IDEE FATTIBILI
AMMESSE AL VOTO
Bilancio partecipativo 2016
seconda edizione

AREA: SPESE CORRENTI
TITOLO

CCR CONSIGLIO
COMUNALE DEI
RAGAZZI

STAMMI VICINO:
QUANDO I GENITORI
DIVENTANO FIGLI

SPAZIO TEMPO
FAMIGLIA*

REFERENTE

Bianchi Raffaella
(idea 96)

Barbara Delfini
(idea 131)

Maria Clerici
(idea 51 Tempo famiglia)

DESCRIZIONE

PRESCRIZIONE

Estendere la
partecipazione alla vita
politica ai giovani. Creare
un CCR formato da ragazzi
dagli 8 ai 14 anni che si
occupano dei problemi
della propria città e della
propria scuola.

Attivare un corso di
formazione per i famigliari
delle persone che
invecchiano, aperto a enti
pubblici e privati,
associazioni, medici,
specialisti, articolato su un
percorso di crescita…
Creare un servizio di nido
con frequenza a ore per i
bambini dai 9 mesi ai 3
anni per venire incontro
alle esigenze delle
famiglie.

Solo a condizione che
venga attuata presso le
strutture degli asili nido

Pezzuti Rossella
(idea 114 Spazio famiglia)

Creare lo Sapzio Famiglia
con il Tempo Famiglia la
mattina e Spazio Gioco al
pomeriggio. Il Tempo
Famiglia sarebbe un nido a
ore con un max di ore da
utilizzare in settimana, dai
9 mesi ai 3 anni. Mentre lo
Spazio Gioco è una
proposta di gioco,
animazione.

comunali negli orari e
giorni complementari a
quelli del servizio asilo nido
(es. sabato mattina) e che
per le successive annualità
preveda una tariffa a
copertura del servizio.

*NUOVO TITOLO, IDEE
RAGGRUPPATE

MENSA SCOLASTICA
SENZA SPRECHI*

Silvia Banfi
(idea 81 Ideale Doggie Bag)

Carlo Barbui
(idea 85 Del cibo non butto
via niente!)

*NUOVO TITOLO, IDEE
RAGGRUPPATE

CINEFORUM A
MAZZAFAME

SPORTELLO DI
ASCOLTO*

Tola Antonio
(idea 102)

Santa Barillari
(idea 39 Sportello
psicologico nelle scuole
secondarie)

Rachele Zanoni
(idea 89 Parlarne è meglio)

Introdurre nelle scuole
primarie e secondarie un
sacchetto termico con cui
gli alunni possano portare
a casa i cibi avanzati nelle
mense (frutta, merende,
Yogurt, budini..)
Riciclare il cibo avanzato
nelle mense 1° dotando le
mense di macchine
sottovuoto 2° dotare gli
studenti di sacchetti
salvamerenda riutilizzabili
per portare avanzi a casa
3° invitare anziani o
persone in difficoltà a
mangiare con i bambini.
Attivare il cineforum a
Mazzafame rivolto a
cittadini e utenti del centro
Psicosociale

Il trasporto degli alimenti
dovrà essere limitato agli
alimenti non soggetti a
termoregolazione (pane,
frutta, budini pastorizzati
sigillati).

Idea ammessa,
prevedendo le scuole
Rodari come sede del
Cineforum, alle seguenti
condizioni: intesa operativa
con il dirigente scolastico,
replicabilità negli anni a
condizione di prevedere
una tariffazione a copertura
dei costi

Creare uno sportello di
ascolto psicologico
all’interno degli Istituti
comprensivi di Legnano,
per aiutare i ragazzi a
risolvere i loro problemi.
Creare uno sportello di
ascolto per aiutare i
ragazzi che necessitano di
un sostegno e dispongono
di risorse economiche
limitate.

