi Maestri. Con parete
divisoria potrebbe trasformarsi in due
aule, una alla scuola materna e una
all'elementare, per ospitare una
biblioteca, "area protetta" per attività
di sostegno ai bambini con disabilità,
aula polifunzionale per tutti (teatro,
cucina, musica, pittura, laboratori).
I docenti dell'IC Cavour hanno ideato
un progetto sulla lingua inglese che
vede la continuità come protagonista:
coinvolgere tutti i 7 plessi dell’istituto
comprensivo, per un inglese alla
portata di tutti!
Durante le vacanze, "pillole" di
conoscenza e cultura per bambini dai 6
ai 12 anni in lingua inglese. "History
walks" - Visite guidate da madrelingua
inglesi, alla scoperta di storia, arte e
natura del nostro territorio.
Accogliere gratuitamente 20 ragazzi e
ragazze presso le tre sedi operative di
Studio613 (doposcuola per ragazzi
delle medie): sostegno di gruppo nei
compiti, acquisire un metodo di studio
autonomo. Destinazione modello ISEE.
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SPORTELLO
INFORMATIVO
MEDIAZIONE
CIVILE, FAMILIARE,
SCOLASTICA E
INTERCULTURALE
(19)

Le situazioni di disagio e stress
possono aumentare la conflittualità
sociale. Istituire centri di ascolto
protetti, gestiti da professionisti, in
cui i cittadini possono rivolgersi.
Sportello di conciliazione pubblico
per ricevere informazioni circa il
servizio di mediazione, negli ambiti
civile, commerciale, familiare,
scolastica e interculturale.
Diffondere una cultura della
giustizia basata sul dialogo reciproco
e la prevenzione e gestione delle
controversie con la mediazione.

(Proponente assente)
Il gruppo ha definito la
proposta non prioritaria
rispetto alle altre di
inclusione già condivise.
L’idea pertanto non passa
alla fase di voto.

/

/

AMBITO 1 – GRUPPO 3: Sport e parchi gioco
Presenti per l’Amministrazione: Giuliano Ruffinazzi (Assessore allo sport), Fabio Castagna (Assessore al Bilancio, quartieri e partecipazione), Angelo
Moro (Dirigente settore sport). Facilitatore: Cristian Zanelli.
Sono state lette tutte le proposte in sintesi e commentate dai proponenti. I rappresentanti comunali hanno spiegato se le proposte erano fattibili
dal punto di vista tecnico e/o gestionale e quali vincoli tener presente. La discussione si è concentrata sulle proposte più simili, sia per localizzazione
dei parchi che per tipologia di intervento (giochi, sport).
Da 14 proposte iniziali ne sono state presentate al voto della serata 4, di cui 3 accorpando le esigenze espresse rispettivamente in 5, 2, 6 idee e una
riproposta a sé. Nessuna proposta è stata esclusa.
TITOLO

DESCRIZIONE SINTETICA

DOVE

UN PARCO GIOCHI
PIÙ BELLO ED
ACCOGLIENTE:
PARCO GIOCHI DI
VIA AMATI (14)

Sistemazione bagni pubblici, sostituire
sanitari. Manutenzione passaggio
pedonale di connessione tra via Amati
e via Tibaldi. Manutenzione giochi di
legno. Manutenzione panchine.
Sostituire giostra girotondo.
Riqualificare parco pubblico adiacente
via Brichetti con nuova illuminazione,
collocazione di nuovi giochi per
bambini, un campo da mini basket,
area wi-fi gratuita e annessa postazione

tra via Amati e via
Tibaldi vicino al
circolo Angelo
Grassi

NON SOLO MINI...
(13)

via Brichetti - via
Aselli, vicino alle
scuole Martinelli,
Sante Zennaro e
Maestri

NOTE

NUOVA PROPOSTA
RIPRENDIAMOCI I PARCHI:
TANTI GIOCHI PER TUTTE
LE ETÀ

DESCRIZIONE NUOVA PROPOSTA
Riqualificare, sostituire, caratterizzare
le strutture gioco e sport dei parchi
ponendo attenzione a un utilizzo
multigenerazionale. Si confermano
come aree di intervento quelle
specificate nelle singole proposte:
Via Amati – Tibaldi; Via Brichetti –
Aselli; Via Moruzzi – Vivai – Ravizza;
Parco Rossignoli.
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TITOLO

DESCRIZIONE SINTETICA

DOVE

NOTE

NUOVA PROPOSTA

DESCRIZIONE NUOVA PROPOSTA

IL PARCO GIOCHI CHE
NON C'È

Un parco giochi raggiungibile a piedi
da ogni area del centro. Per i bambini
di questa zona e per i turisti che
visitano Pavia con i bambini. Allestire
un parco attrezzato in centro, con
ampi orari di apertura, in una zona
verde e recintata e in un angolo della
città dove non passano troppe auto.

di ricarica per smartphone, tablet o
strumenti tecnologici.
VIVERE IN LIBERTÀ
GIOCANDO (42)

PAVIA PATTINA!
PER UNA
CULTURA LUDICA
CITTADINA USARE
LE RISORSE
PRESENTI (59)
SKATEPARK (64)

IL PARCO GIOCHI
CHE NON C'È (21)

PARCO GIOCHI
APERTO TUTTO
L'ANNO (PARCO
DEL CASTELLO)
(56)

Parco giochi per bambini: Torre per
arrampicata con scivolo ed altalena,
scalatore e altri giochi, pavimento in
cemento quarzato per skate e pattini a
rotelle; giochi educativi in materiale
termoplastico ecologico da applicare
sull'asfalto, senza attrezzature costose.
Risistemazione della pista di
pattinaggio a rotelle del Castello e del
Parco Rossignoli

Zona di via
Maruzzi, dietro via
Vivai e G. Ravizza

Confermata la
localizzazione
presso il parco
Rossignoli

Non
possibile
presso il
Castello

Uno spazio con rampe, fun box, bank,
quarter etc. dove i ragazzi possano
andare con lo skateboard, con la BMX e
con i roller per passare il loro tempo
libero in compagnia all'aria aperta
facendo sport insieme.

Non indicata la
localizzazione in
proposta, la
proponente ha
deciso di inserire le
strutture presso
Zona di via
Maruzzi, dietro via
Vivai e G. Ravizza
Potrebbe essere
nel Castello è in
qualsiasi altra zona
da individuare e
allestire nel centro
della città

Proposta
inglobata da
“Vivere in
libertà
giocando

Un parco giochi raggiungibile a piedi da
ogni area del centro. Per i bambini di
questa zona e per i turisti che visitano
Pavia con i bambini. Allestire un parco
attrezzato in centro, con ampi orari di
apertura, in una zona verde e recintata
e in un angolo della città dove non
passano troppe auto.
Tenere aperta d’inverno l’area giochi
pubblici del parco del Castello. Svolgere
giochi all’aria aperta aiuta i bambini a
ridurre lo stress, e aumenta le occasioni
di sperimentazione, comunicazione e

Se possibile nel
Castello, altrimenti
allestire un’altra
area nel centro
città

La proposta
intende
evidenziare
la mancanza
di un’area
gioco nel
centro della
città
Compresa
nella
precedente:
obiettivo di
offrire uno
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TITOLO

CAMPO DA
CALCIO PUBBLICO,
RIQUALIFICAZIONE
EX PISTA DA
PATTINAGGIO (34)

A TUTTO CAMPO!

PARCHEGGIO
IMPIANTI
SPORTIVI - S.
TERESA (28)

DESCRIZIONE SINTETICA
socializzazione. Rendere fruibile in
tutte le stagioni la parte pubblica del
parco del castello, garantendone
l’apertura ai bambini che vivono in
centro e che non hanno strutture simili
nelle immediate vicinanze.
Riqualificare la vecchia pista da
pattinaggio nel castello Visconteo,
trasformandola in un campo da calcio
pubblico, data la mancanza di strutture
ludico sportive pubbliche ad uso
gratuito. Consegue installazione di fari
per illuminare il campo. Materiali come
gomma e PVC che hanno costi minori
del sintetico. Necessario in una città
universitaria.
Interventi di riqualificazione area Viale
Partigiani: potatura del verde,
rifacimento del campo da tennis (rete e
pavimentazione), ripulitura del campo
da calcio e nuovi reti per porte e di
recinzione. Renderla luogo di
aggregazione e promozione della
pratica sportiva: rilevanza sociale dello
sport, e valore educativo, preventivo
ed aggregativo soprattutto fra i giovani.
Una riscossa per un quartiere
periferico, un beneficio per l’intera
comunità pavese.
Sistemazione del parcheggio pubblico
utilizzato per gli impianti sportivi
comunali; sistemazione generale della
zona verde pubblico in fregio agli
impianti sportivi attrezzandola con
giochi per bambini.

DOVE

NOTE

NUOVA PROPOSTA

DESCRIZIONE NUOVA PROPOSTA

A TUTTO CAMPO: S.
TERESA

Riqualificazione area di Viale
Partigiani (accessibile anche da Viale
Sicilia) con interventi di miglioria per:
rifacimento del campo da tennis (rete
e pavimentazione), ripulitura del
campo da calcio e nuovi reti per
porte e di recinzione, parcheggio,
illuminazione, passaggio pedonale.

spazio gioco
ai bambini
nel centro
città

Da localizzare

La proposta
è confluita
nell’area
sport di S.
Teresa

In Viale Partigiani Sicilia

Viale Partigiani Sicilia
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TITOLO

DESCRIZIONE SINTETICA

DOVE

ZONA IMPIANTI
SPORTIVI - S.
TERESA (29)

Sistemazione generale del passaggio
pedonale fra il parcheggio esistente in
fregio ai campi da tennis e calcio e che
collega gli impianti sportivi alla pista
ciclo-pedonale lungo il naviglio (viale
Sicilia).

