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PAVIA PARTECIPA 2019 – BILANCIO PARTECIPATIVO DELLA CITTA’ DI PAVIA 
 

ELENCO DELLE 92 IDEE RACCOLTE DAL 15 NOVEMBRE AL 14 DICEMBRE 2018 
 
 

 

N. IDEA TITOLO IDEA 
 

DESCRIZIONE IDEA AMBITO TEMATICO 

1 Rifacimento manto 
stradale 

Prima di investire anche un solo centesimo in altro, è PRIORITARIO 
ridare decoro e sicurezza alla viabilità, tanto veicolare quanto 
pedonale, della nostra città 

MOBILITA', AREE VERDI E 
SPORT 

2 Sistemazione piste 
ciclabili 

Sistemazione piste ciclabili. In particolare quella che va da Piazza 
Emanuele Filiberto e prosegue per via Campari. 
Davanti al Bingo è impraticabile...buche... 

MOBILITA', AREE VERDI E 
SPORT 

3 UN GIARDINO SOTTO LE 
ANTICHE MURA 

Viale Trieste, 89 (angolo viale D. Chiesa): un'area pubblica da lungo 
tempo "dismessa", a ridosso delle mura spagnole, con la possibilità di 
creare un bel giardino verde, per il gioco dei bambini, e di usare le 
parti costruite per servizi socio-culturali. 

MOBILITA', AREE VERDI E 
SPORT 

4 Isole ecologiche itineranti Per gettare qualche rifiuto che non è possibile conferire nella 
normale raccolta domestica, l'idea è di creare delle isole ecologiche 
itineranti nei quartieri, così che si abbia la possibilità di poter portare 
questi rifiuti vicino casa. 

CULTURA, FORMAZIONE, 
SOSTENIBILITA' E DECORO 

5 Pavia ieri, oggi e domani. Pavia fu per anni capoluogo industriale nel nord Italia, conosciuta e 
rinomata in tutto il mondo per la tecnologia e le produzioni 
qualitativamente eccezionali nate all'ombra delle cento torri. Oggi 
Pavia pare aver dimenticato questa storia e gli uomini che hanno 

CULTURA, FORMAZIONE, 
SOSTENIBILITA' E DECORO 
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creato lustro e ricchezza per la nostra città. Proposta:  
- creare un museo, all'interno di uno spazio già disponibile, in grado 
di ripercorrere quei gloriosi anni di benessere e piena occupazione 
- Occupare lo spazio libero del rondò di Porta Milano per un 
monumento a Vittorio Necchi, utilizzando per es. la punta della 
ciminiera. 

6 TrashFreePavia +Pulita 
insieme 

Se contro l'inciviltà non esistono ricette semplici, è però possibile 
aiutare chi vuole rispettare la città. Insieme vogliamo agire 
concretamente per riportare a Pavia l'ordine e la pulizia che merita.  
- Creazione associazione volontaria che agisce in modo organizzato e 
sicuro in sinergia con altre associazioni al fine di una maggiore pulizia 
e tutela ambientale. 
- Posizionamento cestini in aree scoperte e conversione degli 
esistenti in contenitori differenziati. 
- Revisione criteri lavaggio meccanico strade. 
- Promozione educazione ambientale con coinvolgimento di cittadini 
e scuole. 

CULTURA, FORMAZIONE, 
SOSTENIBILITA' E DECORO 

7 Stop forature, estirpare il 
tribulus 

Continuare il lavoro di eradicazione del tribulus terrestris iniziata 
l'anno scorso per evitare centinaia di forature l'anno. 

MOBILITA', AREE VERDI E 
SPORT 

8 Smog free Permettere agli studenti, docenti e cittadini ciclisti, di circolare senza 
intralci nel traffico cittadino progettando una rete di piste ciclabili 
(senza barriere e ostacoli architettonici, secondo norme UE) che 
colleghi tutte le sedi dell'università tra loro e il centro storico, nonchè 
i punti di interesse sportivo, come ad esempio il Campus Aquae e il 
lungo Ticino. In questo modo si restituirà un fascino "smog free" alla 
città tipico delle città europee, con un conseguente calo delle auto in 
città e in prima zona residenziale, utile per migliorare la salubrità 
dell'aria e la sicurezza. 

MOBILITA', AREE VERDI E 
SPORT 
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9 TRIATHLON "cross" 
CITTADINO 

Organizzare un "cross" triathlon cittadino (periodo tarda primavera) 
aperto a tutti (non competitivo: no visita medica; + gara anche per 
bambini) per sensibilizzare i pavesi a sport, natura. infatti, si potrebbe 
organizzare nel seguente programma: 
1-frazione nuoto: 500 m traversata fiume Ticino zona S. Lanfranco 
(con canoisti per la sicurezza) 
2-frazione bici/mtb: 20 km "facili" sul lungo Ticino (es. parco della 
Sora) 
3-frazione corsa: 5km sterrato/strade bianche sul lungo Ticino (es. 
sponda canottieri vedi anche Ticino Ecomarathon per info e possibili 
partner/organizzatori) 

IL PROPONENTE HA GIA' 
PRESENTATO L'IDEA N. 8, 
PERTANTO E’ STATA 
ACCOLTA LA N. 8 MENTRE 
LA 9 E’ STATA SCARTATA. 

10 Pavilions - Un arsenale di 
cultura. 

Si propone la riqualifica degli spazi dell'arsenale, che, sfruttando la 
vicinanza con Milano e il suo fermento creativo, possa attrarre un 
turismo di qualità e offrire alla città l'occasione per diventare un 
punto di riferimento e acquisire un valore aggiunto. Non ci rivolgiamo 
solo ai pavesi, ma alla regione intera, con l'intento di raggiungere un 
turismo di qualità a livello mondiale. 

CULTURA, FORMAZIONE, 
SOSTENIBILITA' E DECORO 

11 Casa dell'acqua La proposta consiste nella creazione di un servizio di erogazione 
acqua pubblica potabile di qualità, tramite apposite strutture, posti in 
genere in chioschi. L'impianto può essere destinato agli utenti di un 
quartiere o di una zona facilmente raggiungibili a piedi o in macchina. 
Generalmente, non sono previsti costi per l'utente. 
Mira a sostituire il consumo di acqua in bottiglia con risparmio sulle 
spese di trasporto, bottiglie di plastica e costi per i consumatori, oltre 
che a sensibilizzare sull'impatto negativo che il consumo di plastica 
ha sull'ambiente. 

