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INTRODUZIONE

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’:
•
•
•
•
•

Accoglienza e registrazione.
Saluti istituzionali.
Presentazione dei dati della Raccolta delle idee e illustrazione della metodologia di lavoro.
Lavoro con i facilitatori e i tecnici in 5 gruppi tematici.
Presentazione in plenaria delle proposte da portare alla fase di analisi di fattibilità.
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METODOLOGIA DI LAVORO
Anche nella sua seconda edizione, il Bilancio partecipativo non si propone come una “gara” ma come
l’occasione di lavorare insieme per il miglioramento della città. Per questo la fase dell’emersione delle idee
– che ha portato 67 nuove idee all’amministrazione – si conclude con una giornata di co-progettazione,
ovvero un momento di incontro e confronto, al fine di trovare punti di unione anziché di competizione tra i
cittadini che hanno fatto proposte sullo stesso ambito. Il fine è sia quello di presentare meglio la propria
idea, perché venga sostenuta, sia di ascoltare quelle altrui che possono migliorare o persino sostituire la
propria. Gli elementi di criticità o di sviluppo individuati dall’amministrazione permettono di fare un lavoro
accurato e portare avanti quindi le proposte ritenute realizzabili.
Sono stati formati 5 gruppi tematici, per avere un tempo adeguato di lavoro, condotti da un facilitatore nel
modo seguente: una prima parte di “ascolto” reciproco, dove ciascuno è stato invitato ad ascoltare
attivamente le proposte degli altri per trovare i punti di interesse; l’intervento dei tecnici o dei dirigenti, in
linea con i criteri di fattibilità; un “confronto” costruttivo finalizzato ad accorpare le proposte in tre modi:
_presentare insieme le proposte simili, con unico titolo;
_unire proposte diverse in una sola che le contenga, scegliendo il titolo più rappresentativo;
_formulare proposte nuove che rispondano meglio agli obiettivi delle singole proposte o superino le
criticità emerse, con un nuovo titolo.
Le idee non accorpabili sono state riproposte nella forma originaria o escluse - per motivi tecnici o per
decisione condivisa dal gruppo.
Il positivo sforzo di collaborazione ha permesso di ridurre notevolmente il numero delle proposte inziali,
presentando in plenaria 25 proposte finali, numero inferiore al tetto di 30 fissato nelle Linee Guida e quindi
senza bisogno di scegliere tramite voto quelle prioritarie. Esse saranno sottoposte alle ulteriori verifiche per
la definizione del progetto preliminare e del preventivo di spesa, per essere ammesse al voto finale di tutti
i cittadini o escluse, esplicitandone i motivi.
Tutte le idee sono state recepite dai settori competenti e rappresentano una ricca consultazione delle
esigenze dei cittadini che potrebbero trovare altre forme di realizzazione nell’attività ordinaria dell’Ente.
Riportiamo una tabella con le 25 proposte scelte dai cittadini, cui segue la restituzione integrale del lavoro,
divisa nei cinque ambiti.
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RISULTATI FINALI DELLA CO-PROGETTAZIONE
25 PROPOSTE PROGETTUALI AMMESSE ALL’ANALISI DI FATTIBILITÀ

