
 
 

CULTURA, SPORT E GIOVANI 

20 mila euro 
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Crescere con le arti 

Acquisto di nuovi materiali (carrelli porta 
colori, strumenti musicali, cavalletti ecc.) per 
attrezzare laboratori di arte dove i ragazzi 
possano coltivare i propri talenti artistici, 
sviluppare un proprio stile ed essere attenti al 
valore della bellezza dell'arte. 

IC IV 
Novembre 1.231   20.000 

Impianto salto  
con l'asta 

Allestimento e messa in opera dell'impianto di 
salto in alto con l'asta presso la pista di 
atletica presente nel Centro Sportivo “Sandro 
Pertini” di Cornaredo per avvicinare i ragazzi 
allo sport e valorizzare il Centro Sportivo. 

SAO - Società 
Atletica 
Oratorio 

Cornaredo 

70   20.000 

S Cultura in città 
Il progetto si articola in 3 percorsi: 
 Corsi di scultura per adulti e bambini 
 Mostre tematiche temporanee 
 Concorso scultura. 

Arte per TRe 12 
 

20.000 
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Costruzione Centro 
giovani 

Costruzione di un Centro per i Giovani dove 
sviluppare attività diverse e ricreative 

1 
 

Già presente in 
Città 



 
 

FAMIGLIA E SOLIDARIETÀ 

40 mila euro 
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Ho le chiavi  
di casa 

Percorso di autonomia abitativa per ragazzi 
aderenti al progetto “Palestra di vita - Insieme 
per fare da soli”. 

Fondazione 
DOPO di Noi 

217   40.000 

Farmaco Opportuno 
Aiuto economico a favore di persone meno 
abbienti per acquisto farmaci, esami e visite 
mediche. 

Associazione 
Tempo 
opportuno 

96   4.000 

Casa accoglienza 
per minori in 
difficoltà 

Un luogo/ambiente sicuro per potere ospitare 
minori in condizioni di estremo e grave bisogno 
(stato di abbandono, povertà, violenza) 

Gruppo 
Domus 

68 
 

35.000 

Fra il dire e il fare 
impariamo a stare 
con i nostri figli 

Laboratori guidati per genitori e creazione di 
uno spazio ludico di socializzazione per minori, 
con l’obiettivo di migliorare le relazioni tra 
genitori e figli. 

Associazione 
ABACO 

54 
 

5.600 
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Sevizio di assistenza 
domiciliare disabili 

Intensificare il servizio di assistenza domiciliare 
per disabili 

1 
 

Non fattibile 
dal punto di 
vista tecnico, 
in quanto il 
progetto non è 
dettagliato, il 
proponente ha 
inteso 
presentare una 
segnalazione 



 
 

AMBIENTE, RISPARMIO ENERGETICO E CURA DELLA CITTÀ 

90 mila euro 
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Star bene all'aperto 

Il progetto sarà realizzato nell’Istituto 
Comprensivo di via L. Vinci e prevede la 
creazione di: un orto didattico nella 
scuola dell’Infanzia, uno stagno nella 
scuola primaria di via Sturzo a tutela 
della biodiversità, una serra per orto 
didattico nel plesso Muratori. Arredi da 
esterno per la scuola primaria di San 
Pietro. Realizzazione di spazi didattici 
attrezzati per lezioni all’aperto o attività 
ludiche ricreative in tutti i plessi. 

IC Leonardo Da 
Vinci 820   90.000 

Per rendere utilizzabile 
il giardino del centro "Il 
Melograno" 

Arredamento del giardino del centro 
polivalente “Il Melograno di via Brera” 
(gazebi, tavoli, sedie, panchine) e 
piantumazione di nuovi alberi. 

Associazione 
Melograno 87   90.000 
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Raccolta rifiuti con 
mezzi elettrici  

Acquisto di mezzi elettrici per raccolta 
rifiuti porta a porta 

2 
 

Non fattibile dal punto 
di vista economico 

Curare di più le strade Asfaltature varie 1 
 

Non fattibile dal punto 
di vista tecnico, si 
tratta di una 
segnalazione non 
corredata da progetto 

Infrastrutture Asfaltature varie 1 
 

Non fattibile dal punto 
di vista tecnico, si 
tratta di una 
segnalazione non 
corredata da progetto 

Per un ambiente più 
sicuro e curato 

Telecamere di video-sorveglianza nei 
grandi posteggi per evitare furti, danni e 
depositi di spazzatura. Cura degli alberi in 
via Garibaldi. più controlli sulle strade 
(velocità, sorpassi, rumori). 

1 
 

Non fattibile dal punto 
di vista tecnico, si 
tratta di una 
segnalazione relativa a 
diversi ambiti non 
corredata da progetto 



 
 

 

Area cani in centro 
Creazione di una nuova area cani sopra la 
collinetta della biblioteca 

1 
 

Non fattibile dal punto 
di vista tecnico in 
quanto non in linea con 
i progetti pianificati 
sull’area 

Parcheggi per ricarica 
con EV 

Installazione di ricariche per le auto 
elettriche 

1 
 

Non fattibile dal punto 
di vista tecnico, in 
quanto la proposta si 
sovrappone ad altri 
interventi in corso 

Maggior controllo e 
cura della Città 

Maggior controllo del pass disabili da 
parte della Polizia Locale 

1  

Non fattibile dal punto 
di vista tecnico, in 
quanto il progetto non 
è dettagliato, il 
proponente ha inteso 
presentare una 
segnalazione 