CULTURA, FORMAZIONE, 
SOSTENIBILITA' E DECORO 

12 Condividere Se tutto andrà come previsto, tra pochi anni non acquisteremo più 
nulla. Al massimo, lo noleggeremo per un brevissimo lasso di tempo, 

CULTURA, FORMAZIONE, 
SOSTENIBILITA' E DECORO 
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giusto l'occasione di utilizzarlo e poi lasciarlo al prossimo utente. 
L'IDEA è quella di realizzare un SITO WEB e gestire un luogo fisico 
dove poter condividere un oggetto o un servizio (esempio l'ipogeo 
piazza della Vittoria). 
COME FUNZIONA: io metto a disposizione un oggetto e potrò 
usufruire di un oggetto condiviso dalla comunità, due oggetti/due 
oggetti. Stessa cosa per l'esperienza: Tu mi insegni a fare una torta io 
a suonare la batteria.  
Ti aiuto io. 

13 Ponte ciclopedonale sul 
Ticino - zona ovest 

Pavia attraversa il suo Ticino tramite 3 ponti dedicati alle auto + 1 ai 
treni. Pedoni e biciclette utilizzano i 2 ponti più orientali in 
condivisione con il traffico autoveicolare. 
Un accesso diretto da Pavia ovest ai vasti spazi del Parco del Ticino in 
sponda destra (Ti Lido - Canarazzo) migliorerebbe l'utilizzo di quelle 
aree, in senso sportivo-ricreativo (jogging, bicicletta ecc.), 
innestandosi naturalmente sulla recente pista Sora-Confl. Naviglio in 
sponda sin. e con i percorsi nel parco in sponda destra. Il nuovo 
percorso potrebbe essere realizzato agganciato alla tangenziale o ex 
novo. 

MOBILITA', AREE VERDI E 
SPORT 

14 P-Via car sharing P-Via propone un incremento del servizio di car sharing e-vai già 
presente in città. 
Più auto elettriche e più postazioni, collocate in prossimità dei 
principali Collegi di Pavia, per formare una rete cittadina e fornire un 
sistema di trasporto ecologico a tutta la cittadinanza, con una 
particolare attenzione agli studenti fuori sede, spesso privi di 
autovetture. I nuovi mezzi ecologici rappresentano un innovativo 
sistema di mobilità urbana e trasporto extraurbano sostenibile, low 
cost e accessibile a tutti, già affermato in molte città europee. Pronti? 
P-Via! 

CULTURA, FORMAZIONE, 
SOSTENIBILITA' E DECORO 
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15 non solo mini  a Pavia 
Ovest 

Riqualifica parco giochi via Aselli e realizzazione campo da 
minibasket, piccola pista per pattinaggio e roller, parco con giochi per 
bambini adiacente via G. Ravizza 

MOBILITA', AREE VERDI E 
SPORT 

16 sala da ballo a Pavia 
presso complesso 
Arsenale 

Andiamo a ballare a pavia senza prendere l'automobile ripristinando 
la vecchia sala da ballo già esistente ingresso dell'Arsenale  

SOCIALITA', INCLUSIONE, 
SCUOLA E FAMIGLIE 

17 Pedone sicuro Permettere ai pedoni di poter camminare in sicurezza senza avere 
l'ostacolo delle auto parcheggiate sul marciapiede. Zona San Pietro-
Viale Cremona. 

MOBILITA', AREE VERDI E 
SPORT 

18 Fai cadere l'acqua Con il coinvolgimento di cittadini volontari nei quartieri, controllare le 
caditoie, tombini, ecc. Per il deflusso delle acque piovane, segnalare a 
chi di competenza anomalie, ostruzioni ed altro che impediscono il 
deflusso da cui allagamenti, pozzanghere, ecc. Intervento fattivo e 
celere da parte di chi deve eseguire i lavori. 
Per chi: pensionati, lavoratori, studenti 

MOBILITA', AREE VERDI E 
SPORT 

19 Guida sicura Corso per imparare ad affrontare in sicurezza i pericoli della strada: 
guida sul bagnato, sullo sterrato, in notturna ...su un simulatore di 
guida 

MOBILITA', AREE VERDI E 
SPORT 

20 NO DIPENDENZE E NO 
CYBERBULLISMO: "CIACK 
SI GIRA! " 

Mettere a disposizione di due classi per ognuno dei quattro Istituti 
Comprensivi di Pavia, professionisti e associazioni (APS, odv, ordini, 
ATS, UST...) al fine di far vivere l'esperienza di uno spot di 
promozione sociale contrastando due "piaghe" in questa società 
moderna. L'esperienza sarà: 
-educativa per i bambini coinvolti 
-occasione di confronto con la comunità scolastica 
-momento di educazione sanitaria con ricaduta su tutti i media che 
trasmetteranno lo "spot" 

CULTURA, FORMAZIONE, 
SOSTENIBILITA' E DECORO 

21 Itinerario nella storia 
della musica  

Questo progetto consiste nell'organizzazione presso vari luoghi della 
città di spettacoli musicali invitando complessi a proporre svariati 

CULTURA, FORMAZIONE, 
SOSTENIBILITA' E DECORO 



                                                                                                                                            

6 
 

generi. (per esempio: nella Chiesa di San Pietro in Ciel d'oro ei 
propone una serata di Canto Gregoriano, passando per recital 
pianistici nelle aule Magne di alcuni Collegi fino ad arrivare a Spazio 
Musica dove proporre serata rock). Ogni serata sarà accompagnata 
da una piccola presentazione del genere. Itinerario molto educativo e 
formativo, indirizzato specie alle famiglie.  

22 L'AUTISMO AL SERVIZIO 
DELLA CITTA' 

Noi persone nello spettro autistico siamo spesso emarginati, scartati, 
considerati come coloro che richiedono servizi alla città ma che non 
sono in grado di fornirli. Non siamo mai scelti per un lavoro, 
considerati persone di serie B, però siamo diligenti, precisi, laboriosi e 
corretti, più delle persone cosiddette "normotipiche". 
Quindi perchè non permetterci di mostrare i nostri talenti? 
Vogliamo prenderci cura di alcune aree di sgambamento cani  e 
alcune aree verdi della città, Ci occuperemo della manutenzione in 
toto, dalle piccole riparazioni necessarie, al taglio dell'erba,... 

SOCIALITA', INCLUSIONE, 
SCUOLA E FAMIGLIE 

23 Festeenval Percorso di costruzione e realizzazione del secondo appuntamento 
del festival per preadolescenti e adolescenti ideato, organizzato e 
gestito interamente da loro con la supervisione di alcune associazioni 
del territorio. Un modo semplice ed efficace per renderli protagonisti 
attivi del territorio di appartenenza, rinforzando il loro senso di 
comunità. Il progetto si propone di favorire la socialità attraverso la 
proposta di attività che possano dar voce al mondo giovanile e, 
contemporaneamente, valorizzare percorsi artistico/formativi a loro 
rivolti durante l'anno all'interno dei quartieri. 