1. RECUPERO VISIVO DI SANTA PAOLA
2. CARTIERA DI NERVI: MANUTENZIONE DEL VERDE
3. MANUTENZIONE E PULIZIA DEI MURI ESTERNI E DEL CORTILE DELLA BIBLIOTECA
4. STOP ALLE CICCHE DI SIGARETTA E GOMMA DA MASTICARE!
5. PANCHINE IN VIA BENTIVOGLIO
6. SOSTITUZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI IN PIAZZA PALLONE
7. PARCHEGGIO SCAMBIATORE PONTE ROSSO
8. STRADE SICURE – ATTRAVERSAMENTO STATALE BORGO ANGELI
9. MANTOVA IN BICI: BELLA, CHIARA E SICURA!
10. COLLEGAMENTO FRASSINO - LUNETTA
11. CICLABILE CHIASSI - DUGONI IN SICUREZZA
12. CICLOFFICINA E PARCHEGGIO BICI
13. VIVIAMO INSIEME LE PERIFERIE: RIQUALIFICAZIONE E ATTREZZATURE PER LE AREE VERDI
DI COLLE APERTO, CITTADELLA, FORMIGOSA E RABIN
14. IMPARO LA BIODIVERSITÀ
15. DOPOSCUOLA
16. MARKETING TERRITORIALE INTERATTIVO
17. COMUNICARE BENE PER VIVERE MEGLIO
18. RISTRUTTURAZIONE EX FORTE DI LUNETTA PER EVENTI CULTURALI
19. UNA PORTA PER LA TERESIANA
20. UN CENTRO PER TUTTI I … BISOGNI
21. HUB SANT’AGNESE 10: RIQUALIFICHIAMO LA NOSTRA OFFICINA CREATIVA
22. GIOCARE NEI PARCHI: BASKET 3X3
23. IL PRIMO SKATEPARK A MANTOVA
24. ARRAMPICHIAMO INSIEME A LUNETTA
25. RABIN FITNESS AREA
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RESTITUZIONE DEI LAVORI | WORKSHOP 1°giugno 2019 | gruppi tematici
Cittadini presenti: 32 (di cui 18 proponenti, 12 delegati, 2 uditori)
Personale dell’Amministrazione: Nicola Martinelli (Assessore LLPP), Andrea Caprini (Assessore Welfare e
Terzo Sett), Matteo Bassoli (Consigliere Comunale), Marcella Ghidoni (Settore LLPP), Angelo Malavasi
(Settore Sport), Giulia Pecchini (Settore Cultura), Attilio Casatti (Settore Pubblica Istruzione), Isabella
Dall’Oca (Responsabile Servizio Finanziario).
67 idee presentate/discusse nei 5 gruppi
25 proposte risultanti dai tavoli di co-progettazione e passate all'analisi di fattibilità

GRUPPO 1: Arredo Urbano
Facilitatrice: Valentia Milazzo
Amministrazione: Marcella Ghidoni

GRUPPO 4: Socialità, Scuola, Cultura
Facilitatrice: Paola Meardi
Amministrazione: Giulia Pecchini, Attilio Casatti

GRUPPO 2: Viabilità
Facilitatore: Diego Bombardieri
Amministrazione: Assessore Martinelli

GRUPPO 5: Sport
Facilitatore: Simone Manni
Amministrazione: Angelo Malavasi

GRUPPO 3: Parchi e giardini
Facilitatore: Cristian Zanelli
Amministrazione: Marcella Ghidoni
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GRUPPO 1 | ARREDO URBANO
(N°) TITOLO PROPOSTE CONDIVISE
Descrizione e Costo
Ev. note per non fattibilità

N° | TITOLO PROGETTI RIELABORATI DAL GRUPPO
Descrizione dei progetti con rimando alle proposte
PROPOSTA N°1
RECUPERO VISIVO DI SANTA PAOLA
Percorso di fattibilità e verifica dei passaggi tecnici in
vista del recupero visivo di Santa Paola compatibile
con i vincoli del muro antistante.

(56, 57, 59, 60, 61) Recupero visivo di S. Paola
Trasformazione del muro delle casette fatiscenti a est di
piazza dei Mille in un porticato, al fine di rendere visibile la
facciata di S. Paola e valorizzare adeguatamente piazza dei
Il progetto aggrega le proposte 56, 57, 59, 60, 61.
Mille

NOTA: verificata l’impossibilità di intervenire su un
immobile non di proprietà del Comune si chiede di
avviare verifiche tecniche e burocratiche per studiare
un iter che possa permettere al Comune di intervenire
in un futuro prossimo sul muro antistante Santa Paola.

€ 200000
NOTA: Immobili di proprietà del Demanio dello Stato

PROPOSTA N°2
CARTIERA DI NERVI: MANUTENZIONE DEL VERDE
Restituire la visibilità e il valore culturale e
architettonico alla cartiera di Nervi, con primi
interventi manutentivi sul verde compatibili con i
vincoli del Parco del Mincio.

(44) L'architettura di piazzale nervi dialogo con la città
Restituire la visibilità e il valore culturale architettonico
alla cartiera tramite la riduzione delle barriere visive
naturali.

NOTA: La proposta viene portata avanti nei termini di
una definizione delle linee guida per la manutenzione
del verde del Parco del Mincio, attualmente fatta solo
in modo emergenziale, e del verde privato sul confine
della cartiera, che ostruisce totalmente la vista
sull’edificio, con l’obiettivo di salvaguardare e
valorizzare un edificio di pregio e il parco periurbano.

€ oneri da concordare con parco del Mincio e privati
NOTA: non possibile per la presenza di boschi vincolati.

