
                                       

        

 

 

 
 
 
PROGETTO “PAVIA PARTECIPA” 2019 – BILANCIO PARTECIPATIVO DELLA CITTA’ DI PAVIA 
 
ELENCO DEI 20 PROGETTI AMMESSI ALLA VOTAZIONE FINALE, IN PROGRAMMA DAL 22 MARZO ALL’8 APRILE 2019 
 
 
PROGETTO 
N. 

TITOLO DESCRIZIONE BUDGET 

1 AD OGNI SCUOLA LA 
PROPRIA PALESTRA 

Spazi sportivi al servizio delle scuole superiori del centro storico e riqualificazione del patrimonio architettonico-
monumentale: destinare funzioni sportive e attrezzare spazi senza barriere architettoniche entro l'antica chiesa di 
San Dalmazio, oggi utilizzata per altre analoghe attività che potranno spostarsi in ragione di differenti esigenze 
dimensionali. 

200.000 euro - 
Investimenti 

2 BAMBINFESTIVAL e 
FESTEENVAL 

Edizione 2019 delle esperienze pavesi di cittadinanza attiva per i più giovani: - BAMBINFESTIVAL - strumento per 
vivere nei quartieri occasioni di comunità e cultura diffusa per i più piccoli, e promuovere l'attivazione dei cittadini 
e le relazioni tra le famiglie: si desidera la X edizione a maggio e animazioni nei quartieri tutto l’anno; - FesTEENval 
- percorso creativo di progettazione partecipata co-gestito dagli adolescenti, con alcune associazioni, con evento 
finale che dà voce al mondo giovanile. 

25.000 euro - 
Spesa corrente 

3 CAFFÈ AL CASTELLO 
VISCONTEO: ARTE, 
CULTURA, ECONOMIA 

Promuovere il Castello come catalizzatore culturale, attrezzando la struttura esistente con servizi di appoggio: 
realizzazione-costruzione di una struttura adibita a caffè/ristorante a supporto del museo e di 
eventi/mostre/iniziative; un edificio di un piano, a chiusura della corte interna, accessibile a persone con disabilità; 
una trading zone; un luogo di incontro. Area attrezzabile con un palco aperto tutto l’anno come valido punto di 
controllo sociale. 

200.000 euro - 
Investimenti 



4 DIRITTI NATURALI IN 
CITTÀ: PERDERSI E 
INCONTRARSI IN 
NATURA 

Diritto all’ozio, a sporcarsi, agli odori, al dialogo, all’uso delle mani, a un “buon inizio”, alla strada, al selvaggio, al 
silenzio, alle sfumature. Promuovere i 10 DIRITTI NATURALI per i cittadini pavesi grandi e piccoli attivando, in tutti i 
quartieri e nei parchi più belli, laboratori, giochi, spettacoli, momenti creativi aperti alle famiglie e alla comunità. 
Eventi nelle diverse stagioni e percorsi stabili nel tempo e liberamente fruibili, per valorizzare spazi in cui perdersi e 
abbandonarsi alla natura, ritrovarsi e vivere esperienze conviviali. 

20.000 euro - 
Spesa corrente 

5 INDISCIENZA “Indiscienza” è un festival di divulgazione scientifica ideato da alcuni studenti universitari nel 2014, con l’intento di 
avvicinare il pubblico generico alla scienza. Ha ospitato laboratori e conferenze a tema, nel Collegio Ghislieri.  
Ampliare i mezzi per svolgere l’evento aiuterebbe a rinforzarlo ed espanderlo oltre il territorio pavese, 
raggiungendo le scuole e la cittadinanza, per estendere la visibilità della Città di Pavia e il suo ambiente culturale. 

10.000 euro - 
Spesa corrente 

6 LA CAPPELLA DEGLI 
ARTIGIANELLI 

Un luogo “dimenticato” e da recuperare a servizio della scuola Leonardo da Vinci che la ospita, ma anche a 
beneficio del quartiere che avrebbe bisogno di un luogo di incontro e per piccoli concerti. Intervento di 
sistemazione e consolidamento del soffitto come primo passo per il pieno recupero della cappella degli Artigianelli. 