SOCIALITA', INCLUSIONE, 
SCUOLA E FAMIGLIE 

24 Decoro e restauro centro 
storico 

Abbiamo un castello che da fuori è pulito e lucente, poi si entra e il 
cortile interno lasciato al suo destino e le pareti nere come la pece. 
Pulizia! Un bel lavoro di pulizia per far tornare magnificente 
l'architettura esterna che dà sul cortile e un maggior utilizzo di questo 
(per fiere, ecc.). Per piazza della Vittoria una bella passata di vernice 

CULTURA, FORMAZIONE, 
SOSTENIBILITA' E DECORO 
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perchè è vergognoso: pezzi di intonaco staccati e colori ormai sbiaditi 
da tempo, per non parlare del bellissimo affresco sopra il bar 
"MidWay": un'opera di restauro è quello che vuole.  

25  La Cappella degli 
Artigianelli 

Un luogo “dimenticato” e da recuperare a servizio della scuola che la 
ospita, ma anche a beneficio del quartiere che avrebbe bisogno di un 
luogo di incontro e per piccoli concerti. Un intervento di sistemazione 
e consolidamento del soffitto - una volta espletate le pratiche 
burocratiche - come primo passo per il pieno recupero della cappella 
degli Artigianelli, ora ospitata dalla scuola secondaria di primo grado 
Leonardo Da Vinci. 

SOCIALITA', INCLUSIONE, 
SCUOLA E FAMIGLIE 

26 Area di sgambamento 
cani Via Simonetta in 
sicurezza 

Allo scopo di evitare danni fisici dei nostri cani e dei loro 
accompagnatori si propone: ripristino apertura/chiusura cancello 
ingresso, reti recinzione sicure, rimozione strutture in ferro 
pericolose, passerella in legno, panchine, alberi caduti, chiusura buca, 
tombino saracinesca dell'acqua rotto e pericoloso. 

MOBILITA', AREE VERDI E 
SPORT 

27 Rifacimento asfalto pista 
ciclabile naviglio pavese 

La pista ciclabile del naviglio pavese nella parte tra viale Partigiani, 
lungo viale Sicilia e fino a via Campari ha il manto dissestato e questo 
ne preclude l'utilizzo tramite le comuni bici da città—se non usando 
quelle da sterrato. Credo sarebbe un'ottima opera stendere un 
asfalto liscio che ne permetta l'utilizzo nella sua interezza ai 
pendolari. 
Inoltre, propongo di connettere le già presenti piste ciclabili lungo 
viale Indipendenza, viale 11 Febbraio e la ciclabile del naviglio pavese 
tramite un ponte ciclopedonale leggero tra la rotonda e via Alzaia. 

MOBILITA', AREE VERDI E 
SPORT 

28 Uno spogliatoio per la 
Folgore 

La Folgore ha più di 75 anni di storia e quest'anno ha oltre 250 
tesserati, la gran parte dei quali all'interno di un settore giovanile in 
grande espansione. Qualche anno fa un nuovo campo di calcio, su 
terreno comunale, si è aggiunto al nucleo storico alla "Madonnina". A 
servizio del nuovo campo potrebbero sorgere nuovi spogliatoi, visto 

MOBILITA', AREE VERDI E 
SPORT 
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che quelli "storici" non sono più sufficienti. 

29 Comunità Fitness: il parco 
diventa palestra 

Il parco della Vernavola è un riferimento per molti cittadini che 
amano praticare sport all’aria aperta. 
Il progetto Comunità fitness prevede il ripristino del percorso vita in 
legno e l’allestimento di una piccola palestra a cielo aperto dotata di 
ulteriori attrezzi dove le persone possano allenarsi liberamente, 
secondo le proprie capacità. 
L’obiettivo è animare il parco, offrendo occasioni per fare attività 
fisica, ma anche per socializzare e  far crescere nei cittadini il senso di 
appartenenza alla comunità. 

MOBILITA', AREE VERDI E 
SPORT 

30 Scacchi a scuola Gli scacchi sono uno sport mentale, che favorisce, in particolare nei 
bambini e negli adolescenti, lo sviluppo delle capacità logiche e 
deduttive della mente, l’allenamento al ragionamento, implicando 
una relazione con “l’avversario”. Il valore didattico-educativo degli 
scacchi è stato riconosciuto anche dal Parlamento Europeo con 
l’introduzione del programma “Scacchi a scuola” nei sistemi 
d’istruzione dell’Unione Europea (rif. Dich. n.0050/2011). In linea con 
tale orientamento, si propone di realizzare laboratori di scacchi nelle 
scuole di Pavia in integrazione con le materie scolastiche. 

CULTURA, FORMAZIONE, 
SOSTENIBILITA' E DECORO 

31 Ameanto al Parco  della 
Vernavola  

Buongiorno al parco della Vernavola dove sono i orti, non dentro nei 
orti  c’è ancora  tanti pezzi d’ amianto!  
Tutti giorni i bambini  passano per andare al parco o girano in bici !  
Segnalato il problema ai vigili da un po’ di tempo però l’ amianto è 
ancora lì!  
Vi prego  investiamo i soldi per lo smaltimento dell’amianto !  

CULTURA, FORMAZIONE, 
SOSTENIBILITA' E DECORO 

32 Creazione pista ciclabile 
Fossarmato-Pavia 

Creazione di una pista ciclabile che possa permettere agli abitanti di 
Fossarmato di raggiungere la città in modo sicuro. 

MOBILITA', AREE VERDI E 
SPORT 

33 Conoscere per agire e 
cambiare 

Pavia è una città abitata da molti anziani che, nonostante abbiano a 
disposizione una ricca rete sanitaria, socio sanitaria e 

SOCIALITA', INCLUSIONE, 
SCUOLA E FAMIGLIE 
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associazionistica, si trovano a volte in estrema difficoltà 
nell’affrontare le loro fragilità.  L’idea progettuale è quella di 
promuovere la salute attraverso un percorso rivolgendosi ai 
frequentatori degli ex comitati di quartiere di Pavia mettendoli a 
confronto con Medici, infermieri, Nutrizionisti, ecc. con l’obiettivo di 
educare, promuovere stili di vita sani e monitorare le fragilità per poi 
intervenire e agire per creare un cambiamento. 

34 INCONTRIAMOCI IN 
NATURA 

Pavia è ricca di aree verdi di notevole qualità e con grandi possibilità 
di essere luoghi di socialità, di benessere, di formazione e di cultura. 
Non tutti i cittadini però accedono a queste risorse e soprattutto non 
tutti i bambini e i ragazzi hanno uguali opportunità di scoprirle. 
INCONTRIAMOCI IN NATURA vuole essere quindi un contenitore con 
cui promuovere su tutto il territorio comunale laboratori, spettacoli e 
momenti creativi di comunità dedicati ai bambini e alle famiglie, 
operando nei contesti ricchi di natura più adatti, primo fra tutti il 
Bosco Grande. 