(9) Pulitura muri e cortile
Pulitura muri e cortile (manodopera edile)
(8) Muri esterni della biblioteca
E' necessario dipingere i muri esterni alla biblioteca
Baratta, dove c'è l'area verde.

PROPOSTA N°3
MANUTENZIONE E PULIZIA DEI MURI ESTERNI E DEL
CORTILE DELLA BIBLIOTECA
È necessario dipingere i muri esterni alla biblioteca
Baratta, e sistemare dove c'è l'area verde.

(proposta spostata in plenaria dal gruppo 4)
(22) STOP alle CICCHE di sigaretta e gomma da masticare!
Dotare la città di contenitori per ridurre l'accumulo di
mozziconi di sigaretta e gomme da masticare nello spazio
pubblico. Servirebbe una maggior sensibilizzazione
dell’opinione pubblica: vedi soluzioni innovative volte a
ridurre l’impatto ambientale ed estetico di questi
elementi di uso quotidiano già attive in diverse città
europee.
€ 20000

Il progetto aggrega le proposte 8 e 9.
PROPOSTA N°4
STOP alle CICCHE di sigaretta e gomma da masticare!
Posizionamento in alcuni luoghi sensibili della città (es.
vicino alle rastrelliere) contenitori per i mozziconi di
sigarette e le gomme da masticare. Si propongono
nuovi contenitori che costituiscano un’esperienza
innovativa per la città: oltre a rispondere ad una
necessità pratica hanno anche un valore estetico ed
educativo: la forma accattivante e divertente veicola
una sensibilizzazione all’uso e induce a comportamenti
più civili.
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NOTA: già previsto progetto di posa nuovi cestini da
parte del Comune.
Il progetto viene portato avanti perché si propone
-la posa di raccoglitori dalla forma particolare
-la posa dei contenitori in alcuni punti specifici
della città.
(16) TELECAMERE E PANCHINE
Mettere qualche panchina in via Bentivoglio dove c'era il
vecchio ortolano.
€-

PROPOSTA N°5
PANCHINE IN VIA BENTIVOGLIO
Mettere qualche panchina in via Bentivoglio dove c'era
il vecchio ortolano.

(4) Toilettes en plein air
Rilevata la necessità di creare dei nuovi servizi pubblici
nella città. Contestualizzati con l'ambiente circostante, la
realizzazione di pareti interamente vetrate e specchiate
consente sia una mimetizzazione delle strutture nella
natura circostante, sia una piacevole vista dall'interno
verso l'esterno, nel rispetto della privacy degli utilizzatori.
€ 15000

PROPOSTA N°6
SOSTITUZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI IN PIAZZA
PALLONE (Piazza Lega Lombarda)
Rilevata la necessità di dotare la città di servizi pubblici
funzionanti e di far sì che la cittadinanza ne faccia un
uso corretto, si propone di sostituire i servizi pubblici
di Piazza Pallone con strutture in grado di:
- rispettare l’ambiente monumentale in cui sono
inserite e allo stesso tempo dotarsi all’interno di un
carattere proprio;
- risolvere le criticità delle strutture esistenti.
Si propone di sperimentare una struttura con
un’estetica riconoscibile che veicoli un senso di
rispetto da parte dell’utente: pareti esterne
specchianti, che riflettono ed amplificano l’ambiente
circostante, e aperture che garantiscano il comfort
dell’utente durante l’utilizzazione del servizio.
NOTA: già esistenti bagni pubblici in città.
Il progetto viene portato avanti come sostituzione di un
unico servizio pubblico già esistente in risposta ad una
rilevata situazione di servizi esistenti datati,
malfunzionanti e poco utilizzati dalla cittadinanza.

(N°) TITOLO PROPOSTE SCARTATE
Descrizione e Costo
Ev. note per non fattibilità
(14) NEGOZI ALIMENTARI, BAR E GIORNALAIO
In questo quartiere mancano negozio alimentare, bar e
giornalaio.

Motivazioni all’esclusione da parte del gruppo e o
dell’Amministrazione
Non ammissibile perché fuori competenza comunale

(17) NEGOZI ALIMENTARI, EDICOLA E BAR
Arredare con negozi alimentari, 1 edicola e bar.

