BILANCIO
PARTECIPATIVO
2015
19 Gennaio 2016
Terza fase di rendicontazione

Idea: "Un lungo Olona migliore"
Deliberata l'approvazione del progetto preliminare, assegnati gli appalti, inizio previsto
lavori: a partire da febbraio 2016.
Costo dell'idea: 120.000 €
___

Idea: "Aree cani".
•
•
•
•

Via Premuda per il Quartiere Centro – in avvio lavori
Via Spallanzani per il Quartiere Oltre Sempione – lavori conclusi
Via Venezia per il Quartiere Oltre Stazione – in avvio lavori
esecuzione di piccole modifiche dell’esistente sita al Parco Castello – in avvio lavori

Costo dell'idea: 40.000 €
___

Idea: "Un futuro per la ex Manifattura di Legnano": lavori conclusi
Costo dell'idea: 16.000 €
___

Idea: "Educare con la musica"
Deliberata convenzione con Banda. Inizio corsi a gennaio 2016.
Costo dell'idea: 24.000 €
___

Idea: "Per una Legnano che ci sta a cuore"
Concluso acquisto defibrillatori e loro affidamento in gestione.
Costo dell'idea: 23.000 €
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Idea: "La reta che aiuta".
Conclusa fase di rendicontazione e assegnazione contributo alle associazioni operanti.
Costo dell'idea: 50.000 €
___

Idea: "Mi aiuti a mangiare con calma e gusto"
È stato presentato un preventivo economico da parte del proponente. È in corso la fase di
valutazione dei costi.

Costo dell'idea: max 7.000 €
___

Idea: "Respiriamo per vivere, non per morire".
A fronte di un ulteriore e dettagliato approfondimento tecnico-giuridico è purtroppo emersa
la non eseguibilità della proposta. Si è convenuto di orientare parte delle risorse verso la
riqualificazione delle rilevazioni sugli inquinanti PM10 - PM 2,5 - IPA nel nostro territorio da
parte di ARPA.
Costo dell’idea: 54.000 € con programmazione triennale
___

Idea: "Doposcuola DSA".
Avviate due sezioni di corsi per un totale di 20 iscritti.
Costo dell'idea: 20.000 €
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Idea: "Volontariato scolastico".
Realizzato "Io-Volontario", portale di incontro del Volontariato con gli studenti e lacittà. Il
portale sarà uno strumento cruciale per permettere alle scuole secondarie di secondo
grado di accompagnare gli studenti nella scelta dei tirocini scolastici. Prossimamente
online.
Costo dell'idea: 8/10.000 €
___

Idea: "Banda larga nelle scuole".
Erogato un contributo necessario ad equilibrare l'assetto informatico e connettivo di ogni
istituto.
Costo dell'idea: 16.000 €
___

Idea: "AppLe – una app per legnano"
Progetto in fase di definizione.
Costo dell'idea: da definire
___

Idea: "Educare alla legalità".
Programmati con le scuole una serie di interventi laboratoriali i cui risultati saranno esposti
in un evento finale ad aprile 2016.
Costo dell'idea: 10.700 €
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Idea: "A scuola di etichette".
Programmata conferenza per Giovedì 28 gennaio 2016.
Costo dell'idea: 500 €
___

Idea: "Riqualificazione palestre primo lotto".
Palestra di via Cavour: lavori in fase conclusiva.
Costo dell'idea: 50.000 €
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