SOCIALITA', INCLUSIONE, 
SCUOLA E FAMIGLIE 

35 L'aula perfetta Innovazione tecnica e riqualificazione degli ambienti scolastici. 
Individuare un’aula scolastica fra le scuole presenti in città da 
utilizzare come modello pilota per la correzione acustica e 
l’abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali 

SOCIALITA', INCLUSIONE, 
SCUOLA E FAMIGLIE 

36 Una città per giocare Rendere la città con i suoi spazi, le sue strade, i parchi e i giardini, il 
luogo della sperimentazione ludica, di attività creative e ricreative. 
Realizzare un “sistema ludico urbano” che possa contribuire alla 
creazione di una “Città Educativa” che diventa necessario costruire se 
si vogliono garantire i diritti dei bambini lì dove essi vivono. 
Rendere la città, uno spazio giocante e giocabile, attrezzato per la 
piena realizzazione di questo diritto e che consenta di mutare la 
sensibilità di ciascun individuo sia nei confronti degli altri che nel 

SOCIALITA', INCLUSIONE, 
SCUOLA E FAMIGLIE 
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rapporto con la città medesima. 

37 Pavia eco-sostenibile Essendo Pavia una citta molto inquinata, propongo Di copiare il 
modello tedesco cosi detto Reverse Vending. Sarebbe una macchina 
nella quale I cittadini inseriscono I rifiuti riciclabili e in cambio 
ricevono qualche monetina. Credo sia un modo per incentivare le 
persone a rispettare l ambiente 

CULTURA, FORMAZIONE, 
SOSTENIBILITA' E DECORO 

38 Ai giovani la conoscenza 
della nostra storica città. 

Portare nelle scuole comunali elementari e medie, dialogando con gli 
alunni, delle presentazioni commentate e videoproiettate sulla storia 
della nostra città, sui lavori di un tempo, sul dialetto, sulle realtà 
architettoniche, in pratica su tutto quanto del passato è giusto 
ricordare, lasciando ai giovani materiale illustrativo di quanto 
presentato. 

CULTURA, FORMAZIONE, 
SOSTENIBILITA' E DECORO 

39 Pavia (co)ordinata 3 problemi esistenti: inciviltà dei proprietari di cani, inciviltà dei 
ciclisti, scarse risorse. Una soluzione: multare (100 euro), applicando 
la legge esistente, chi non raccoglie, ove siano presenti appositi 
cartelli, le deiezioni canine. Col ricavato: finanziare l apposizione di 
cartelli e distribuire ai ciclisti fasce rifrangenti salva persone. 
Sequestrare la bici a chi non indossa la fascia, se al contempo non ha 
l’illuminazione ante e posteriore. 

CULTURA, FORMAZIONE, 
SOSTENIBILITA' E DECORO 

40 Angolo di paradiso Creazione di due aule polifunzionali una per la scuola Maestri e una 
per la materna Sante Zennaro. 

SOCIALITA', INCLUSIONE, 
SCUOLA E FAMIGLIE 

41  Giardini incantati Progetto di riqualificazione, attraverso nuove piantumazioni, 
ripristino erbaceo e istallazioni di arredi, dei giardini delle scuole 
dell’infanzia comunali. 

SOCIALITA', INCLUSIONE, 
SCUOLA E FAMIGLIE 

42 Animazioni e 
intrattenimento per i 
piccoli lungo le strade d 

Dare vita a eventi di animazione e intrattenimento indirizzati ai 
bambini (da 0 ai 10 anni) e alle loro famiglie in tutti i quartieri della 
città, sia nel corso dell'anno sia in corrispondenza di festività 
particolari per creare occasioni di socialità, aggregazione e crescita 
culturale all'interno della comunità pavese e delle differenti comunità 

SOCIALITA', INCLUSIONE, 
SCUOLA E FAMIGLIE 
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di quartiere. 

43 CAFFE' al CASTELLO 
VISCONTEO: arte, cultura, 
economia 

L’intento è promuovere il Castello come catalizzatore culturale, 
attrezzando la struttura esistente con servizi di appoggio, dunque 
realizzare un caffè/ristorante a supporto sia del museo che di 
eventi/mostre/iniziative varie. Un piccolo edificio di un piano, a 
chiusura della corte interna, in corrispondenza dell’ala demolita, 
facilmente accessibile a persone con disabilità. Una trading zone, un 
luogo di incontro. La medesima area può essere attrezzata anche con 
un palco per diventare spazio teatrale, musicale…. Aperto tutto 
l’anno rappresenta un valido punto di controllo sociale e dissuasore. 

SOCIALITA', INCLUSIONE, 
SCUOLA E FAMIGLIE 

44 #BBFEST - 
BAMBINFESTIVAL 2019 - 
PER I BAMBINI E LE 
FAMIGLIE 

BambInFestival è l’evento che si svolge a Pavia dal 2010. Nel 2019 è 
prevista la X edizione. Nato per mettere in rete le buone pratiche 
delle realtà che in città offrono ai bambini opportunità di crescita, 
socialità, animazione e cittadinanza attiva, BBFEST è diventato 
strumento per costruire nei quartieri occasioni di comunità e cultura 
diffusa per tutti i bambini, nonché per promuovere l'attivazione dei 
cittadini e le relazioni tra famiglie. Il CSV, promotore del BBFEST fin 
dal 2010, non può più sostenere tutte le spese. Vorremmo proseguire 
il percorso e regalare alla città l'edizione 2019. 

SOCIALITA', INCLUSIONE, 
SCUOLA E FAMIGLIE 

45 SPAZI VERDI CASTELLO 
VISCONTEO: corte fossato 
e giardino 

Valorizzare spazi verdi del Castello dando rilievo al tema della 
biodiversità botanica. Due interventi: A. Organizzazione Eventi 
Temporanei: implementare la fiera “Frutti e Fiori” nel giardino e nella 
corte, ricollegandosi alle attività promosse dall’Orto Botanico, 
promuovere un mercato contadino a km0 delle antiche varietà. B. 
Realizzazione Elementi Permanenti: riqualificazione del fossato, area 
abbandonata. Tre proposte: realizzare di un giardino della 
biodiversità, coltivare piccoli orti didattici, recuperare rovine 
abbandonate tra giardino roccioso ed esposizione all'aperto. 

MOBILITA', AREE VERDI E 
SPORT 
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46 Fisica per le Elementari Questo progetto si propone di portare delle lezioni di fisica 
interattive per le classi delle elementari. Un esempio potrebbe essere 
un ciclo di tre lezioni di Ottica per le 5° elementare di alcune scuole. 

CULTURA, FORMAZIONE, 
SOSTENIBILITA' E DECORO 

47 Un drive-in a Pavia L'idea è di realizzare un cinema drive-in all'aperto in stile anni '60 con 
maxi-schermo e servizio di ristoro drive-thru: un modo per far 
appassionare le nuove generazioni al grande cinema e combattere la 
pirateria cinematografica. 