Viale Partigiani Sicilia

CAMPO CALCIO S. TERESA (30)

Manutenzione straordinaria del campo
di calcio comunale: livellamento del
campo, nuovo tappeto erboso,
sistemazione rete recinzione, impianto
elettrico (4 pali), attrezzature sportive
(porte, ecc.).

Viale Partigiani Sicilia

CAMPO TENNIS S. TERESA (31)

Manutenzione straordinaria del campo
da tennis comunale. Si prevedono i
seguenti lavori: rifacimento del fondo
con tappeto di erba sintetica, rete di
protezione del campo, impianto
elettrico (4 pali - 8 luci).

Viale Partigiani Sicilia

UNO
SPOGLIATOIO PER
LA FOLGORE (33)

La Folgore ha più di 75 anni di storia e
oltre 250 tesserati, gran parte nel
settore giovanile. A servizio del nuovo
campo realizzato, su territorio
comunale, potrebbero sorgere nuovi
spogliatoi, visto che quelli “storici” non
sono più sufficienti.

NOTE

NUOVA PROPOSTA

DESCRIZIONE NUOVA PROPOSTA

UNO SPOGLIATOIO PER LA
FOLGORE

La Folgore ha più di 75 anni di storia e
oltre 250 tesserati, gran parte nel
settore giovanile. A servizio del nuovo
campo realizzato, su territorio
comunale, potrebbero sorgere nuovi
spogliatoi, visto che quelli “storici”
non sono più sufficienti.
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VOTAZIONE FINALE
Al termine del lavoro di gruppo, i partecipanti riuniti in plenaria hanno preso visione del lavoro
degli altri gruppi e ascoltato le 17 proposte finali.
Sono stati quindi assegnati ad ogni avente diritto 3 voti per individuare le 10 proposte prioritarie,
che saranno sottoposte all’Analisi di fattibilità e alla stima dei costi.

INTERVENTI SOCIALI E AGGREGAZIONE
Progetto
1
2
3
4
5

Nuovo titolo
LUDOTECA POLIVALENTE
LUDOTECA ITINERANTE
AMPLIAMENTO CENTRO ANZIANI
DEFIBRILLATORI SU LUNGO TICINO E NEI PARCHI CITTADINI
ATTIVITÀ AL BOSCO GRANDE

TOT.
4
5
5
9
14

6
7
8
9
10
11
12
13

SEMI DI INCLUSIONE PER LA DISABILITÀ
NONNI CYBER
FINALMENTE UN CORTILE
SOSTEGNO ALLA LEONORADO
ANGOLO DI PARADISO
LET'S SPEAK – I.C. CAVOUR
LA CULTURA NON VA IN VACANZA
DOPO SCUOLA PER TUTTI

13
2
12
1
7
12
2
5

14
15
16
17

A TUTTO CAMPO: SANTA TERESA!
RIPRENDIAMOCI I PARCHI: TANTI GIOCHI PER TUTTE LE ETÀ
UNO SPOGLIATOIO PER LA FOLGORE
IL PARCO GIOCHI CHE NON C'È

12
19
7
6
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WORKSHOP N.2:
DECORO URBANO, MOBILITA’ E VERDE
21 marzo 2018 h.20.30-23.30

Partecipanti all’incontro: risultano rappresentate 47 proposte (n. 31 direttamente
dal proponente e 16 come delegati), sono presenti inoltre n. 6 cittadini come
portatori di interesse, e 8 membri dell’Amministrazione (5 Assessori e 3 dirigenti
comunali).
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.

Facilitatori: Paola Meardi, Cristian Zanelli, Marta Vireca.
Coordinamento:
Luciana Cuznezov, Comune di Pavia
Sabrina Spaghi, Fondazione Romagnosi
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AMBITO 2 – GRUPPO 1: Riqualificazione e decoro urbano
Presenti per l’Amministrazione: Giovanni Magni (Assessore llpp, verde e arredo urbano), Pier Benedetto Mezzapelle (Dirigente Settore pianificazione
e gestione del territorio). Presenti 10 cittadini. Facilitatrice di ABCittà: Marta Vireca.
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.
Non è stato possibile accorpare le idee inerenti interventi di riqualificazione urbana, in quanto riferite ad aree territoriali specifiche e ben definite.
Da 10 proposte iniziali ne sono state presentate al voto della serata 6 nella loro forma integrale.
TITOLO

DESCRIZIONE SINTETICA

RIQUALIFICAZIONE
PIAZZALE
GHINAGLIA (2)

Ripulire il verde di piazzale Ghinaglia
eliminando le siepi e arricchendo
con erba, panchine, giochi per
bambini e pensilina alla fermata
dell'autobus. L'ingresso al ponte
coperto è l'ingresso alla nostra città,
decoro per l'immagine di Pavia.

RIQUALIFICAZIONE
E ABBELLIMENTO
PIAZZA MINERVA
(101)

DOVE

NOTE

NUOVA PROPOSTA

DESCRIZIONE NUOVA PROPOSTA

piazzale
Ghinaglia

Presentato studio
fotografico di come
potrebbe diventare
l’area dopo la
riqualificazione.
Confermata.

RIQUALIFICAZIONE
PIAZZALE GHINAGLIA

Riqualificazione e abbellimento del
Piazzale Minerva e del vicino
sottopasso.
-

Piazzale
Minerva

Presentato studio
fotografico di come
potrebbe diventare
l’area. Confermata.

RIQUALIFICAZIONE E
ABBELLIMENTO PIAZZA
MINERVA

Ripulire il verde di piazzale Ghinaglia
eliminando le siepi e arricchendo con
erba, panchine, giochi per bambini e
pensilina alla fermata dell'autobus.
L'ingresso al ponte coperto è l'ingresso
alla nostra città, il decoro giova
all'immagine di Pavia.
Riqualificazione e abbellimento del
Piazzale Minerva e del vicino
sottopasso.

PORTA CALCINARA:
UNA DELLE PORTE
DELLA CITTA’ (103)

Sistemazione dell'area attorno a
Porta Calcinara.

Porta
Calcinara

Confermata.

PILONE PONTE
ROMANO (104)

Messa in sicurezza ruderi della base
del pilone del ponte romano sul
Ticino.
-

pilone del
ponte
romano
sul Ticino

(proponente assente)

PORTA CALCINARA:
UNA DELLE PORTE
DELLA CITTA’
PILONE PONTE
ROMANO

Il gruppo decide di
portarla al voto in quadro
generale di
riqualificazione aree.
Presente un referente
Collegio degli Ingegneri
interessato a collaborare.

Sistemazione dell'area attorno a Porta
Calcinara.
Messa in sicurezza ruderi della base del
pilone del ponte romano sul Ticino.
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CESTINI RACCOLTA
DIFFERENZIATA
CENTRO STORICO
(8)

Sostituzione cestini del centro
storico per adattarli alla raccolta
differenziata. In linea con la
tendenza al riciclaggio che il
comune incentiva, pulizia ed ordine.

UNO “SCATTO” PER
IL COMUNE (9)

Applicazione per segnalare in tempo
reale problematiche riscontrate in
città. Foto al problema (buche,
spazzatura abbandonata…),
categoria e posizione, invio al
comune che risolvere in ordine di
urgenza.
Sperimentare il riciclo incentivante
dei rifiuti tramite macchine ecocompattatrici in luoghi di afflusso
della città (centro, università, ecc.).
Questi macchinari compattano e
dividono i rifiuti (PET, alluminio e
vetro) ed erogano buono sconto da
spendere in negozi convenzionati.
Allontanamento piccioni,
sanificazione delle zone inquinate
dal guano, installazione posaggi con
punte acuminate.
Riqualificare zona abbandonata tra
ferrovia e vie Brichetti, Golgi e Orsi.
Creare una grande area verde
centrale attrezzata, coinvolgendo
l'Università di Pavia e la Regione
Lombardia per costruire un museo
sui microorganismi.
Abbellimento dell'ambiente
cittadino tramite la decorazione dei
panettoni presenti in città. La
possibilità per artisti emergenti di
esprimere il loro talento.

RICICLO
INCENTIVANTE
RIFIUTI (43)

DECORO DEL
CIMITERO
MONUMENTALE
(105)
NUOVA VITA ALLA
CITTÀ: PARCO E
MUSEO DOPO
RIQUALIFICAZIONE
DELL'AREA
ADIACENTE ALLA
FERROVIA (10)
PANETTONI A
COLORI (90)

Tutta la
città.

CESTINI RACCOLTA
DIFFERENZIATA
CENTRO STORICO

Sostituzione cestini del centro storico
per adattarli alla raccolta differenziata.
In linea con la tendenza al riciclaggio
che il comune incentiva, pulizia ed
ordine.
Applicazione per segnalare in tempo
reale problematiche riscontrate in
città. Foto al problema (buche,
spazzatura abbandonata…), categoria e
posizione, invio al comune che
risolvere in ordine di urgenza.

Confermata.

UNO “SCATTO” PER IL
COMUNE

(proponente assente)
La proposta non passa
ma verrà segnalata
dall’Amministrazione
all’azienda di raccolta.

/

/

(proponente assente)
Esistono già interventi
sull’area cimiteriale.

/

/

(proponente assente)
Non fattibile: si tratta
di un’area privata.

/

/

(proponente assente)
L’idea non è ritenuta
prioritaria dal gruppo.

