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AMBIENTE E CURA DELLA CITTÀ
PROGETTO

PROPONENTE

CITTADINI
INTERESSATI

LA BELLEZZA DEI SOTTOPASSI

Marisa Restelli

Tutti i cittadini

€ 15.000

Maria Luisa
Monti

Tutti i cittadini

€ 20.000

Antonella Berto

Tutti i cittadini

€ 40.000

PROPONENTE

CITTADINI
INTERESSATI

SERVIZIO IGIENICO PUBBLICO PARCO CENTRALE
RIQUALIFICAZIONE PARCO CALIPARI

Stima Iniziale

Budget definitivo

REFERENTE

AVVIO

TERMINE

Tonetti
€ 16.000,00

FASI
Sopralluogo e verifica dei lavori da fare (luglio)

AL 30/09/2017

AL 31/12/2017

E' in corso l'affidamento dei lavori

LAVORO
Inizio lavori (giugno)
CONCLUSO

Tonetti

Sopralluogo e studio progetto da proporre a settembre ai
referenti (luglio)
Incontro con i proponenti per verifica studio eseguito dai
tecnici comunali (settembre)

Tonetti

Progetto elaborato e approvato, è in
corso l'affidamento dei lavori

INTERVENTI NELLE SCUOLE
PROGETTO

3X3 OFFICIINE LEONARDO SCUOLE IN RETE

Dirigenti
scolastici

Stima Iniziale

Budget definitivo

€ 200.000

REFERENTE

AVVIO

TERMINE

Tonetti

FASI

Sopralluogo nelle scuole (luglio)

AL 30/09/2017

AL 31/12/2017

Progetto rielaborato e approvato dai
Dirigenti Scolastici. E' in corso la
stesura della gara su piattaforma

GIOVANI, CULTURA E SPORT
PROGETTO

5QUE ASSOCIAZIONI IN MOVIMENTO

CREATIVITÀ E PARTECIPATIVA DEI RAGAZZI BOLLATESI

PROPONENTE

CITTADINI
INTERESSATI

Gianluca Masetti Tutti i cittadini

Claudio Mattiolo

Ragazzi medie

Stima Iniziale

Budget definitivo

€ 28.000

€ 5.500

REFERENTE

Cattaneo

€ 5.500,00

Cattaneo

AVVIO

TERMINE

Giugno 2017 Maggio 2018

Settembre
2017

Aprile 2018

FASI

AL 30/09/2017

1) Lezioni di ginnastica nelle scuole (A.S. 2017/2018)
2) Lezioni gratuite estive al parco M.L.King (da giugno a
settembre 2017)
3) Laboratorio motorio per i diversamente abili (A.S.
2017/2018)
4) Contest dj (maggio-giugno 2018)
il tutto da giugno 2017 a maggio 2018

Le attività estive sono state svolte ed
ora è in corso la programmazione
delle attività invernali nelle scuole

Lezioni di fotografia e disegno nelle scuole medie (ottobrenovembre 2017)
Realizzazione fotografie e bozzetti murales (ottobredicembre 2017)
Evento di premiazione vincitori concorso (febbraio 2017)
Realizzazione murales (marzo-aprile 2018)

E' in corso l'erogazione del contributo
tramite determinazione dirigenziale
per dare inizio all'attività

AL 31/12/2017

AL 28/02/2018

AL 30/04/2018

DESCRIZIONE
Riqualificazione ambientale e miglioramento della sicurezza dei sottopassi di via Madonna
in Campagna e di via 4 Novembre, del sottopasso della Stazione FNM, del sottopasso di
Castellazzo e del sottopasso di Ospiate.
Servizio igienico fruibile anche da persone diversamente abili e da genitori con bambini
piccoli, possibilmente con la disponibilità di un fasciatoio. Il servizio dovrà essere
accessibile in mattinata e nel pomeriggio quando il chiosco bar non è aperto al pubblico.
Riqualificazione di un’area verde con: giochi senza barriere architettoniche, panchine e
tavoli; recinzione e videocamere; cestini con raccolta differenziata; area cani separata;
verifica dello stato degli alberi e nuovi cespugli; completamento fontana e sistemazione
fontanelle.

AL 28/02/2018

AL 30/04/2018

DESCRIZIONE
Gli Istituti scolastici comprensivi di Bollate (insieme) propongono di attrezzare tre Ambienti
Multifunzionali destinati a concerti, spettacoli, mostre, conferenze, incontri pubblici, attività
per le scuole e la cittadinanza. Gli spazi dovranno essere attrezzati e collegati con aule
"Laboratorio Leonardo" (in tutte e tre le scuole bollatesi) destinate ad attività creative che
incontreranno poi la cittadinanza.

AL 28/02/2018

AL 30/04/2018

DESCRIZIONE
Il progetto comprende diverse attività:
1) Qualificare la lezione di ginnastica in tutte le scuole elementari con l'intervento dello
specialista di Scienze Motorie per conoscere diversi sport
2) Lezioni di sport gratuite nei parchi nei mesi estivi
3) Laboratorio motorio per diversamente abili
4) Contest per DJ in un intero pomeriggio al parco M.L.K.

Ragazzi di 2° e 3° media singolarmente osservano, scoprono e catturano con 2 foto cosa
piace e cosa no della propria Città. In gruppo, a partire dalle foto, preparano un bozzetto
che proporranno a un concorso a premi. I gruppi premiati vedranno i bozzetti trasferiti in
murales.