SOCIALITA', INCLUSIONE, 
SCUOLA E FAMIGLIE 

48 Infermiere scolastico Nella comunità scolastica esiste la necessità di ricevere informazioni e 
assistenza sanitaria a più livelli: bambini, docenti, famiglia e 
istituzioni.  
Il parere di un professionista è in grado di produrre risultati concreti 
con la prevenzione ed educazione sanitaria, su aspetti concreti: 
dipendenze, bullismo, patologie o somministrazione di farmaci salva 
vita. 

CULTURA, FORMAZIONE, 
SOSTENIBILITA' E DECORO 

49 Crossbooking su storia 
della scienza 

Installare alcune stazioni di crossbooking su libri riguardanti la storia 
della scienza nel centro storico. In particolare al Castello, vicino al 
Ponte Coperto ed all'Università di Pavia (sede centrale) 

CULTURA, FORMAZIONE, 
SOSTENIBILITA' E DECORO 

50 Aumento degli autobus 
per universitari  

Vorrei proporre di implementare gli autobus nella fascia oraria 8-10 
per i ragazzi che si recano agli istituti universitari. La mattina in 
questa fascia oraria sono davvero pieni e invivibili.  

MOBILITA', AREE VERDI E 
SPORT 

51 Residenza teatrale Allestimento, in uno spazio già esistente, di una struttura 
polifunzionale teatrale che possa ospitare workshop, corsi, laboratori, 
spettacoli, rassegne. Questa struttura potrebbe offrire occasioni di 
aggregazione, ma anche promuovere la fruizione attiva del teatro da 
parte della cittadinanza. 

CULTURA, FORMAZIONE, 
SOSTENIBILITA' E DECORO 

52 Salva Ciclisti Il rilancio dell’uso della bici in città va di pari passo con i crescenti dati 
su infortuni stradali in cui sono coinvolti i ciclisti. 
Si propongono iniziative per  incentivare comportamenti “preventivi 
e sicuri”, promuovendo la mobilità ecosostenibile e la “salute 

MOBILITA', AREE VERDI E 
SPORT 
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urbana” con: 
- Campagne di sensibilizzazione per la sicurezza dei ciclisti con la 
distribuzione di materiale informativo e dispositivi di sicurezza lucine, 
giubbotti catarifrangenti. 
- Iniziative per l’eradicazione del tribulus terrestris, al fine di evitare 
disagi e forature. 

53 CULTURA SOSTENIBILE: 
CITTA' - CASTELLO - 
COLLEGI 

Per un TURISMO E UNA ACCOGLIENZA SOSTENIBILE è indispensabile 
inserire in aree strategiche infrastrutture che creino un “sistema” a 
sostegno della proposta, facilitando le relazioni 'tra' e 'con' la città 
mediante l'utilizzo in condivisione di mezzi (biciclette e automobili 
elettriche) a noleggio (city-users). In questo progetto, i luoghi di 
eccellenza coinvolti sono il Castello e alcuni collegi che ospitano 
persone spesso senza mezzi propri, in quanto residenti anche fuori 
Pavia. Vengono individuate le stazioni di partenza e di arrivo, 
attrezzate con colonnine e posti. 

CULTURA, FORMAZIONE, 
SOSTENIBILITA' E DECORO 

54 Residenza teatrale Allestimento, in uno spazio già esistente, di una struttura 
polifunzionale teatrale che possa ospitare workshop, corsi, laboratori, 
spettacoli, rassegne. Questa struttura potrebbe offrire occasioni di 
aggregazione, ma anche promuovere la fruizione attiva del teatro, da 
parte della cittadinanza.  

CULTURA, FORMAZIONE, 
SOSTENIBILITA' E DECORO 

55 UN PARCO URBANO IN 
VIA LUIGI PORTA 

Il complesso monumentale di san Dalmazio in Via Luigi Porta è sede 
di importanti attività di mitigazione del degrado sociale in termini di 
accoglienza di nuclei familiari con particolari esigenze di tutela. 
Possiede grandi potenzialità in termini di sviluppo culturale, sportivo 
e sociale per l'intero centro storico. Si propone di fare sintesi delle 
differenti realtà esistenti, attraverso la definizione di una funzione di 
rilevanza sociale che valorizzi la complessità: un PARCO URBANO che, 
accrescendo la dotazione a verde urbano, sia collettore di attività 
ricreative 

MOBILITA', AREE VERDI E 
SPORT 
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56 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.  Fino ad ora ha ospitato laboratori e conferenze 
giornaliere a tema, nella cornice del Collegio Ghislieri. Ampliare i 
mezzi di cui disponiamo per svolgere l’evento ci aiuterebbe a 
rinforzarlo ed espanderlo oltre il territorio pavese, raggiungendo le 
scuole e la cittadinanza. Ciò contribuirebbe ad estendere non poco la 
visibilità della Città di Pavia, offrendo su larga scala la testimonianza 
di un ambiente culturalmente vivo. 

CULTURA, FORMAZIONE, 
SOSTENIBILITA' E DECORO 

57 circolo teatrale scientifico Sarebbe bello trovare uno spazio che possa radunare persone con 
due passioni apparentemente inconciliabili: la scienza e il teatro. 
Obiettivo finale la realizzazione di uno spettacolo interattivo che sia 
strumento non solo di aggregazione sociale tra studenti o cultori di 
materie scientifiche e aspiranti attori, ma anche di comunicazione 
della scienza nei teatri di Pavia o nelle scuole.  

CULTURA, FORMAZIONE, 
SOSTENIBILITA' E DECORO 

58 Spazio-teatro Riqualificare uno spazio del centro mettendolo a disposizione per 
residenze teatrali per professionisti, workshop per dilettanti e modi 
per incontrarsi attraverso il teatro e l'arte performativa 

CULTURA, FORMAZIONE, 
SOSTENIBILITA' E DECORO 

59 Spazio teatrale Ricondizionare uno spazio comunale inutilizzato in modo che diventi 
sede per laboratori, stage e spettacoli teatrali, nonché spazio prove 
per compagnie del territorio 

CULTURA, FORMAZIONE, 
SOSTENIBILITA' E DECORO 

60 Laboratorio di chimica per 
ragazzi 

Esperienze di chimica svolte dai ragazzi sia per entusiasmarli, 
incuriosirli che per insegnare. 

CULTURA, FORMAZIONE, 
SOSTENIBILITA' E DECORO 

61 Collegamento con 
autobus Pavia-Aeroporto 
di  Orio al Serio  

Si ritiene fondamentale collegare la Città di Pavia con autobus no-
stop all'Aeroporto di Bergamo Orio al Serio (scalo delle principali 
compagnie aeree low cost). Il collegamento dovrà essere a basso 
costo ed i benefici potrebbero essere enormi per tutti i Cittadini 
pavesi, per l'economia e lo sviluppo di una Città, creando posti di 
lavoro, sviluppo dell’economia locale, promozione, sostegno alle 

MOBILITA', AREE VERDI E 
SPORT 
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imprese, ecc. Il contributo del Comune di 10mila euro/anno sarà un 
esempio per aggregare altre realtà, facilitare il collegamento e 
migliorare la qualità di vita in una meravigliosa Città come Pavia.  