/

/
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AMBITO 2 – GRUPPO 2: Strade, Mobilità ciclabile, trasporto pubblico
Presenti per l’Amministrazione: Giuliano Ruffinazzi (Assessore allo sport), Fabio Castagna (Assessore al Bilancio, quartieri e partecipazione), Daniela
Diani (Dirigente Settore finanziario). Facilitatrice: Paola Meardi.
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 eventuali criticità di vista tecnico o di costo e quali vincoli tener presente.
La discussione si è concentrata sulle proposte più simili, ovvero quelle legate alle piste ciclabili e alla mobilità ciclopedonale scegliendo interventi
entro i limiti di budget e rispettosi dei vincoli del codice della strada. Sono state discusse anche proposte innovative, che si mantengono inalterate,
e sul trasporto pubblico. Una idea, risultata più di carattere culturale che di raccordo logistico, è stata spostata al terzo ws (tema Castello ed Eventi)
d’accordo col proponente. Una è stata esclusa per limite di costo, richiedendo un intervento urbanistico troppo oneroso.
Da 15 proposte iniziali ne sono state presentate al voto della serata 7, di cui 3 confermate e altre 4 come risultato dell’assembramento di 3 o di 2
proposte, che sono state accorpate rispetto ai temi (sicurezza pedonale, piste ciclabili, stalli bici, trasporto pubblico).
TITOLO

DESCRIZIONE SINTETICA

DOVE

DOSSI
RALLENTATOR
I E SEMAFORI
A CHIAMATA
IN VIALE
CAMPARI
MESSA IN
SICUREZZA
INCROCIO
STRADALE

Dossi rallentatori e semafori a chiamata
in viale Campari, soprattutto nel primo
tratto dal ponte che interseca con viale
Sicilia. La zona è molto trafficata,
pericoloso passare con passeggini e
carrozzine per disabili.
Messa in sicurezza con l'installazione di
un semaforo a chiamata all'incrocio tra
Via Pastrengo e Viale Lodi in quanto
molto pericoloso sia per i pedoni che per
gli automobilisti.
Posizionamento di dossi artificiali in via
Maciachini nei pressi dei parchi giochi:
auto a velocità molto sostenuta, rischio
per i bambini. Nelle ore di punta via
usata per "saltare" il semaforo tra Strada
Paiola e Via Pensa-Via Pastrengo
Prosecuzione dell'attuale pista ciclabile
nel tratto da Via Montemaino alla
Vigentina.

Viale
Campari

VIA
MACIACHINI
DOSSI
ARTIFICIALI

PISTA
CICLABILE

NOTE

NUOVA PROPOSTA

DESCRIZIONE NUOVA PROPOSTA

PEDONI SICURI

Interventi per la messa in sicurezza dei
passaggi pedonali: semafori a chiamata
e dissuasori della velocità in Viale
Campari, Via Pastrengo-Cso Lodi, Via
Maciachini.

PISTA CICLABILE VIA
MONTEMAINO

Prosecuzione dell'attuale pista ciclabile
nel tratto da Via Montemaino alla
Vigentina.

Dossi non realizzabili
su strade primarie (Via
Machiachini). Altre
misure di sicurezza
fattibili, si propone di
Via
Pastrengo - aggregare in un unico
progetto.
Lodi
Via
Maciachini

Via
Montemai
no
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RIFACIMENTO
PISTA
CICLABILE
ZONA VIALE
CAMPARI
PICCOLI
INTERVENTI
PER LE PISTE
CICLABILI

STRUTTURE
ANTIPARCHEGGIO
SU CICLABILE
VIALE LIBERTÀ
RASTRELLIERE
BICI

STALLI BICI: DI
PIÙ, COPERTI,
E SICURI

PAVIA IN
RISCIO'

Risistemare buche sulla pista ciclabile di
viale campari. Sanzionare le auto che
parcheggiano sopra. La pista ciclabile
parte all'altezza pompieri in viale
campari e termina in piazza Emanuele
Filiberto.
Incentivare l'utilizzo della bicicletta e
della mobilità sostenibile, con piccoli
interventi (ridisegnare la segnaletica
orizzontale, abbattimento piccole
barriere, ripristino del manto stradale)
per rendere le ciclabili pavesi più sicure e
fruibili.
Posa di archetti o paletti per impedire il
parcheggio illegale sulla ciclabile di viale
Libertà.

Il problema del parcheggio è un
problema anche per chi si sposta in bici.
Aumentare le rastrelliere moderne in
città, installandone di nuove in
prossimità dei principali attrattori di
mobilità urbani (scuole, uffici pubblici,
piazze del centro). Favorisce sia l'utilizzo
della bicicletta che il decoro urbano!
Incentivare la mobilità ciclabile
prevedendo l'aumento degli stalli per bici
soprattutto nei punti strategici come
stazione, sedi universitarie ecc. e che
siano coperti da una pensilina e dotati di
sistemi di protezione.
'Pavia in risciò": postazioni fisse in via
Montebello della battaglia (pv) presso
parcheggio Ubi banca, un'altra
postazione in viale Cremona o da
definire...

Viale
Campari

Si tratta di interventi
di miglioria che
possono essere
raggruppati i un unico
progetto

RIQUALIFICAZIONE
PISTE CICLABILI

Si propone una serie di interventi di
miglioria (segnaletica, raccordo,
dissuasori della sosta auto, messa in
sicurezza) sulle piste ciclabili di Viale
Campari, Viale Libertà, Viale Cesare
battisti, Via Ferrata, Corso Garibaldi,
Rotonda Pomodoro.

STALLI BICI: DI PIU’ E
SICURI

Favorire lo spostamento in bicicletta
aumentando le rastrelliere moderne in
città o installandone di nuove in
prossimità dei principali attrattori
urbani (scuole, uffici pubblici, piazze
del centro, stazione, sedi universitarie),
dotati di sistemi di protezione.

PAVIA IN RISCIO'

Promozione della mobilità in città a fini
ricreativi o turistici. Postazioni fisse in
via Montebello della battaglia, presso
parcheggio Ubi banca, viale Cremona o
da definire...

Varie
segnalazio
ni

Viale
Libertà

Date le difficoltà di
realizzazione, si
rinuncia alle coperture

Iniziativa da affidare a
un soggetto terzo
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“BOLLETTINO
GIORNALIERIO
SULLA
QUALITÀ
DELL’ARIA”
DELLA CITTÀ
DI PAVIA

Divulgazione alla cittadinanza delle
informazioni sul tasso di inquinamento
atmosferico “Bollettino giornaliero sulla
qualità dell’aria” coi dati di ARPA
Lombardia. Formato pdf e online, siti
istituzionali, TV locali. Evidenziazione di
elementi critici e dei provvedimenti di
contenimento delle emissioni.

ACCESSIBILITÀ
VIALE DELLA
REPUBBLICA

Le case popolari di viale della Repubblica
sembrano abbandonate e isolate dal
resto della città. L'autobus 5 passa poco
e in un solo senso, non serve al mattino
per andare a scuola in viale Brambilla. Il
bus 2 fa un percorso diverso. Pensare
una soluzione per permettere alle
famiglie di spostarsi verso il centro (via
Ludovico il Moro...) con frequenza
sensata almeno negli orari di punta.
Causa l'invecchiamento dei residenti si
chiede l'estensione del percorso autobus
sino alla zona ovest del rione Scala.

ESTENSIONE
PERCORSO
AUTOBUS
SCALA
UNA NUOVA
PIAZZA
CASTELLO

LA CITTÀ E IL
CASTELLO:
UNA RISORSA
PER TURISMO
SOSTENIBILE

Prolungamento doppio senso di Via
Santa Maria delle Pertiche fino a Corso
Strada Nuova per ampliare i giardini del
Castello inglobando la corsia nord della
viabilità esistente. Realizzazione di una
rotatoria, con l'Obelisco, per eliminare
l'impianto semaforico.
Incentivare lo sviluppo di un turismo
sostenibile facilitando le relazioni interne
alla città: Ruolo di eccellenza al Castello.
Gli spazi antistanti possono ospitare
biciclette a noleggio, aree attrezzate ecc.

Modalità di
divulgazione dati alla
popolazione da
definire con esperti di
comunicazione

BOLLETTINO SULLA
QUALITA’ DELL’ARIA

PROLUNGAMENTO O
MIGLIORAMENTO DEL
COLLEGAMENTO BUS
PER I QUARTIERI
PERIFERICI

Non fattibile per
superamento del
budget disponibile

/

Divulgare informazioni e coinvolgere la
cittadinanza sul tasso di inquinamento
atmosferico e provvedimenti di
contenimento delle emissioni nocive,
attraverso un “Bollettino giornaliero
sulla qualità dell’aria” su siti
istituzionali, TV locali, pannelli o altri
supporti e con modalità comunicative
accessibili.
Adeguamento dei percorsi e della
frequenza dei bus n.5 verso la scuola e
del n.2 verso il centro per rispondere
alle esigenze dei residenti delle case
popolari di Viale Repubblica, almeno
negli orari di punta. Estensione del
percorso del bus fino al rione La Scala

/

La proposta ha un
carattere culturale più
che di raccordo con la
città, si rimanda al ws3
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AMBITO 2 – GRUPPO 3: Verde e giardini
Presenti per l’Amministrazione: Alice Moggi (Assessore alle politiche sociali), Ilaria Cristiani (Assessore all'ecologia), Mauro Mericco (Dirigente
settore llpp). Facilitatore: Cristian Zanelli.
Sono state lette tutte le proposte in sintesi e commentate dai proponenti. I rappresentanti comunali hanno spiegato se le proposte erano fattibili
dal punto di vista tecnico e/o gestionale e quali vincoli tener presente. La discussione si è concentrata sulle proposte più simili, sia per localizzazione
che per tipologia di intervento. 2 idee non sono portate avanti perché troppo onerose o non di pertinenza comunale.
Da 14 proposte iniziali ne sono state presentate al voto della serata 7, di cui 4 confermate e 3 come accorpamento di 2, 3, 3 idee originarie.
TITOLO

DESCRIZIONE SINTETICA

DOVE

RIQUALIFICAZIONE
PARCHEGGIO AREA
NAZARIO SAURO (3)

Riqualificare il più importante entry
point della città, valorizzando
l'immagine di Pavia: - rifacimento delle
due scale in legno (meno ripide e più
sicure); - incrementare e sistemare le
aree verdi aggiungendo piante e fiori
senza ridurre i parcheggi.