*NUOVO TITOLO, IDEE
RAGGRUPPATE

SEMI PER UN
FUTURO

Micaela Filice
(idea 72)

Proporre progetti educativi
sulle tematiche ambientali.
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MURALES LEGALI

Secchi Gaya
(idea 43)

EDUCARE CON LA
MUSICA

Barberi Frandanisa
Rosario
(idea 116)

LUDOTECA
ITINERANTE*

Carnevali Antonella
(idea 94 Ludoteca
itinerante)
Sambati Valeria
(idea 30 Investire nel gioco
a Legnano)

*NUOVO TITOLO, IDEE
RAGGRUPPATE

CORSI DI
APPRENDISTATO
PER
EXTRACOMUNITARI

LEGNANO OSPITALE:
ISTITUZIONE DI UN
ELENCO DI FAMIGLIE
CHE DANNO LA
DISPONIBILITA’ AD
OSPITARE PERSONE
TITOLARI DI
PROTEZIONE
INTERNAZIONALE
CORSO IN MATERIA
DI TUTELA DEI
CONSUMATORI
LE ROTONDE
DIVENTANO ARTE

VIDEO-TROLLEY: IL
CINEMA “IN

Oleari Luigi
(idea 60)

Pastorelli Olivia
(idea 106)

Vergano Emanuela
(idea 83)

Rizzetto Daniele
(idea 1)

Grega Sergio
(idea 103)

Creare un posto al parco
castello dove sia possibile
fare murales legalmente.
Proposta didattica per
l'insegnamento della
musica.

I murales saranno previsti
al sottopasso del parco
castello ovvero al parchetto
di via Volta.
Ammessa a condizione
che l'attività venga
assegnata quale servizio
nel rispetto del codice
appalti.

Prendendo spunto dalla
ludoteca "fiorellone"
riproporre esperimento
itinerante.
Con una spesa max di
37,500 acquistare giochi
da tenere in biblioteca
creando una nuova
sezione apposita. Prestare
questi giochi ai cittadini
come si fa con i libri. Inoltre
comprare un pacchetto di
servizi ludici da utilizzare in
luoghi aperti.
Programmare corsi di
apprendistato presso
fabbriche/officine o
laboratori scolastici per
insegnare agli
extracomunitari un
mestiere che consenta loro
un più facile inserimento
nel mondo del lavoro.
Predisporre un bando per
selezionare e creare un
elenco di famiglie
disponibili ad ospitare
richiedenti e titolari di
protezione internazionale
con un rimborso spese da
fondi statali di 350 euro al
mese.

Ammessa per la parte
"Ludoteca itinerante"

Ammessa a condizione
che la procedura venga
gestita come mera verifica
di disponibilità delle
famiglie. Il proseguo
dell'iter per la spesa in
carico dei richiedenti asilo
dovrà necessariamente
seguire la procedura
prevista dagli organi di
livello superiore.

Organizzare un corso
educativo in materia di
diritto dei consumi.
Indire un concorso per
artisti, votare le opere
proposte ed esporle sulle
rotonde stradali.

Proporre tra le scuole un
trolley itinerante nelle
diverse classi, contenete

Realizzabile con
convenzione/affidamento
ad Associazione artistica
locale per concorso, previa
definizione delle rotonde
disponibili , delle
caratteristiche delle opere
e delle modalità di
selezione.
Ammessa a condizione
che venga attuata
attraverso l'acquisto delle
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VIAGGIO” NELLA
SCUOLA
CORSI PER
STUDENTI

UN TRENINO NELLA
STORIA
GIOCHI SENZA
FRONTIERE A
LEGNANO

Natola Anna Valeria
(idea 34)

Berti Daniele
(idea 2)

Morlacchi Elisa
(idea 82)

25 film ciascuno, in lingua
originale per la
comprensione del
linguaggio cinematografico.
Creare corsi (inglese,
bricolage, fotografia,
pasticceria ecc..) a costi
contenuti.
Trenino nell'area ex Franco
Tosi (non capannoni) per
due week end consecutivi.
Organizzare dei giochi
estivi per adulti e bambini
Legnanesi non competitivi.
Giochi di squadra.

attrezzature da concedere
in comodato d'uso agli
istituti scolastici che
vorranno utilizzarle.
Ammessa anche se questo
tipo di corsi è già
organizzato direttamente
dall'amministrazione
tramite scuole
specializzate.
Fattibile previo nulla osta
della proprietà privata.