150.000 euro - 
Investimenti 

7 NON SOLO MINI A 
PAVIA OVEST 

Riqualificare il parco giochi in via Aselli e realizzare un campo da minibasket, una piccola pista per pattinaggio e 
roller, un parco con giochi per bambini adiacente via G. Ravizza. 

100.000 euro - 
Investimenti 

8 PAVIA CITTÀ VIVA: AREA 
CONCERTI 

Superamento delle problematiche poste alle associazioni dalla “Circolare Gabrielli” (che impone costi elevatissimi 
per la realizzazione di concerti ed eventi). Dotare un’area in zona centrale delle attrezzature più costose 
(“americane”, piastre, ecc.), custodite nei magazzini del Castello insieme ai palchi in possesso del Comune e 
affidate di volta in volta ai richiedenti. 

60.000 euro - 
Investimenti 

9 PAVIA IERI, OGGI E 
DOMANI 

Creare un museo, in uno spazio disponibile, per ricordare Pavia capoluogo industriale del nord Italia e gli anni di 
produzioni tecnologiche e piena occupazione, con il coinvolgimento degli abitanti; far conoscere il patrimonio 
architettonico della Pavia produttiva posizionando pannelli con fotografe storiche che mettano a confronto ciò che 
è ora con ciò che è stato in passato; occupare lo spazio libero del rondò di Porta Milano per un monumento a 
Vittorio Necchi, utilizzando per es. la punta della ciminiera. 

80.000 euro - 
Investimenti 

10 PERCORSI E AREE VERDI 
NELLA PAVIA 
MEDIEVALE 

Riqualificare il giardino di via Luigi Porta perché sia collettore di attività ricreative con l’idea di recuperare il sistema 
del verde lungo i tragitti turistici della città, valorizzando il percorso della Pavia Medievale che da piazza Leonardo 
da Vinci si sviluppa attraverso via Luigi Porta fino a Corso Garibaldi. Valore aggiunto: cura e manutenzione del 
verde da parte di persone con disturbo dello spettro autistico (ad es. attraverso un Patto di collaborazione). 

150.000 euro - 
Investimenti 



11 RI-FACCIO COSE VEDO 
GENTE 

Una serie di laboratori e percorsi finalizzati a favorire l'ascolto, socializzazione, autonomia, espressività e 
empowerment personale. Continua un'idea realizzata in "Faccio cose vedo gente": spazi socializzanti inclusivi che 
promuovano benessere psico-fisico e corretti stili di vita per adolescenti, 11-16 anni, con fragilità, e possibilità per i 
familiari di relazioni non giudicanti, accoglienti, di condivisione e di confronto. 

15.000 euro - 
Spesa corrente 

12 RIPORTARE IN SCALA Il quartiere Scala ha un grande potenziale di aggregazione e rafforzamento del tessuto sociale. Le aree verdi e gli 
spazi da restituire al quartiere possono diventare luoghi dell'aggregazione tramite proposte di animazione, eventi 
culturali e laboratori partecipati. Iniziative diffuse, rivolte a bambini e famiglie, organizzate con la comunità stessa 
attraverso il Patto di Collaborazione e coinvolgendo biblioteca, APS Salvo d'Acquisto, oratorio e singoli cittadini, 
creando così un gruppo di volontari che possa proseguire nel tempo le azioni. 

15.000 euro - 
Spesa corrente 

13 SALVA CICLISTI E 
BICICLETTE DAL 
TRIBULUS 

Continuare il lavoro di eradicazione del tribulus terrestris iniziata l'anno scorso per evitare forature e realizzare 
campagne ed eventi di sensibilizzazione per la sicurezza dei ciclisti con la distribuzione di materiale informativo e 
dispositivi di sicurezza (ad esempio: lucine, giubbotti catarifrangenti). 