Non ammissibile perché fuori competenza comunale

(54) Viale Romagna - sottopasso, sistemazione soffitto a
tinteggiatura, pareti e asfaltatura
Sottopasso: sistemazione soffitto a tinteggiatura, pareti e
asfaltatura

Non ammissibile perché immobile non di proprietà
comunale
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GRUPPO 2 | VIABILITA’
(N°) TITOLO PROPOSTE CONDIVISE
Descrizione e Costo
Ev. note per non fattibilità
(2) PARCHEGGIO SCAMBIATORE PONTE ROSSO
Parcheggio scambiatore per l'area nord di Mantova in
località Ponte Rosso: posti auto e posti bici
(eventualmente recintati con badge magnetico) e navette
per il centro, per ridurre il traffico in zona Cittadella.
Contribuire al costo del ticket di parcheggio valido per
tutto il tempo di sosta delle auto e costo annuo del badge
per park bici, agevolando così l'utilizzo della ciclabile sino
a tale parcheggio con ulteriore riduzione del traffico.
€ 70.000
(24) LAGO NAVETTA
Allestimento di un parcheggio auto adiacente a strada
Montata per alleggerire il traffico proveniente da Verona,
e molo d'attracco per una imbarcazione - navetta
ecologica che raggiunga la sponda opposta del lago di
Mezzo nei pressi dell'attracco delle motonavi.
€ 100.000
(49) BUS NAVETTA PONTE ROSSO – CITTÁ
€(50) BUS NAVETTA PONTE ROSSO - CITTÁ
€(27) STRADE SICURE
Installare un semaforo per attraversare la statale da via
Rezzaghi e immettersi sulla ciclabile di Borgo Angeli, molto
usata dagli abitanti del quartiere come ciclabile e
passaggio pedonale con bambini perché interna e senza
traffico.
In quel punto le auto arrivano sempre molto spedite.
€-

(29) MANTOVA IN BICI: BELLA, CHIARA E SICURA!
La Ciclovia del Sole attraversa Mantova: biglietto da visita
fondamentale per chi ancora non la conosce e tratto
nevralgico per gli spostamenti in bici dei suoi cittadini.
Rendiamola più visibile e più sicura con migliore
segnaletica, orizzontale e verticale.
€-

(58) COLLEGAMENTO FRASSINO - LUNETTA
Nel parco c'è un sentierino stretto: allargarlo per
congiungere viale dei Caduti con la pedonale che porta a
Lunetta
€ 200.000

N° | TITOLO PROGETTI RIELABORATI DAL GRUPPO
Descrizione dei progetti con rimando alle proposte

PROPOSTA N°7
PARCHEGGIO SCAMBIATORE PONTE ROSSO
La proposta riguarda la realizzazione di un parcheggio
scambiatore per l'area nord di Mantova in località
Ponte Rosso: posti auto e posti bici (eventualmente
recintati con badge magnetico) e servizio navette per
il centro, per ridurre il traffico in zona Cittadella.
Individuate alcune aree di localizzazione da definire nel
dettaglio, così come la frequenza del servizio navette.
Il progetto aggrega le proposte: (2), (24), (49) e (50).

PROPOSTA N°8
STRADE SICURE – ATTRAVERSAMENTO STATALE
BORGO ANGELI
Installare un semaforo a chiamata per attraversare la
statale da via Rezzaghi e immettersi sulla ciclabile di
Borgo Angeli, molto usata dagli abitanti del quartiere
come ciclabile e passaggio pedonale con bambini
perché interna e senza traffico. In quel punto le auto
arrivano sempre molto spedite.
PROPOSTA N°9
MANTOVA IN BICI: BELLA, CHIARA E SICURA!
Migliorare la segnaletica orizzontale e verticale lungo
l’asse ciclabile E7 – Ciclovia del Sole.
L’asse ciclabile biglietto da visita fondamentale per chi
ancora non la conosce e tratto nevralgico per gli
spostamenti in bici dei suoi cittadini.
Adeguare la segnaletica agli standard europei,
completare tratti oggi critici (ad es. zona Cittadella
dietro la chiesa, Ponte Rosso, …)
PROPOSTA N°10
COLLEGAMENTO FRASSINO - LUNETTA
Realizzare collegamento pedonale (oggi sentierino
stretto “informale” di collegamento tra viale dei Caduti
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verso Lunetta. Zona Parco dei Natti vicino agli orti
urbani.
(6) SISTEMARE IN VIA DEFINITIVA UNA CICLABILE
PERCOLOSA
VIA CHIASSI: CICLABILE. Si propone di renderla
bidirezionale perché attualmente viene utilizzata come
bidirezionale anche se non lo è, creando situazioni di
costante pericolo.
Si richiede un ampliamento, ridimensionando i parcheggi.
€(7) CICLABILI SICURE
Allargare la striscia ciclabile di via Chiassi - via Dugoni in
modo da consentire il doppio senso di marcia da Viale
Piave a Piazza Martiri di Belfiore.
€-