Nazario Sauro
c/o Area
Cattaneo

BIO-DIVERSITA’ IN
CASTELLO: VERDE E
GIARDINI (48)

Valorizzare gli spazi verdi del Castello,
sul tema della biodiversità botanica,
potenziando la ricerca della Banca del
Germoplasma della Regione. A_Eventi
Temporanei: implementare la fiera
“Frutti e Fiori”, ricollegandosi alle
attività dell’Orto Botanico e
Associazioni agricole. B_Elementi
Permanenti: riqualificazione del
fossato con: giardino della
biodiversità, piccoli orti didattici per
bambini, recupero delle rovine.

Castello
(fossato)

NOTE
La proposta può
integrare il
progetto di
riqualificazione
del Parcheggio
in fase di
attivazione

NUOVA PROPOSTA
RIQUALIFICAZIONE
PARCHEGGIO AREA
NAZARIO SAURO

BIO-DIVERSITA’ IN
CASTELLO: VERDE E
GIARDINI

DESCRIZIONE NUOVA PROPOSTA
Riqualificare il più importante entry
point della città, valorizzando
l'immagine di Pavia: - rifacimento
delle due scale in legno (meno ripide
e più sicure); - incrementare e
sistemare le aree verdi aggiungendo
piante e fiori senza ridurre i
parcheggi.
Valorizzare gli spazi verdi del
Castello, sul tema della biodiversità
botanica, potenziando la ricerca
della Banca del Germoplasma della
Regione. A_Eventi Temporanei:
implementare la fiera “Frutti e Fiori”,
ricollegandosi alle attività dell’Orto
Botanico e Associazioni agricole.
B_Elementi Permanenti:
riqualificazione del fossato con:
giardino della biodiversità, piccoli
orti didattici per bambini, recupero
delle rovine.
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TITOLO

DESCRIZIONE SINTETICA

DOVE

RECUPERO ANTICA
FLORA PARCO
VISCONTEO (62)

Far rivivere una parte dell'antico Parco
Visconteo nelle vicinanze del Castello
di Mirabello con il ripristino dell'antica
piantumazione, come da documenti
dell'epoca, e con l'installazione di
relativa cartellonistica. Anche in
collaborazione con l'Orto Botanico di
Pavia.
Realizzazione nell'area sita sul lato
ovest di via Battaglia di Pavia, di un
Parco a Verde ad uso dei cittadini: un
laghetto, già presente nel 1400, con
panchine e flora idonea; ponticello in
legno sulla Roggia Vernavola per
l'accesso pedonale dal parcheggio di
Piazza don Marabelli; adattamento ex
locale casera a servizi igienici;
piantumazione e flora da inserire con
specie autoctone presenti nel Parco
Visconteo, con esperti.
Riqualificazione Parco della Vernavola:
finanziare la sostituzione dei cartelli, la
riparazione del percorso vita e la
sostituzione dei cestini per renderli più
consoni all'ambiente del parco.
Restituire alla città la parte più
importante dal punto di vista
ambientale!
Il Parco della Vernavola è il polmone
verde di Pavia con i suoi 35 ettari.
Sistemazione degli ingressi del parco e
installazione di più panchine in modo
da prolungare e rendere più piacevole
la permanenza al suo interno, a
beneficio per la nostra salute.

Parco
Visconteo

PARCO A VERDE DI
VIA BATTAGLIA DI
PAVIA (58)

SISTEMAZIONE
PERCORSO VITA E
SEGNALETICA DEL
PARCO DELLA
VERNAVOLA (49)

VERNAVOLA: VIVERE
IL PARCO PER
RESPIRARE ARIA
PULITA! (65)

Parco
Visconteo

Vernavola

Vernavola

NOTE
La proposta si
integra alla
successiva
ponendo
l’accento sul
recupero della
flora storica

NUOVA PROPOSTA
RECUPERO DEL PARCO
(STORICO) VISCONTEO

DESCRIZIONE NUOVA PROPOSTA
Far rivivere una parte dell'antico
Parco Visconteo presso il Castello di
Mirabello con il ripristino dell'antica
piantumazione, come da documenti
dell'epoca, e con l'installazione di
relativa cartellonistica. Inserimento
nella parte sud di un laghetto,
panchine e flora idonea; ponticello in
legno sulla Roggia Vernavola per
l'accesso pedonale dal parcheggio di
Piazza don Marabelli; adattamento
ex locale casera a servizi igienici;
piantumazione e flora da inserire
con specie autoctone presenti nel
Parco Visconteo, coinvolgendo nella
scelta e localizzazione gli esperti
dell'Orto Botanico della nostra
Università.

VERNAVOLA: PERCORSO
VITA, PANCHINE E
SICUREZZA PER VIVERE IL
PARCO

La proposta vuole riqualificare le
strutture del Parco della Vernavola
da troppo tempo in cattive
condizioni: cartelli del percorso vita,
riqualificazione con panchine e nuovi
attrezzi per la ginnastica,
videocamere per garantire controllo
e sicurezza.

La proposta si
integra alla
precedente e
declina gli
interventi
specifici di
riqualificazione
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TITOLO

DESCRIZIONE SINTETICA

DOVE

UN PARCO
SICURO!!! (91)

Rendere il parco della Vernavola più
sicuro soprattutto per le donne:
telecamere a circuito chiuso collegate
con la questura per consentirci di
vivere l'unico vero polmone verde
della città, per la gioia di famiglie,
sportivi occasionali, atleti, amanti della
natura.
Pulire e bonificare le rive dell'alveo
originale della Vernavola nel tratto che
passa accanto al Castello di Mirabello
con aumento della portata d'acqua,
attualmente interrotta, ripristinando la
chiusa a monte di Mirabello.

Vernavola

IL FILO VERDE DI
ARIANNA (81)

Riqualificazione di uno spazio esterno
adiacente l'ingresso alla Clinica
Pediatrica dell'Ospedale San Matteo,
posto al piano primo dell'edificio. Un
orto giardino, fruibile dai piccoli
pazienti e loro famigliari. Contenitori
per la messa a dimora di piante verdi,
fiori, ortaggi, erbe aromatiche.
Panchine, fioriere per l'ortoterapia,
tavoloni per attività.

Ospedale San
Matteo
(privato)

POLMONI D'ACCIAIO
(87)

Maggior spazio per alberi e spazi verdi
in zone completamente gettate di
cemento, perché vogliamo che siano i
nostri polmoni forti come l'acciaio,
sfruttando più aree verdi come
polmoni della città. L'aria è una realtà
ovvia. Ma guai a non respirarla!

presso ponte
della Libertà
(ex Impero)
verso San.
Martino

PULIZIA E BONIFICA
VERNAVOLA (63)

Parco
Visconteo

NOTE

NUOVA PROPOSTA

DESCRIZIONE NUOVA PROPOSTA

Esclusa:
opera/sistema
di opere molto
oneroso e non
di totale
pertinenza del
Comune
Esclusa perché
insiste su area
non comunale.
Si consiglia di
coinvolgere
l’ospedale e
cercare una
diversa forma di
finanziamento
(Fondazioni),
La proposta in
collaborazione
con altri
partecipanti è
stata modificata
e dettagliata

/

/

/

/

ADOTTA UN’AIUOLA

Riqualificare le rotonde presso ponte
della Libertà (ex Impero) verso San.
Martino con aiuole a cura degli
abitanti del quartiere.
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TITOLO

DESCRIZIONE SINTETICA

DOVE

OPERAZIONE AREA
CANI E
RIQUALIFICAZIONE
ILLUMINAZIONE SUL
PARCO ALEX
LANGER (112)
IL PARCO CHE
VORREI A PAVIA
OVEST (75)

Sul neonato Parco Alex realizzare
un'area cani nella zona retrostante la
centrale TELECOM, riqualificare
l'illuminazione con la sostituzione dei
lampioncini esistenti per rendere
l'area più illuminata e sicura.
Parco "Alex Langer" nato dal progetto
partecipato (Legambiente e Comune)
con il contributo dei cittadini e di
alcune classi (elementare "Maestri" e
materna "Sante Zennaro").
Completare attrezzando il parco con
giochi, per fare sport all'aperto,
fontanella, qualche panchina, zona wifi e un'area recintata per i più piccoli,
sfruttata anche dalle scuole del
quartiere.
La gioia di vivere il parco giochi
portando anche i nostri amici a
quattro zampe, creando aree di
sgambamento all'interno dei parchi
più ampi della nostra città per favorire
la socializzazione tra bambini e
animali.
Trasformare l'area verde compresa tra
via Tibaldi e via Fratelli Cervi in un'area
sgambamento cani di ampiezza
ragionevole. Recintare, mettere una
fontanella, panchine e attrezzatura di
gioco e simili per i cani (con
miglioramento illuminazione serale).
Punto di aggregazione importante,
favorendo la riqualificazione del
quartiere.