62 Rendiamo più accogliente 
Piazza Castello 

Piazza Castello è uno spazio non solo di passaggio ma anche di ozio 
per turisti e per residenti. Negli ultimi anni, 4 delle 11 panchine che 
servivano a questo scopo sono state vandalizzate. Inoltre, diversi 
alberi sono stati abbattuti rendendo lo spazio meno attraente. 
Questo progetto vuole ridare alla piazza le 4 panchine e 4 alberi. 

MOBILITA', AREE VERDI E 
SPORT 

63 Aumento 
dell'illuminazione 
pubblica 

Sarebbe di grande utilità un aumento dell'illuminazione in alcune 
zone della periferia di Pavia, come ad esempio la via Alzaia o il parco 
della Vernavola, al fine di aumentare l'accessibilità e la sicurezza nelle 
suddette aree. Necessiterebbero di questo intervendo ad esempio 
parte della via Alzaia o il parco della Vernavola, che risultano 
altrimenti difficilmente percorribili a partire dal tardo pomeriggio 

MOBILITA', AREE VERDI E 
SPORT 

64 Collegamento con 
autobus Pavia-Aeroporto 
di Orio al Serio 

Si ritiene fondamentale collegare la Città di Pavia con autobus no-
stop all'Aeroporto di Bergamo Orio al Serio (scalo delle principali 
compagnie aeree low cost). Il collegamento dovrà essere a basso 
costo ed i benefici potrebbero essere enormi per tutti i Cittadini 
pavesi, per l'economia e lo sviluppo di una Città, creando posti di 
lavoro, sviluppo dell’economia locale, promozione, sostegno alle 
imprese, ecc. Il contributo del Comune di 10mila euro/anno sarà un 
esempio per aggregare altre realtà, facilitare il collegamento e 
migliorare la qualità di vita in una meravigliosa Città come Pavia. 

MOBILITA', AREE VERDI E 
SPORT 

65 Ad ogni scuola la propria 
palestra 

L'esigenza di spazi sportivi al servizio delle scuole superiori del centro 
storico correlata con la necessità di riqualificazione del patrimonio 
architettonico-monumentale esistente in città: l'idea prevede di 
destinare funzioni sportive senza barriere, entro l'antica chiesa di San 
Dalmazio oggi utilizzata da altre analoghe attività che 
contestualmente potranno spostarsi in ragione di differenti esigenze 

MOBILITA', AREE VERDI E 
SPORT 
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dimensionali. 

66 SCIENZAPERTA: aperitivi 
per divulgare  

La scienza può essere davvero intrigante e alla portata di tutti, se 
viene spiegata con i termini adatti. Dunque, perché non favorire 
l'incontro anche per coloro che non sono dell'ambito attraverso 
l'organizzazione di "aperitivi scientifici" che uniscano la cultura al 
diletto? Questa è l'idea del Comitato Locale di AISF (Associazione 
Italiana degli Studenti di Fisica), che ha già organizzato con successo 
attività di divulgazione quali Biple e Botta di Coulomb; l'obiettivo 
principale, in questo caso, è permettere il raggiungimento di un 
pubblico sempre più ampio e, soprattutto, variegato.  

CULTURA, FORMAZIONE, 
SOSTENIBILITA' E DECORO 

67 risolviamo insieme i 
conflitti 

Creazione di un centro per la mediazione e per la risoluzione dei 
conflitti, in particolare dei conflitti di vicinato, dei conflitti scolastici 
(tra alunni, genitori e insegnanti) e in generale dei conflitti sociali 

SOCIALITA', INCLUSIONE, 
SCUOLA E FAMIGLIE 

68 Sport e aggregazione Visto lo stato di abbandono del campo di calcio nei pressi del circolo 
Grassi, mi piacerebbe vederlo ristrutturato per dare la possibilità di 
far nascere nuove società e attività sportive per i ragazzi del 
quartiere. 

MOBILITA', AREE VERDI E 
SPORT 

69 Lo sport come motore di 
aggregazione 

Ristrutturazione del campo di calcio sito in via Angelo Amati. La 
struttura potrebbe essere utilizzata dalle realtà sportive del 
quartiere. L'uso potrebbe essere libero per diversi sport come: calcio, 
pallavolo, pallacanestro, atletica leggera, etc. 

MOBILITA', AREE VERDI E 
SPORT 

70 Lo sport è vita Mi piacerebbe vedere il campo di calcio in via Angelo Amati 
ristrutturato, dando la possibilità di far nascere nuove società 
sportive 

MOBILITA', AREE VERDI E 
SPORT 

71 Diritti naturali in città Diritto all'ozio, diritto di sporcarsi, diritto agli odori, al dialogo, all'uso 
delle mani, diritto ad un "buon inizio", alla strada, al selvaggio, diritto 
al silenzio, alle sfumature. 

SOCIALITA', INCLUSIONE, 
SCUOLA E FAMIGLIE 
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Il prof. Zavalloni ci lascia in eredità il Manifesto dei diritti naturali dei 
bimbi e delle bimbe che rispecchia i bisogni anche di adulti di ogni 
età: rendiamo Pavia capace di far crescere i suoi piccoli abitanti nel 
rispetto di questi principi, cerchiamo occasioni in cui la comunità 
possa vivere il tempo lento della natura. Restituiamo la città ai 
bambini, alle loro mani, ai loro piedi, ai loro occhi. 

72 Un parco giochi per il 
Crosione 

Il progetto prevede la realizzazione di un parco giochi e un'area di 
aggregazione sociale in Piazzale Crosione, attualmente abbandonato 
in stato di degrado. 
Tale opera si pone in continuità con gli sforzi dell'Amministrazione 
comunale per la riqualificazione del quartiere. 
La Comunità di Sant'Egidio, presente al Crosione con la Scuola della 
Pace, riunirà una rete di associazioni e cittadini per progettare 
assieme il nuovo spazio.  
Un nuovo parco diventerà il cuore di un quartiere più vissuto dalle 
famiglie, dai bambini, dagli anziani, per vincere ogni forma di 
emarginazione e solitudine. 

SOCIALITA', INCLUSIONE, 
SCUOLA E FAMIGLIE 

73 Ri-Faccio cose vedo gente  La continuazione di un'idea vincente realizzata in "Faccio cose vedo 
gente": l'opportunità di frequentare spazi socializzanti inclusivi che 
promuovano benessere psico-fisico e corretti stili di vita per minori 
adolescenti, con diverse fragilità, dagli 11 ai 16 anni. La possibilità per 
i familiari di relazioni non giudicanti, accoglienti, di condivisione e di 
confronto delle loro problematiche. Questo lo scopo dell'idea "Ri-
Faccio cose vedo gente": una serie di laboratori e percorsi finalizzati a 
favorire l'ascolto, la socializzazione, l’autonomia, l’espressività e 
l’empowerment personale.  