PROPOSTA N°11
CICLABILE CHIASSI - DUGONI IN SICUREZZA
L’obiettivo generale è la messa in sicurezza del tratto
di via Chiassi – via Dugoni attualmente con striscia
ciclabile a senso unico.
Si propone una serie di interventi di moderazione del
traffico per consentire il doppio senso di marcia ai
ciclisti (senso unico eccetto bici) e agevolare il
passaggio dei pedoni (plateatici in prossimità degli
esercizi commerciali.
Ridimensionare i posti auto disincentivando il
parcheggio non regolare oggi molto diffuso.
Il progetto aggrega le proposte: (6) e (7).

(28) CICLOFFICINA NUVOLARI - SINERGIA TRA I MEZZI DI
TRASPORTO
Valorizzazione di un'area verde (intitolata a Nuvolari)
connubio di storia locale ed ecologia globale: punto di
deposito e assistenza biciclette in posizione strategica
rispetto all'accessibilità (treno/bus/parcheggio).
Gestione affidata tramite bando pubblico ad una delle
società di noleggio biciclette per garantire un presidio e
cura del luogo. Rivitalizzazione dei giardini e beneficio in
termini di mobilità sostenibile.
€ 110.000
(proposta spostata in plenaria dal gruppo 5)
(42) BiBi MANTOVA - BICI E BINARIO A PORTATA DI
VIAGGIATORE
Ridisegno del parcheggio biciclette della stazione dei treni
di Mantova: non solo una ristrutturazione generale della
zona, ma anche creazione di un deposito protetto (video
sorveglianza, numero limitato di posti e accesso tramite
badge) per i pendolari che si spostano con bici+treno.
€ 80.000
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PROPOSTA N°12
CICLOFFICINA E PARCHEGGIO BICI
La proposta riguarda la realizzazione di un punto di
deposito e assistenza biciclette in posizione strategica
rispetto all'accessibilità (treno/bus/parcheggio) in
prossimità della stazione ferroviaria.
Accesso riservato e protetto (video sorveglianza,
numero limitato di posti e accesso tramite badge) e
possibilità di noleggio bici, garantendo presidio della
zona, e valorizzazione del verde circostante.
Il progetto aggrega le proposte: (28) e (42)

(N°) TITOLO PROPOSTE SCARTATE
Descrizione e Costo
Ev. note per non fattibilità
(5) PIÙ ORDINE PER LE STRADE
Più controllo delle strade con vigili urbani, appostati nelle
vie più pericolose della città.
€(13) STRADE
Strade in cattivo stato senza segnaletica e senza dossi.
€(37) PONTE CICLO-PEDONALE TRA STAZIONE E
LUNGOLAGO
Realizzazione di una struttura in ferro e cemento nei
pressi della stazione (attuale area personale) come
collegamento tra lungolago superiore e centro cittadino,
sfruttando l'asse ciclabile del parco del Mincio come
alleggerimento del traffico ciclopedonale dell'asse
stradale cittadino.
Sarebbe alternativa tra la ciclabile di Peschiera e quella di
Sabbioneta, favorendone la qualità ambientale e salutare
€(38) TRAGHETTO FLUVIALE "ECO ZATTERA"
Imbarcazione alimentata con pannelli solari e motori
elettrici, inquinamento acustico e ambientale zero, per
trasporto persone e turisti nei momenti di grande
affollamento della città.
Accoglienza di gruppi scolastici per attività mirate
all'educazione ambientale.
€ 200.000
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Motivazioni all’esclusione da parte del gruppo e o
dell’Amministrazione
Non ammissibile poiché oggetto di ordinaria
amministrazione e non di pertinenza del Bilancio
Partecipativo
In assenza del proponente, la proposta viene scartata
per mancanza di dettagli.

Dopo ampia discussione il gruppo non ritiene la
proposta adeguata al percorso del Bilancio
Partecipativo per ragioni legate ai costi elevati di
realizzazione e ai permessi da parte delle ferrovie

In assenza del proponente, la proposta viene scartata
per ragioni legate ai costi e alla competenza nella
gestione.