Via Flarer

KIDS&AMP;ANIMALS
PARK (93)

AREA CANI PAVIA
OVEST (96)

Via Flarer

Realizzabile in
qualsiasi area
cani, si
individua come
primo contesto
idoneo il parco
Alex Langer
tra via Tibaldi e
via Fratelli
Cervi

NOTE
NUOVA PROPOSTA
Riviste in
PARCO ALEX LANGER: IL
collaborazione
PARCO… EDUCATO
tra i proponenti,
integrando
riqualificazione
e
sensibilizzazione
per padroni di
cani e famiglie
con bambini.

DESCRIZIONE NUOVA PROPOSTA
Migliorie e completamento delle
opere relative al nuovo parco
urbano, dotazione di strutture gioco
per tutte le fasce di età, area cani. Si
propone anche un ciclo di eventi
educativi aperti a famiglie e padroni
di cani per la sensibilizzazione al
rispetto degli animali e alla cura del
verde.

Esiste già un
progetto di
un’area cani
vicina a quella
proposta.
Il proponente
chiede
comunque di
riqualificarne
un’altra.

Trasformare l'area verde compresa
tra via Tibaldi e via Fratelli Cervi in
un'area sgambamento cani di
ampiezza ragionevole. Recintare,
mettere una fontanella, panchine e
attrezzatura di gioco e simili per i
cani (con miglioramento
illuminazione serale). Punto di
aggregazione importante, favorendo
la riqualificazione del quartiere.

AREA CANI PAVIA OVEST
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VOTAZIONE FINALE
Al termine del lavoro di gruppo, i partecipanti riuniti in plenaria hanno preso visione del
lavoro degli altri gruppi e ascoltato le 20 proposte finali.
Sono stati quindi assegnati ad ognuno 3 voti: le 10 proposte prioritarie saranno
sottoposte all’Analisi di fattibilità e alla stima dei costi.

DECORO URBANO, MOBILITA’ E VERDE
Progetto
1
2
3
4
5
6

Nuovo titolo
RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE GHINAGLIA
RIQUALIFICAZIONE E ABBELLIMENTO PIAZZA MINERVA
PORTA CALCINARA: UNA DELLE PORTE DELLA CITTA'
PILONE PONTE ROMANO
CESTINI RACCOLTA DIFFERENZIATA CENTRO STORICO
UNO “SCATTO” PER IL COMUNE

TOT.
3
13
2
0
5
6

7
8
9
10
11
12
13

PEDONI SICURI
PISTA CILABILE VIA MONTE MAINO
RIQUALIFICAZIONE PISTE CICLABILI
STALLI BICI: DI PIÙ COPERTI E SICURI
PAVIA IN RISCIÒ
BOLLETTINO SULLA QUALITÀ DELL'ARIA
PROLUNGAMENTO BUS PER QUARTIERI PERIFERICI

3
3
11
4
4
17
6

14
15
16
17
18
19
20

RIQUALIFIAZIONE PARHEGGIO AREA NAZARO SAURO
PARCO ALEX LANGER: IL PARCO EDUCATO
RECUPERO DEL PARCO (STORICO) VISCONTEO
BIODIVERSITÀ IN CASTELLO
AREA CANI PAVIA OVEST
ADOTTA UN'AIUOLA
VERNAVOLA: PERCORSO VITA, PANCHINE E SICUREZZA PER VIVERE IL PARCO

2
14
10
8
3
4
18
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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 rappresentate 49 proposte (n. 34 direttamente dai
proponenti e 15 delegati), oltre a n. 7 cittadini come portatori di interesse, e 8
membri dell’Amministrazione (4 Assessori e 4 dirigenti comunali).
Si riportano di seguito i risultati dei lavori dei 4 gruppi: le proposte iniziali, i contributi
alla riflessione e le proposte finali.
In coda i risultati della votazione con le proposte ammesse alla fase successiva.

Facilitatori: Paola Meardi, Cristian Zanelli, Diego Bombardieri, Ulderico Maggi.
Coordinamento:
Luciana Cuznezov, Comune di Pavia
Sabrina Spaghi, Fondazione Romagnosi
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AMBITO 3 – GRUPPO 1: Luoghi di cultura - Corsi e laboratori
Presenti per l’Amministrazione: Alice Moggi (Assessore alle politiche sociali), Ivana Dello Iacono (Dirigente settore cultura e istruzione). Facilitatore:
Ulderico Maggi.
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 le proposte 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 legate al gioco degli scacchi che vengono assimilate. Le altre presentano delle
particolarità e specificità che richiedono di portarle avanti individualmente. Non vengono presentate criticità tali da determinare l’esclusione di
nessuna proposta.
Da 10 proposte iniziali ne sono state presentate al voto della serata 9, di cui 1 risultato di 2 idee accorpate.
TITOLO

DESCRIZIONE SINTETICA

SUONIAMO IN
BIBLIOTECA
(60)

DOVE

NOTE

NUOVA PROPOSTA

DESCRIZIONE NUOVA PROPOSTA

Acquisto di un pianoforte elettronico,
una batteria digitale e delle cuffie da
posizionare nella Biblioteca Civica
Bonetta (o altro luogo idoneo) a
disposizione degli utenti. Manuali per
principianti e alcune raccolte di spartiti.
Stanza dedicata o in una sala lettura
(senza batteria). Per ragazzi e adulti che
non possiedono gli strumenti e studenti
fuorisede. Incrementabile in seguito.

Viene posta
attenzione sul fatto
che la Biblioteca è in
trasferimento in spazi
più ampi. Questo fatto
potrebbe integrare
una progettazione di
questo tipo.

SUONIAMO IN
BIBLIOTECA

PIANOFORTE
IN STAZIONE
(71)

Come succede in molte stazioni europee,
posizionare un pianoforte liberamente
utilizzabile nella stazione di Pavia, per
favorire un ambiente accogliente e
intrattenere i viaggiatori.

La proposta dovrà
essere condivisa con
FS, cui appartiene la
stazione.

PIANOFORTE IN
STAZIONE

LIBRIATTRAVERSAN
TI (78)

Installazione di mensole in punti
strategici della città per un servizio di
booksharing totalmente gratuito.
Favorire la libera donazione e scambio di
libri per una capillare fruizione della
lettura.

Individuare luoghi di
proprietà comunale
per i permessi.

LIBRI- ATTRAVERSANTI

Acquisto di un pianoforte elettronico,
una batteria digitale e delle cuffie da
posizionare nella Biblioteca Civica
Bonetta (o altro luogo idoneo) a
disposizione degli utenti. Manuali per
principianti e alcune raccolte di spartiti.
Stanza dedicata o in una sala lettura
(senza batteria). Per ragazzi e adulti
che non possiedono gli strumenti e
studenti fuorisede. Incrementabile in
seguito.
Come succede in molte stazioni
europee, posizionare un pianoforte
liberamente utilizzabile nella stazione
di Pavia, per favorire un ambiente
accogliente e intrattenere i viaggiatori.
Installazione di mensole/armadietti in
punti strategici della città per un
servizio di booksharing totalmente
gratuito. Favorire la libera donazione e
scambio di libri per una capillare
fruizione della lettura.
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MOSTRA
DELLA STORIA
INFORMATICA
(24)

I computer e i dispositivi che usiamo
hanno ormai una lunga storia alle spalle,
fatta di grandi inventori, di visionari, di
aziende innovative. L'obiettivo è scoprire
questa storia e regalarla alle nuove
generazioni attraverso un'esperienza
multimediale.

NATURA E
TECNOLOGIA
(92)

Un luogo dove bambini, ragazzi e adulti
curiosi possano sperimentare il connubio
natura e tecnologia: creando serre ad
umidità e temperatura controllata e
ricavando energia dalle piante.

SCACCHI PER
BAMBINI E
ADOLESCENTI

Promuovere tra i giovani e nelle scuole il
gioco degli scacchi, sport che
contribuisce a una crescita intelligente
ed inclusiva, favorendo sviluppo mentale,
formazione del carattere e creazione
della coscienza sociale. Doppia valenza:
didattico-educativa e ludico-sportiva.
Inserire laboratori di scacchi nelle scuole,
con un torneo finale under 18.
Il gioco degli scacchi ha una doppia
valenza didattico-educativa e ludicosportiva, facilita lo sviluppo mentale e
l'apprendimento per le materie
scolastiche, è opportunità di integrazione
tra culture. Un laboratorio da testare
nelle scuole primarie di Corso Cavour.

SCACCHI A
SCUOLA

MOSTRA DELLA STORIA
INFORMATICA

L’individuazione dei
luoghi della
sperimentazione è
rilevante perché sono
preferibili luoghi
protetti e controllati
per la salvaguardia
delle strumentazioni
(es giardino botanico,
anche se non di
pertinenza del
Comune)

NATURA E
TECNOLOGIA

SCACCHI A SCUOLA

I computer e i dispositivi che usiamo
hanno ormai una lunga storia alle
spalle, fatta di grandi inventori, di
visionari, di aziende innovative.
L'obiettivo è scoprire questa storia e
regalarla alle nuove generazioni
attraverso un'esperienza multimediale.
Un luogo dove bambini, ragazzi e adulti
curiosi possano sperimentare il
connubio natura e tecnologia: creando
serre ad umidità e temperatura
controllata e ricavando energia dalle
piante.