SOCIALITA', INCLUSIONE, 
SCUOLA E FAMIGLIE 

74 Un cortile tutto nuovo Al termine dei lavori in corso alla copertura del tetto, vogliamo 
intervenire finalmente sul cortile della primaria Carducci, dove ora ha 
sede il cantiere, per renderlo adatto a una scuola che ospita oltre 500 

SOCIALITA', INCLUSIONE, 
SCUOLA E FAMIGLIE 
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bambini. L'obiettivo è posare una copertura antiurto nella parte 
agibile, ma anche guadagnare qualche metro in quella che ora non è 
considerata utilizzabile per le attività all'aperto; inoltre, far dipingere 
i muri perimetrali ai ragazzi secondo loro fantasia, e sistemare alcune 
rastrelliere per facilitare e incentivare l'uso della bicicletta. 

75 Un Pulmino per il Pavia 
Special Team 

L'associazione Sportiva Dilettantistica Pavia Special Team è stata 
fondata nell'ottobre del 2018. 
Si tratta di una squadra di calcio SPECIALE, formata da atleti 
diversamente abili, che partecipa a tornei regionali e nazionali.  
Viste le numerosi adesioni che il progetto sta avendo, cresce sempre 
più l'esigenza di aggiungere alle auto dei nostri volontari un pullmino 
che ci permetta di raggiungere  campi da gioco, spesso distanti, in 
tutta serenità. 

MOBILITA', AREE VERDI E 
SPORT 

76 Superiamo le barriere: 
nuovi percorsi di 
recupero 

L'idea vuole sensibilizzare l'Amministrazione sui temi della disabilità e 
del disagio sociale, chiedendo di essere coinvolti nel percorso di 
recupero di strutture civiche esistenti o in previsione di recupero, con 
particolare attenzione agli spazi sportivi e alle aree a verde, ludico-
creative, in modo che siano realizzate o adeguate senza barriere 
architettoniche, inserendo attrezzature fruibili per tutti. 

SOCIALITA', INCLUSIONE, 
SCUOLA E FAMIGLIE 

77 Spazio Eventi / area 
concerti pubblici 

Creazione di un’area fissa in città di cui le associazioni culturali 
possano usufruire per organizzare feste o eventi culturali. 
Lo spazio dovrà essere munito di allacci alla corrente elettrica e al 
gas, oltre che di spazio cucina, bagni e palco per concerti o spettacoli. 
Spazi simili vengono individuati in molti comuni in ex edifici 
istituzionali dismessi, come ad esempio l’Ex Caserma dei Vigili Urbani 
di Asti, che veniva usata anche dai partiti politici per fare le loro feste 
annuali o dalle associazioni cittadine per gli stessi scopi. 

SOCIALITA', INCLUSIONE, 
SCUOLA E FAMIGLIE 

78 Pianoforte elettrico in Il progetto prevede l'acquisto di un pianoforte elettronico, una CULTURA, FORMAZIONE, 
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Biblioteca Bonetta batteria digitale e delle cuffie da posizionare all'interno della 
biblioteca civica Bonetta (o in altro luogo concordato) dove potranno 
essere usati dagli utenti. Dal momento che vengono utilizzate le 
cuffie non è necessario avere una stanza insonorizzata, ma va bene 
una stanza qualunque. Se non fosse possibile trovare una stanza da 
dedicare al progetto, è possibile posizionare il pianoforte elettronico 
in una sala di lettura e non acquistare la batteria. 

SOSTENIBILITA' E DECORO 

79 Riaccendiamo 
l'infogiovani! 

Si propone di rinnovare il servizio a sportello sulle tematiche giovanili 
che era presente in via Paratici. Il servizio rinnovato (in forma e 
contenuti), oltre ad adempiere alle funzioni precedenti, potrebbe 
integrarsi con l'uso che le varie associazioni già fanno dello spazio. 

SOCIALITA', INCLUSIONE, 
SCUOLA E FAMIGLIE 

80 Percorsi tipo Lungo le sponde del Ticino ci sono aree verdi in territorio comunale 
che vengono frequentate anche quotidianamente ma non godono 
delle necessarie attenzioni (e manutenzioni). La creazione di piccoli 
percorsi vita ne favorirebbe l’utilizzo e ne garantirebbe anche una 
maggiore sicurezza.  

MOBILITA', AREE VERDI E 
SPORT 

81 Parco Giochi Sensoriale La proposta intende promuovere l’inclusione sociale, la possibilità di 
garantire a tutti il diritto al gioco, l’educazione ambientale e 
l’educazione sensoriale. Creare un piccolo parco giochi nella “zona 
verde” di piazza Botta con l’installazione di due nuovi giochi inclusivi 
per promuovere socialità e buone relazioni. 

IL PROPONENTE HA GIA' 
PRESENTATO L'IDEA N. 80, 
PERTANTO E’ STATA 
ACCOLTA LA N. 80 MENTRE 
LA 81 E’ STATA SCARTATA. 

82 Percorsi "verdi" nella 
Pavia Medievale  

L'idea è di recuperare il sistema del verde urbano 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, con la rifunzionalizzazione dei parchi e delle aree 
residuali esistenti. 

MOBILITA', AREE VERDI E 
SPORT 

83 Pavia città viva La mia idea è quella di creare un'area, possibilmente all'aperto, per 
organizzare momenti pubblici di ritrovo e socialità come concerti, 
spettacoli ecc. da parte delle associazioni di Pavia, comprando la 

SOCIALITA', INCLUSIONE, 
SCUOLA E FAMIGLIE 
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strumentazione necessaria agli eventi cittadini e poi custodendola nei 
magazzini del castello per poi affidarla alle associazioni richiedenti di 
volta in volta. Sarebbe utile anche individuare delle aree all'aperto o 
degli spazi chiusi attrezzati che possano essere messi a disposizione 
dal Comune stesso. 

84 Ri-lanciamo la Minerva La Minerva (o Atena) è sempre stata rappresentata con la lancia 
rivolta verso l'alto. Nel 1938, quando venne sistemata nella 
collocazione attuale, risultò più semplice - secondo molti racconti - 
inserire la lancia nella mano della Minerva dal basso piuttosto che 
calarla dall'alto. Ma rivolta verso il basso non viene considerato di 
buon auspicio… e Pavia deve fare già i conti con una pesante 
maledizione. E' arrivato il momento di rimediare 

MOBILITA', AREE VERDI E 
SPORT 

85 Perdutamente Natura-
Perdersi per ritrovarsi 

La natura mette a disposizione tempi distesi e spazi vuoti. Un vuoto 
che consente di perdersi, di non sapere cosa fare, di provare un 
disorientamento fisico e spirituale, positivo per chi è sempre molto 
orientato. Sta scomparendo una capacità umana fondamentale, da 
quando il nostro concetto di "trovare la strada" è caduto sotto il 
dominio di nuove tecnologie onnipresenti. Abbiamo bisogno di 
perderci! Solo così potremo trovare, immaginare, affrontare, creare 
percorsi che possano portare al ritrovarsi. Mai come oggi, nelle 
nostre città, è necessario scoprire spazi in cui potersi perdere. 