20.000 euro - 
Spesa corrente 

14 SCACCHI A SCUOLA Gli scacchi sono uno sport mentale che favorisce lo sviluppo delle capacità logiche e deduttive della mente, 
l’allenamento al ragionamento, la relazione con “l’avversario”. Valore didattico-educativo riconosciuto anche dal 
Parlamento Europeo col programma “Scacchi a scuola”. Si propone laboratori di scacchi nelle scuole di Pavia a 
integrazione delle materie scolastiche. 

15.000 euro - 
Spesa corrente 

15 SMOG FREE: UNA 
CICLABILE PER 
L'UNIVERSITA' 

Completare e ricucire le piste ciclabili in zona Pavia Ovest, già finanziate con il piano "periferie", per collegare le 
sedi dell'Università (in particolare Nave/Cravino) con la stazione ferroviaria di Pavia, dotandole anche di rastrelliere 
o di posteggi coperti. 

200.000 euro - 
Investimenti 

16 SPAZIO BOOKCROSSING Raccogliere, scambiare e donare libri in uno spazio coperto dotato di riscaldamento e aperto al pubblico, in 
prossimità di luoghi strategici come Castello, Ponte Coperto e Università (sede centrale). Non solo un angolo 
bookcrossing ma anche punto di ritrovo per assemblee e presentazioni, per sensibilizzare alla lettura, al confronto 
e al riciclaggio dei libri. Particolare attenzione allo scambio di libri sulla storia della scienza.  

5.000 euro - Spesa 
corrente 

17 SPAZIO GIOCO A 4 
ZAMPE IN CENTRO 
CITTÀ 

I tantissimi cani di Pavia e i loro padroni cercano uno spazio da qualificare con giochi per l'agility e dove 
sperimentare modi corretti di socializzazione, nell’area comunale dei giardini del Castello o altra verde centrale. 
Sicurezza, libertà, movimento all'aria aperta e giornate di educazione e dimostrazione di pet therapy con esperti. 
Verso una moderna concezione civica di convivenza tra l'uomo, gli animali e la natura. 

30.000 euro - 
Investimenti 



18 TIC: TEATRO IN CITTA’ Allestire, in uno spazio esistente, una struttura polifunzionale teatrale che possa ospitare workshop, corsi, 
laboratori, spettacoli, rassegne: per offrire occasioni di aggregazione e promuovere la funzione attiva del teatro da 
parte della cittadinanza. Aprire il linguaggio teatrale anche alla scienza, favorendo l’incontro di studenti e cultori di 
materie scientifiche e la comunicazione della scienza nei teatri. 

30.000 euro - 
Spesa corrente 

19 UN CORTILE TUTTO 
NUOVO 

Intervenire sul cortile della primaria Carducci per renderlo adatto a una scuola di oltre 500 bambini: una copertura 
antiurto nella parte agibile, ma anche guadagnare qualche metro in quella ora non utilizzabile; far dipingere i muri 
perimetrali ai ragazzi, rastrelliere per incentivare l'uso della bicicletta. Due fattori facilitanti rafforzano la proposta: 
il cantiere in corso per il tetto e l’eliminazione del parcheggio auto. 

120.000 euro - 
Investimenti 

20 UN PULMINO PER IL 
PAVIA SPECIAL TEAM 

L'associazione Sportiva Dilettantistica Pavia Special Team, fondata nell'ottobre 2018, è una squadra di calcio 
SPECIALE, formata da atleti diversamente abili (disabilità intellettivo cognitiva), che partecipa a tornei regionali e 
nazionali. Viste le adesioni in costante aumento, cresce l'esigenza di aggiungere alle auto dei volontari un pulmino 
9 posti per raggiungere campi da gioco spesso distanti, nell’ottica di essere sempre più autonomi e appetibili e 
aumentare la partecipazione dei ragazzi. 

20.000 euro - 
Spesa corrente 

 