Promuovere tra i giovani e nelle scuole
il gioco degli scacchi, quale sport che
contribuisce a una crescita intelligente
ed inclusiva, favorendo sviluppo
mentale, formazione del carattere e
creazione della coscienza sociale.
Doppia valenza: didattico-educativa e
ludico-sportiva. Inserire laboratori di
scacchi nelle scuole cittadine, con un
torneo finale under 18.
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OPERAZIONE
EDUTECA:

Eduteca: relazioni umane+pensiero
creativo+pensiero razionale+esperienza
diretta+interdisciplinarità = “pensiero
divergente”. Sostenere lo sviluppo della
libertà di pensiero nell'educazione; stile
di apprendimento che coltivi la
creatività; scoperta, comprensione,
rielaborazione.

Viene sottolineata la
necessità di un luogo
fisico da dedicare

OPERAZIONE EDUTECA:

NUTRIRE CHI
NUTRE E
LABORATORI
CREATIVI PER
BAMBINI (17)

1. Spazio di ascolto psicologico e
confronto per genitori a gruppi Relazione mamma-neonato
nell'allattamento, alimentazione,
comportamenti legati al cibo: incontri
mensili di 1 ora mezza. 2. Laboratori
creativi Hip Hop e Arte per stimolare
capacità dei bambini di diverse età,
incontri mensili di un'ora e mezza, in
contemporanea con spazio ascolto.
Progetto di 12 mesi.

Viene sottolineato che
l’eventuale
approvazione
prevedrebbe un
meccanismo di
evidenza pubblica per
l’affidamento del
servizio

NUTRIRE CHI NUTRE E
LABORATORI CREATIVI
PER BAMBINI

EDUCATORI, IL
FUTURO DEI
BAMBINI (82)

Le parole hanno il potere di distruggere e
di creare. Incontri mirati per
incrementare le competenze degli
educatori con tecniche e pratiche di
psicologia, programmazione neuro
linguistica, coaching per gestire momenti
difficili tra i quali il fenomeno del
bullismo, la convivenza tra etnie diverse,
l’autostima, la gestione della rabbia,
l’educazione al rispetto delle donne.

Viene fatto notare che
l’Amministrazione già
offre un ventaglio di
attività formative per
educatori, soprattutto
prima infanzia, e che
la scuola provvede alla
formazione degli
insegnanti. Rimane
scoperto un bisogno
formativo per i
genitori.

EDUCATORI, IL FUTURO
DEI BAMBINI

Eduteca: relazioni umane+pensiero
creativo+pensiero
razionale+esperienza
diretta+interdisciplinarità = “pensiero
divergente”. Sostenere lo sviluppo
della libertà di pensiero
nell'educazione; stile di apprendimento
che coltivi la creatività; scoperta,
comprensione, rielaborazione.
1. Spazio di ascolto psicologico e
confronto per genitori a gruppi Relazione mamma-neonato
nell'allattamento, alimentazione,
comportamenti legati al cibo: incontri
mensili di 1 ora mezza. 2. Laboratori
creativi Hip Hop e Arte per stimolare
capacità dei bambini di diverse età,
incontri mensili di un'ora e mezza, in
contemporanea con spazio ascolto.
Progetto di 12 mesi.
Le parole hanno il potere di distruggere
e di creare. Incontri mirati per
incrementare le competenze degli
educatori con tecniche e pratiche di
psicologia, programmazione neuro
linguistica, coaching per gestire
momenti difficili tra i quali il fenomeno
del bullismo, la convivenza tra etnie
diverse, l’autostima, la gestione della
rabbia, l’educazione al rispetto delle
donne.

30

AMBITO 3 – GRUPPO 2: Eventi e Castello
Presenti per l’Amministrazione: Giacomo Galazzo (Assessore alla cultura), Angelo Moro (Dirigente settore turismo). Facilitatrice: Paola Meardi.
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. L’assessore ha spiegato criticità e coerenza con il programma del comune, e quali vincoli tener presente.
La discussione si è concentrata sulle proposte più simili, legate allo spazio eventi e alle idee progettuali sul Castello Visconteo, concordando in
entrambi i casi un’unica proposta che successivamente richiederà di definire i dettagli e le priorità tra tutti i proponenti originari e l’amministrazione.
Puntuali proposte culturali sono state presentate in modo indipendente o inglobate.
Da 11 proposte iniziali ne sono state presentate al voto della serata 4, di cui 2 confermate e altre 2 come risultato dell’assembramento di 6 e di 3
proposte rispettivamente, rispetto ai due specifici temi, lo spazio eventi (da localizzare) e il Castello Visconteo (spazi/funzioni da potenziare).
TITOLO

DESCRIZIONE SINTETICA

DOVE

NOTE

NUOVA PROPOSTA

DESCRIZIONE NUOVA PROPOSTA

IL CAFFE’
dell’ARTE e
della STORIA
“il CASTELLO
come motore
culturale della
città” (46)

Promuovere il Castello come
catalizzatore culturale, attrezzando la
struttura con servizi: un caffè/ristorante
a supporto del museo e di
eventi/mostre/iniziative. Piccolo edificio,
a chiusura della corte interna,
accessibile, con prodotti a km0, una
trading zone, un luogo di incontro e di
attrazione. La medesima area può
essere attrezzata anche con un palco,
per ospitare teatro musica e attività:
esposizioni artistiche, fiere, mercatini
dell’antiquariato e dei contadini locali.
Nuova struttura nello spazio del Castello
Visconteo di Pavia, che consenta una
fruizione del cinema invitante per le
nuove generazioni: d'estate cinema
all'aperto (schermo all’interno della
corte); d’inverno, con una sala più
raccolta, dedicata al cinema d’essai e di
ricerca delle nuove tendenze
Valorizzare le potenzialità del castello,
per diventare un punto di incontro e di
collegamento tra la sede dell'università

Castello
Visconteo

Si può fare una
struttura leggera (vedi
progetto del
proponente)

IL CASTELLO
VISCONTEO
CATALIZZATORE SOCIOCULTURALE DELLA
CITTA’

Intervento nell’area del Castello per
una riorganizzazione o ampliamento di
spazi con finalità culturale, ricreativa,
aggregativa.
Necessaria una co-progettazione per
orientare le priorità a partire dalle
singole proposte (vedi dettagli
originari).

Castello
Visconteo

Attrezzare uno spazio
esistente, anche
interno, o costruire
una nuova struttura
(vedi Venezia)

Castello
Visconteo

Spazi interni o esterni

CINEMA in
CASTELLO (47)

CAMPUSCASTELLO (85)
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Il Castello
quotidiano cultura,
aggregazione,
promozione
(79)

LA CITTÀ E IL
CASTELLO:
UNA RISORSA
PER UN
TURISMO
SOSTENIBILE
(45)
PAZ: Pavia
Anno Zero nè
sprechi nè
avanzi.
Festival
Antispreco a
Pavia (35)
Spazio Eventi
(73)

centrale e le sedi esterne. Inserire spazi
per differenti attività: workshop,
conferenze ma anche feste per le
associazioni studentesche, o per altri
eventi che favoriscano la socializzazione.
Offrire dei servizi per chi li frequenta,
come un punto ristoro.
Creazione di un’area indipendente
dall’attività dei Musei Civici pavesi,
contaminandoli con altre funzioni
attrattive e cultura del territorio.
Spostare le esposizioni permanenti in
altri luoghi espositivi, introducendo al
piano terra esposizioni temporanee di
grande respiro, spazi per associazioni,
luoghi di ristoro e di promozione del
nostro territorio.
Incentivare lo sviluppo di un turismo
sostenibile facilitando le relazioni
interne alla città, ruolo di eccellenza al
Castello. Biciclette a noleggio, aree per
sport, servizi igienici, orientamento,
sfruttando e potenziando il ruolo
attrattore del castello e delle attività di
cui si fa contenitore.
Organizzare, possibilmente nel Castello
Visconteo, un festival dedicato al tema
dello spreco alimentare per un deciso
cambio di abitudini. Rendere Pavia sede
permanente di un evento periodico di
confronto nazionale. Festival articolato
in cinevisioni, dibattiti, conferenze,
workshop e mostre sul tema.
Creazione di un’area fissa in città che le
associazioni culturali possano usare per
organizzare feste o eventi culturali.
Allacci alla corrente elettrica e al gas,
spazio cucina, bagni e palco. Spazi simili

Castello
Visconteo

Non è possibile
interferire sulle
decisioni dei Musei,
ma l’esigenza può
confluire nelle altre
proposte.

Castello
Visconteo

Proposta che si
aggiunge a quelle
precedenti con un
respiro urbano e
turistico.

Castello
Visconteo

Iniziativa puntuale,
inseribile nel nuovo
“contenitore”
prefigurato al Castello

I tre proponenti, pur
indicando specificità
diverse, concordano
nel presentare la

SPAZIO E
ATTREZZATURE PER
ORGANIZZARE EVENTI

Si chiede di mettere a disposizione
un’area comunale che le associazioni
possano usare per organizzare eventi
culturali e feste, e di acquistare la
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Pavia Città
Viva (77)

Attrezzature e
spazi per
organizzare
eventi (76)

Sistemazione
aia antistante
il Mirabello
(100)
Indiscienza:
festival
ghisleriano di
divulgazione
scientifica (11)

vengono individuati in molti comuni in
ex edifici istituzionali dismessi, si
propone Ticinello o area simile.
Un'area, possibilmente all’aperto, per
organizzare momenti pubblici di ritrovo
e socialità come concerti, spettacoli ecc.
da parte delle associazioni di Pavia.
Il Comune potrebbe farsi promotore
degli eventi culturali in città comprando
la strumentazione necessaria agli eventi
cittadini e custodendola nei magazzini
del castello, per affidarla alle
associazioni richiedenti. Individuare
delle aree all'aperto o chiuse attrezzate,
che possano essere messe a
disposizione.
Predisposizione dell'aia antistante il
Castello di Mirabello così che possa
ospitare eventi (concerti, ecc.)
L’obiettivo degli studenti del Collegio
Ghislieri è dimostrare che le scienze ci
permettono di comprendere e
modellare la realtà, avvicinando ragazzi
e adulti e contribuendo alla vivacità
culturale della comunità pavese.
Espandere l’evento (esperimenti,
conferenze e mostre) invitando relatori
di fama internazionale.

proposta più inclusiva,
definendo in un
secondo momento le
caratteristiche (al
chiuso o all’aperto,
spazio cucine, altro) in
base alle disponibilità
del luogo scelto
dall’amministrazione

Si riferisce agli eventi
celebrativi della
battaglia di Pavia.
Collegio
Ghislieri

strumentazione necessaria agli eventi
cittadini, custodendola nei magazzini
del castello, per affidarla alle
associazioni richiedenti.