SOCIALITA', INCLUSIONE, 
SCUOLA E FAMIGLIE 

86 Bici sicure, parcheggi 
coperti 

Spesso la bici risulta essere il mezzo più funzionale da utilizzare per 
spostarsi da una parte all'altra della città. Vorremmo che venissero 
installate rastrelliere e posteggi coperti per le bici nelle zone che ne 
sono sprovviste, soprattutto vicino ai luoghi universitari, polo 
centrale (Università Centrale, San Tommaso, San Felice), polo 
scientifico (Nave, Cravino ospedale San Matteo, Nuovo Dea, 
Maugeri). Questo piccolo investimento permetterebbe di posteggiare 

MOBILITA', AREE VERDI E 
SPORT 
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la propria bici al sicuro, evitare furti ed incentivare l'uso di mezzi 
meno inquinanti anche nelle giornate più uggiose. 

87 Pavia per immagini Il patrimonio architettonico e culturale di Pavia è innumerevole, così 
come lo sono le foto storiche presenti nelle collezioni museali 
cittadine e private. Nel passeggiare per le strade, piazze e vicoli della 
città, ci si domanda spesso: come sarà stata questo luogo 100 anni 
fa? Una risposta al cittadino curioso, al turista di passaggio, allo 
studente attento può essere data posizionando nei luoghi idonei 
pannelli con fotografie storiche che mettano a confronto ciò che è 
ora, con ciò che è stato in passato. Un progetto per rendere più 
fruibile il grande patrimonio artistico cittadino. 

CULTURA, FORMAZIONE, 
SOSTENIBILITA' E DECORO 

88 Riportare in Scala Il quartiere Scala ha un grande potenziale per quanto riguarda 
l'aggregazione e il 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. Le iniziative diffuse in quartiere, rivolte a 
bambini e famiglie, verranno organizzate con la comunità stessa, 
coinvolgendo la biblioteca, l'APS Salvo d'Acquisto, l'oratorio e i singoli 
cittadini, creando così un gruppo di volontari che possa proseguire 
nel tempo le azioni di animazione sociale. 

SOCIALITA', INCLUSIONE, 
SCUOLA E FAMIGLIE 

89 Su piccola Scala Il quartiere Scala ha un grande potenziale per quanto riguarda 
l'aggregazione e il 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. Le iniziative diffuse in quartiere, rivolte a 
bambini e famiglie, verranno organizzate con la comunità stessa, 
coinvolgendo la biblioteca, l'APS Salvo d'Acquisto, l'oratorio e i singoli 
cittadini, creando così un gruppo di volontari che possa proseguire 
nel tempo le azioni di animazione sociale. 

IL PROPONENTE HA GIA' 
PRESENTATO L'IDEA N. 88, 
PERTANTO E’ STATA 
ACCOLTA LA N. 88 MENTRE 
LA 89 E’ STATA SCARTATA. 
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90 Bus diretti ad Orio al Serio  Vista la grande presenza di fuori sede a Pavia, si propone al comune 
di  di contribuire economicamente e politicamente alla realizzazione 
di una linea diretta di autobus da Pavia verso l’aeroporto di Orio al 
Serio (come quella esistente per Linate). Orio al Serio è l'aeroporto di 
riferimento per quasi tutte le compagnie aeree low-cost, e per questo 
quello più frequentato dagli studenti e dai lavoratori, specialmente 
nei periodi di esodo (gennaio, aprile, agosto-settembre e dicembre), 
anche e soprattutto in orari particolarmente poveri di altri mezzi e 
scali milanesi (ore 04-06 e 23-01). 

MOBILITA', AREE VERDI E 
SPORT 

91 Grandi (letture) per 
piccoli (lettori)  

L'attuale dotazione di libri per la prima infanzia nelle scuole materne 
comunali è eterogenea. Con un modesto investimento, si potrà però 
incidere sulla qualità e quantità dei libri a disposizione dei bambini e 
degli insegnanti. 
La proposta è quindi quella di fornire a ciascuna delle otto scuole 
materne comunali una dote di 2000 Euro. Essa permetterà l'acquisto 
di circa 100 libri, scelti dal corpo docente, ai quali attingere durante i 
momenti di lettura in classe. 
Una misura semplice, economica, ma di grande efficacia per guidare 
quella che sarà la Pavia della prossima generazione.  

CULTURA, FORMAZIONE, 
SOSTENIBILITA' E DECORO 

92 Spazio Bookcrossing Il progetto vuole dare la possibilità di raccogliere, scambiare e donare 
libri in uno spazio coperto dotato di riscaldamento e aperto al 
pubblico. Questo luogo vuole essere non solo un angolo bookcrossing 
ma anche un punto di ritrovo per assemblee e presentazioni, in 
quanto l'obiettivo è quello di sensibilizzare alla lettura, al confronto e 
al riciclaggio dei libri. 

CULTURA, FORMAZIONE, 
SOSTENIBILITA' E DECORO 

93 Via Luigi Porta: 
camminare per le vie del 
centro 

La via Luigi Porta è oggi strada urbana di attraversamento veicolare 
da parte dei residenti in centro storico e da parte dell'utenza di 
servizi pubblici quali il tribunale e la palestra civica, sensibilmente 
ridotta nello spazio pedonale dalle auto in sosta.  l'idea è di 

MOBILITA', AREE VERDI E 
SPORT 
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riqualificare il cortile nord del complesso monumentale San 
Dalmazio, oggi sede della Ginnastica Pavese, garantendo una 
riorganizzazione della sosta e restituendo ai pedoni la sicurezza e il 
piacere di percorrere una via storica della città. 

94 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.Sicurezza,libertà,movimento all'aria aperta e la 
proposta di giornate di educazione e dimostrazione di pet therapy 
con esperti del settore.Come il Castello Visconteo e gli altri simboli 
storici della città sono i segni di un passato importante,questo spazio 
potrebbe rappresentare, grazie alla carica innovativa del progetto,un 
passo verso la maturazione di una  moderna concezione civica di 
convivenza tra l'uomo,gli animali e la natura. 

MOBILITA', AREE VERDI E 
SPORT 

95 PULIZIA STATUA PIAZZA 
ITALIA 

Pulire la statua dell'Italia in Piazza Italia. CULTURA, FORMAZIONE, 
SOSTENIBILITA' E DECORO 

 