AREA: INVESTIMENTI
TITOLO
MOBILITA’ DOLCE*

REFERENTE
Foschiera Maurizio
(idea 15 Piste ciclabili
sicure)

Nencini Federica
(idea 78 Pista ciclabile e
illuminazione)

Buraj Ruget
(idea 107 Una Legnano più
accessibile)

Vignati Alessia
(idea 119 Da parco a parco
in bicicletta)

Raimondi Stefano
(idea 124 Mobilità
generale)
*NUOVO TITOLO, IDEE
RAGGRUPPATE

IL MUSEO DI TUTTI PER
TUTTI

Baitini Silvia
(idea 19)

DESCRIZIONE
Idea già presentata nella
scorsa edizione è la
realizzazione di un piano
di studio accurato per
viabilità ciclabile su tutto il
territorio comunale.
Completare le piste
ciclabili monche,
modificare illuminazione
zone periferiche con
lampade led e pannelli
fotovoltaici.
Rendere la città di
Legnano più accessibile
alle persone con disabilità
o ai passeggini con
l'abbattimento delle
barriere architettoniche.
Realizzare tratti di pista
ciclabile a completamento
di quelle esistenti che
colleghino il Parco castello
con il Parco Alto Milanese.
Riqualificare la città con
piste ciclabili, marciapiedi
senza buchi in aiuto
anche ai disabili e anziani,
passaggi pedonali
illuminati e siepi tagliate a
filo cinta per usufruire dei
marciapiedi senza dover
scendere.
Rendere il nostro museo
accessibile e fruibile da

PRESCRIZIONE

Ammessa.
L'Amministrazione
comunale sottoporrà alla
seconda fase del BP
questa idea come lotto
funzionale di PGTU per
realizzare piste ciclabili
entro un budget di
87.000,00 €.
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PEDONI SICURI

Torraca Olindo
(idea 9 Smart City: IAPLED)

Corno Luigi
*NUOVO TITOLO, IDEE
RAGGRUPPATE

(idea 56 Pedoni sicuri)

10, 100, 1000 ALBERI
PER IL FUTURO DEI
NOSTRI FIGLI

Borroni Marco
(idea 65)

RIQUALIFICAZIONE
PARCHETTO P.ZZA
TRENTO TRIESTE

Sara Pigozzi
(idea 14)

*NUOVO TITOLO, IDEE
RAGRUPPATE

ACCESSIBILITA’ ALLA
COMUNICAZIONE

Amadeo Amadei
(idea 31 Migliorare i
giardinetti di via Roma,
scuole Mazzini)
Pecoraro Lucia
(idea 74)

RIQUALIFICHIAMO LE
AREE VERDI
NELL’OLTRESEMPIONE

Boldrin Elena
(idea 70)

UN QR CODE PER OGNI
MONUMENTO DI
LEGNANO

Marinoni Maurizio idea
(idea 69)

BIKE SHARING

Bveliaj Blerina
(idea 11)

parte di persone con
disabilità.
Progetto per rendere i
pedoni sicuri con
applicazioni I-Apled
(Impianto attraversamento
pedonale led). Progetto
presentato anche al
concorso "Accendiamo le
idee" di Euroimpresa.
Rendere più visibili i
passaggi pedonali
implementando la
segnaletica verticale e luci
notturne.
Piantumare e
salvaguardare il
patrimonio arboreo.

La proposta sarà quella di
piantumare filari lungo le
strade in cui sono state
rimosse le piante e non
più sostituite oltre a
piantumare alcuni spazi di
piazza 1° Maggio e via
Abruzzi.

Ristrutturare Parco Piazza
Trento trieste fronte
scuole Mazzini con diversi
interventi di rifacimento
pavimentazioni e giochi.
Migliorare giardinetti di
Piazza Trento Trieste con
diversi interventi sul
verde, giochi e sicurezza.
Strutturare spazi pubblici
a favore di persone con
difficoltà nella
comunicazione,
introducendo i simboli
solitamente usati nei
progetti di comunicazione
alternativa. Ospedale,
scuole, farmacie,
supermercati, fermate
bus, stazione, negozi,
parchi ristoranti.
Riqualificare aree verdi
parco Robinson e giardino
EX RSA Accorsi
attrezzandoli con percorsi
vita, arree cani,
sistemazione panchine
accessi, giochi e cestini.
Dotare i monumenti di
Legnano di QR CODE in
modo che con
smartphone si possa
accedere ad una guida
storica o video nel
linguaggio dei segni.
Avviare il servizio di
condivisione biciclette
predisponendo apposite
aree parcheggio che

Da attuare solo attraverso
concessione a terzi. Il
Comune deve assicurare
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PERCORSO MOUNTAIN
BIKE E RUNNING
QUARTIERE SAN
PAOLO

Morelli Dario
(idea 64)

coprano l'intera area
cittadina, con particolare
attenzione alla biblioteca,
museo, stazione e parco
castello.
Realizzare una pista per
mountain bike e per
running nell'area verde
attorno al nuovo ospedale.

disponibilità e attrezzaggio
dell'area.
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