SISTEMAZIONE AIA
ANTISTANTE IL
MIRABELLO

Predisposizione dell'aia antistante il
Castello di Mirabello così che possa
ospitare eventi (concerti, ecc.)

INDISCIENZA: FESTIVAL
GHISLERIANO DI
DIVULGAZIONE
SCIENTIFICA

L’obiettivo degli studenti del Collegio
Ghislieri è dimostrare che le scienze ci
permettono di comprendere e
modellare la realtà, avvicinando ragazzi
e adulti e contribuendo alla vivacità
culturale della comunità pavese.
Espandere l’evento (esperimenti,
conferenze e mostre) invitando relatori
di fama internazionale.
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AMBITO 3 – GRUPPO 3: Valorizzazione del territorio
Presenti per l’Amministrazione: Fabio Castagna (Assessore al Bilancio, quartieri e partecipazione), Mauro Mericco (Dirigente settore llpp).
Facilitatore: Diego Bombardieri.
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 eventuali criticità dal punto di vista tecnico e/o gestionale e quali vincoli tener presente.
La discussione si è concentrata sulle proposte più simili, in primo luogo quelle sul contrasto ai graffiti immediatamente accorpate. Pur non essendo
presente il proponente, l’intervento di valorizzazione del ponte coperto è stato ricompreso nel progetto più generale di valorizzazione del
Lungoticino. La sistemazione del sagrato dell’Abbazia di San Lanfranco è stata associata alla valorizzazione del circuito delle chiese romaniche pavesi,
mentre il recupero della ex chiesa di San Marino è stato mantenuto a sé stante in quanto progetto di maggiore dimensione.
Da 8 proposte iniziali ne sono state presentate al voto della serata 5, di cui 2 confermate e 3 come assembramento di 2 idee originarie.
TITOLO

UN
CIOTTOLATO
PER SOGNARE

PAVIA: LA
BELLEZZA NEL
TERRITORIO

BELLO E
ACCESSIBILE?
È POSSIBILE.
TICINO: NO

DESCRIZIONE SINTETICA

DOVE

Sulla via Francigena c'è in Pavia un
gioiello prezioso "L'Abbazia di San
Lanfranco". Rifare il ciottolato davanti
alla Basilica (buche) e sistemare tutto il
verde circostante. Così sia noi Pavesi che
i turisti che vengono a visitarci trovino un
angolo prezioso in cui vi è ordine, pulizia,
bellezza e decoro.
Pavia è il "polo romanico" nella Via
Francigena. Realizzazione e installazione
di un sistema di cartelli stradali che
indichino i percorsi per accedere alle
varie chiese romaniche (san Michele,
santa Maria in Betlem, san Teodoro, san
Lanfranco, san Pietro in ciel d'oro, san
Lazzaro). 10 cartelli per i flussi veicolari
sulle arterie di accesso e circa 40 cartelli
indicatori per pedoni (turisti, visitatori,
pellegrini) in città.
Eliminazione delle barriere, accessibilità
del “Water front” e delle sponde del
fiume. Il Lungoticino (passeggiata alta e
sentiero a livello fiume) è molto

Abbazia di
San
Lanfranco

Lungoticin
o

NOTE

NUOVA PROPOSTA

DESCRIZIONE NUOVA PROPOSTA

PAVIA “POLO
ROMANICO”: LA
BELLEZZA NEL
TERRITORIO

Realizzazione e installazione di un
sistema di cartelli stradali che indichino
i percorsi per accedere alle varie chiese
romaniche (san Michele, santa Maria in
Betlem, san Teodoro, san Lanfranco,
san Pietro in ciel d'oro, san Lazzaro). 10
cartelli per i flussi veicolari sulle arterie
di accesso e circa 40 cartelli indicatori.
Rifare il ciottolato davanti alla Basilica
dI San Lanfranco (buche) e sistemare
tutto il verde circostante.

LUNGOTICINO: BELLO E
ACCESSIBILE

Eliminazione delle barriere,
accessibilità del “Water front” e delle
sponde del fiume. Il Lungoticino

Andrà valutata la
precisa proprietà
comunale oggetto del
possibile intervento
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MORE
BARRIERS!

VIVI LA STORIA
DEL PONTE
COPERTO PAVIA E IL
SUO PONTE

SQUADRA
VOLONTARI
PULIZIA MURI
CITTA’
GRAFFITI
BUSTERS: UNA
SQUADRA DI
RIMOZIONE DI
SCRITTE DAI
MURI
CASTELLO DI
MIRABELLO
CHIESA DI SAN
MARINO: UN
RECUPERO
POSSIBILE

frequentato tutto l’anno, collegato con i
sentieri naturalistici del Parco del Ticino:
consentire a tutte le categorie di utenti la
piena accessibilità.
Il Ponte Coperto ha una storia millenaria,
poco conosciuta. Creare un'area
espositiva permanente (accessibile anche
a portatori di disabilità), con foto,
plastici, schede sulla storia e
l'architettura dei ponti e materiale
multimediale. Molto già presente negli
archivi del Comune e del castello
(Archivio Chiolini, cinegiornali e foto dei
giornali a seguito del bombardamento).

Ponte
coperto

Azione organizzata, strutturata e
continuativa di rimozione che restituisca
alla nostra città ed a noi cittadini dignità,
senso di sicurezza e di civile convivenza:
una squadra in servizio permanente,
coordinata dall'Amministrazione, di
rimozione di scritte e scarabocchi dai
muri: la "Graffiti Busters".
Prosecuzione restauro Castello di
Mirabello
Riqualificazione e messa a norma della
Chiesa di San Marino. Età longobarda,
notevole valore storico artistico. La
vicinanza con i principali poli Universitari
e con le Istituzioni cittadine: posizione
strategica per un uso pubblico dello
spazio (eventi culturali, concerti, mostre,
proiezioni).

Si decide di
ricomprendere la
proposta nell’ambito
della valorizzazione
più generale del
Lungoticino

Si decide di
ricomprendere la
proposta nella
successiva di più
ampio respiro

Istituire una squadra di volontari per
pulire I muri imbrattati delle città. Molto
triste vedere I muri di edifici storici in
pieno centro imbrattati con scritte e
scarabocchi.

Castello di
Mirabello
Chiesa di
San
Marino,
centro.

(passeggiata alta e sentiero a livello
fiume) è molto frequentato tutto
l’anno, collegato con i sentieri
naturalistici del Parco del Ticino:
consentire a tutte le categorie di utenti
la piena accessibilità.
Il progetto considererà l’idea di
valorizzare in particolare il Ponte
Coperto creando un'area espositiva
permanente sulla storia e architettura
del ponte.

GRAFFITI BUSTERS:
UNA SQUADRA DI
RIMOZIONE DI SCRITTE
DAI MURI

CASTELLO DI
MIRABELLO

CHIESA DI SAN
MARINO: UN
RECUPERO POSSIBILE

Azione organizzata, strutturata e
continuativa di rimozione che
restituisca alla nostra città ed a noi
cittadini dignità, senso di sicurezza e di
civile convivenza: una squadra in
servizio permanente, coordinata
dall'Amministrazione, di rimozione di
scritte e scarabocchi dai muri: la
"Graffiti Busters", insieme a una
squadra di volontari con l’obiettivo di
sensibilizzare la cittadinanza.
Prosecuzione restauro Castello di
Mirabello
Riqualificazione e messa a norma della
Chiesa di San Marino. Età longobarda,
notevole valore storico artistico. La
vicinanza con i principali poli
Universitari e con le Istituzioni
cittadine: posizione strategica per un
uso pubblico dello spazio (eventi
culturali, concerti, mostre, proiezioni).
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AMBITO 3 – GRUPPO 4: Tecnologie
Presenti per l’Amministrazione: Fabio Castagna (Assessore al Bilancio, quartieri e partecipazione), Mauro Mericco (Dirigente settore llpp).
Facilitatore: Cristian Zanelli.
Ogni proponente ha avuto modo di presentare il proprio progetto e a livello di gruppo si è concordato di organizzare le 12 proposte in 3 ambiti
distinti di azione. La presenta dei rappresentanti comunali ha permesso di chiarire alcune questioni riguardanti due progettazioni relative al
precedente anno di bilancio partecipativo: Simulatore di guida e Riqualificazione del Sottomercato. Entrambe le proposte saranno confermate anche
in questo bilancio partecipativo, considerando la nuova annualità come occasione concreta di prosecuzione e/o sviluppo delle proposte in oggetto.
Una quarta proposta (mostra Retrocomputing) d’accordo col proponente confluirà in sede di voto con la stessa idea emersa dal gruppo 1.
La parte tecnica dell’Amministrazione ha spiegato logiche e procedure comunali che purtroppo hanno rallentato e ridimensionato la proposta
finanziata di Simulatore di Guida (2017). La chiarezza delle informazioni hanno portato i proponenti a chiedere ufficialmente che sia organizzato un
incontro altrettanto illuminante, allargato a tutti i proponenti interessati e finalizzato a valutare l’esperienza di Bilancio partecipativo – in termini di
punti di forza e debolezza - alla luce di tre anni di sperimentazione condotta.
TITOLO
DRONI (72)
ROBOTICA
DIDATTICA (16)
LABORATORI SARTI
DIGITALI (67)

FALEGNAMERIA
DIGITALE (68)
LABORATORIO
STAMPA 3D ((69)
CODING A PAVIA
(70)
NAVIGARE SICURI
E PREVENIRE IL
CYBERBULLISMO
(74)
RAGAZZE E
TECNOLOGIA (95)
VIDEOMAKING
(115)
MAGLIETTE E
CREATIVITÀ (80)
GRAFFITI (53)

DESCRIZIONE SINTETICA
Singole descrizioni a seguire*

DOVE
Laboratori
itineranti
presso le
scuole
elementari
e medie di
Pavia

NOTE
Tutte le idee
confluiscono
nell’offerta di un
programma di
laboratori da offrire
alle scuole di Pavia

NUOVA PROPOSTA
PACCHETTO DI
LABORATORI DIGITALI
ITINERANTI PRESSO
LE SCUOLE
ELEMENTARI E MEDIE
DI PAVIA IN ORARIO
SCOLASTICO ED
EXTRASCOLASTICO

DESCRIZIONE NUOVA PROPOSTA
Il “pacchetto” comprende tutta l’offerta
dettagliata nella descrizione delle singole
proposte iniziali
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SIMULATORE DI
GUIDA (66)

Sensibilizzare i neopatentati ad una guida
sicura e consapevole? Far sperimentare
in un ambiente controllato e sicuro tutte
le criticità che comporta il guidare una
automobile su terreni accidentati o in
condizioni di asfalto bagnato attraverso
un realistico simulatore.

MOSTRA RETRO
COMPUTING
(114)

Una mostra che racconti i protagonisti
informatici del passato affianco ai pezzi
di storia di Pavia. Ripercorrere il recente
passato della nostra città, attraverso
l'evoluzione dell'informatica aziendale e
personale. Mostra tematica visitabile
dalle scuole della città e non solo.

UNO SPAZIO PER Uno spazio fisico aperto a tutti, in cui
TUTTE LE IDEE DI imparare dalla tecnologia, in cui le idee
trovano forma, competenze,
DOMANI (94)

attrezzature. Laboratori di progettazione,
robotica, falegnameria digitale,
prototipazione, stampa 3D. Le nuove
generazioni possano acquisire le
tecnologie, da consumatori passivi a
protagonisti attivi del loro domani.

La proposta intende
sviluppare la
proposta finanziata
nel 2017

SIMULATORE DI
GUIDA

Itinerante
c/o scuole
e/o luoghi
della
Cultura

La proposta viene
confermata ma si
accorpa in sede di
voto alla n.92
(gruppo1)

MOSTRA RETRO
COMPUTING

Ipogeo,
sottomerc
ato

Prosecuzione del
progetto finanziato
nel 2017

IPOGEO, CI SIAMO…
QUASI!

Sensibilizzare i neopatentati ad una guida
sicura e consapevole. Far sperimentare in
un ambiente controllato e sicuro tutte le
criticità che comporta il guidare una
automobile su terreni accidentati o in
condizioni di asfalto bagnato attraverso
un realistico simulatore.
Una mostra che racconti i protagonisti
informatici del passato affianco ai pezzi
di storia di Pavia. Ripercorrere il recente
passato della nostra città, attraverso
l'evoluzione dell'informatica aziendale e
personale. Mostra tematica visitabile
dalle scuole della città e non solo.
Uno spazio fisico aperto a tutti, in cui
imparare dalla tecnologia, in cui le idee
trovano forma, competenze,
attrezzature. Laboratori di progettazione,
robotica, falegnameria digitale,
prototipazione, stampa 3D. Le nuove
generazioni possano acquisire le
tecnologie, da consumatori passivi a
protagonisti attivi del loro domani.
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*Titoli delle singole proposte
confluite nel progetto di
PACCHETTO DI LABORATORI
DIGITALI ITINERANTI
DRONI

ROBOTICA DIDATTICA

LABORATORI SARTI DIGITALI

FALEGNAMERIA DIGITALE

LABORATORIO STAMPA 3D
CODING A PAVIA

NAVIGARE SICURI E
PREVENIRE IL
CYBERBULLISMO
RAGAZZE E TECNOLOGIA

VIDEOMAKING
MAGLIETTE E CREATIVITÀ

GRAFFITI

*Descrizioni dei singoli contenuti del Pacchetto di Laboratori

La tecnologia dei droni sta sempre più prendendo piede, anche in spazi chiusi: dare la possibilità a ragazzi ed adulti di
sperimentare le potenzialità di questa tecnologia in modo sicuro, aprendoci alle idee innovative che ne potrebbero derivare, e
mostrando come programmare e controllare questi oggetti.
Insegnare la programmazione attraverso oggetti in movimento: per acquisire il pensiero computazionale che permette di
suddividere, scomporre ed analizzare i problemi per trovare la soluzione più adatta. Un luogo dove gli insegnanti possono
formarsi. Possibilità di gare di robotica, delle più diverse categorie.
I laboratori sartoriali stanno tristemente scomparendo, rimpiazzati dal pret-a-porter dei centri commerciali. Laboratorio per unire
la tradizione manuale alle tecnologie più innovative: cartamodelli a computer, confezionamento dell'indumento, fino alla sua
personalizzazione con l'applicazione di microcontrollori, led e sensori.
Laboratorio accessibile, anche condiviso, dove giovani e meno giovani possano condividere la passione della lavorazione del legno
a partire dalle tecniche più artigianali dell'intaglio fino ad arrivare all'utilizzo di frese a controllo numerico e macchine per il taglio
laser.
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
Uno spazio fisso per bambini e ragazzi della città in cui ritrovarsi, tutti i pomeriggi/tutte le settimane, e far crescere i propri
progetti di tecnologia e coding, potendo mantenere in loco i materiali di supporto (proiettori, manuali, portatili ad uso comune...).
Dovrebbe avere almeno 4 stanze per i diversi laboratori ed un auditorium per i seminari.
Insegnare ai nostri ragazzi ad utilizzare con consapevolezza Internet e i social, nei quali si trovano immersi tutti i giorni senza
istruzioni per l'uso. Uno spazio per navigare sicuri e prevenire il cyberbullismo.
Anche le ragazze possono scrivere codice: sanno di poterlo fare e cosa comporta? Un luogo il cui le bambine e le ragazze possano
esplorare piacevolmente questa possibilità e aprire la mente a interessi scientifici e tecnologici che tradizionalmente sono loro
banditi.
Un luogo dove la creatività dei ragazzi incontra la tecnologia della realizzazione dei video: stop motion, video misti, storytelling.
Raccontare la propria città, le sue storie e le sue leggende. Imparare e condividere le competenze tecnologiche alla base.
I giovani hanno bisogno di riversare la propria creatività ovunque...persino sui muri: sono originali, irriverenti, vulcanici. Creiamo
allora uno spazio in cui bambini e ragazzi possano creare da zero la propria stampa su tessuto per poi applicarla su magliette ed
altri capi di abbigliamento, che saranno così personali, unici e vettori del proprio messaggio … senza sporcare i muri.
Un luogo a Pavia dove i graffiti passano dalla carta, alla stoffa, ricoprendo poi aree ed arredi urbani abitati dai giovani, in un
circolo virtuoso di creatività e tecnologia, per ritoccare, adattare, modellare
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VOTAZIONE FINALE
Al termine del lavoro di gruppo, i partecipanti riuniti in plenaria hanno preso visione del
lavoro degli altri gruppi e ascoltato le 22 proposte finali.
Sono stati quindi assegnati ad ogni avente diritto 3 voti per individuare le 10 proposte
prioritarie, che saranno sottoposte all’Analisi di fattibilità e alla stima dei costi.

CULTURA, FORMAZIONE E INNOVAZIONE
Progetto

Nuovo Titolo

TOT.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

CASTELLO VISCONTEO CATALIZZATORE SOCIO CULTURALE DELLA CITTA’
ATTREZZATURE E SPAZI PER EVENTI
SISTEMAZIONE AIA ANTISTANTE CASTELLO
INDI-SCIENZA FESTIVAL GHISLERIANO
SUONIAMO IN BIBLIOTECA
PIANOFORTE IN STAZIONE
LIBRI ATTRAVERSANTI
MOSTRA DELLA STORIA INFORMATICA/MOSTRA RETROCOMPUTING
NATURA E TECNOLOGIA
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SCACCHI A SCUOLA
EDUTECA
NUTRIRE CHI NUTRE
EDUCATORI, IL FUTURO DEI BAMBINI
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GRAFFITI BUSTERS: UNA SQUADRA DI RIMOZIONE DI SCRITTE DAI MURI
LUNGO TICINO BELLO E ACCESSIBILE
PAVIA “POLO ROMANICO”: LA BELLEZZA DEL TERRITORIO
CHIESA DI SAN MARINO
CASTELLO MIRABELLO
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PACCHETTO DI LABORATORII DIGITALI ITINERANTI PRESSO LE SCUOLE
SIMULATORE DI GUIDA
IPOGEO, CI SIAMO … QUASI
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