GRUPPO 3 | PARCHI E GIARDINI
(N°) TITOLO PROPOSTE CONDIVISE
Descrizione e Costo
Ev. note per non fattibilità
(19) Giardini Andr (COLLE APERTO)
Struttura giardini Andr Colle Aperto per 1) organizzare
feste di quartiere 2) giochi per bambini. Sistemare quelli
che esistono e metterne di nuovi
(41) Diamo vita al giardino: musica e gelati in compagnia!
Realizzazione di un piccolo chiosco e di un palco coperto
per dar vita ad un giardino di Colle Aperto, un quartiere
privo di occasioni e luoghi di intrattenimento.
(40) Giochi, Sicurezza e Luce nei Parchi Cittadini
Un esempio: Porta Giulia con il Parco Hofer (CITTADELLA)
è un'oasi di pace aperta a tutti, grandi e piccini. Un luogo
ideale per portare giostre per i bambini e farli giocare in
sicurezza, grazie alla Videosorveglianza e a luci adeguate
alla piastra ed agli accessi. Per
saperne di più, su Fb scorri la pagina Associazione Porta
Giulia Hofer
(39) Nuovo punto luce nel parco giochi di FORMIGOSA
Trattasi di installazione di un nuovo punto luce nel parco
giochi del giardino pubblico di Formigosa un posto in
fregio a strada Formigosa
(43) Sistemazione giardino a FORMIGOSA (Piazza Diaz)
Trattasi di sistemazione di circa 100 mq di area attorno
alla fontana di Piazza Diaz in Formigosa previo
delimitazione con cordoli a separazione della piazza
asfaltata e del sagrato della chiesa, nuova semina al prato
dell’area e posa di aiuole di fiori
(46) Arredi e attrezzature aree verdi (C/O GIARDINI
RABIN)
Realizzazione di strutture e gioco per i bambini e per
l'aggregazione dei residenti. Realizzazione di struttura tipo
pergolato casetta a scopo magazzino riunione fruibile a
tutta la cittadinanza, punti acqua per persone e animali
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N° | TITOLO PROGETTI RIELABORATI DAL GRUPPO
Descrizione dei progetti con rimando alle proposte

PROPOSTA N°13
VIVIAMO INSIEME LE PERIFERIE:
RIQUALIFICAZIONE E ATTREZZATURE PER LE AREE
VERDI DI: COLLE APERTO, CITTADELLA, FORMIGOSA E
RABIN
Obiettivo comune della (unica) proposta concordata:
aumentare/garantire una maggiore fruizione e vita
sociale delle aree verdi presso i quartieri in oggetto.
Prevedere interventi di ripristino pavimentazioni,
riqualificazione e/o posa di nuove strutture come
gazebo, panchine e tavoli, giochi per bambini e la
dotazione di impianti illuminanti e videosorveglianza
sono indicati dal gruppo come elementi qualificanti del
progetto da dimensionare in base alle disponibilità e
distribuire nei quattro quartieri a seconda delle
necessità specifiche indicate nelle proposte originali.
Il progetto aggrega le proposte 19, 39, 40, 41, 43, 46.
A tal proposito i proponenti si rendono disponibili a un
confronto con i tecnici dell’amministrazione per
dimensionare adeguatamente il progetto che si stima
tra €100.000,00 e €150.000,00

(N°) TITOLO PROPOSTE SCARTATE
Descrizione e Costo
Ev. note per non fattibilità
(31) La città ludica / Un progetto Errante
I playground di Aldo Van Eyck hanno mostrato come una
diversa sensibilità ed approccio rispetto a luoghi dedicati
ai bambini potessero riportare valore all'interno della
città. Le forme archetipiche utilizzate come attrezzature
per i bambini stabiliscono nuovi rapporti con la loro
immaginazione. La progettazione stessa di spazi attrezzati
all'interno di aree di quartieri trascurate nella nostra città
potrebbe stabilire nuove
relazioni con le comunità.
(45) Arredo e strutture per aree verdi città
Realizzazione di strutture per arredare le aree verdi dei
quartieri, quali ad esempio: panche, tavoli, chioschi,
gazebo, ecc. con obiettivo di rendere maggiormente
usufruibili tali aree creando aggregazione e socializzazione
all'interno delle stesse.
(47) Arredi e strutture per parchi e aree Verdi
Soluzioni per l'allestimento degli arredi all'interno delle
aree all'interno delle aree del verde pubblico in grado di
soddisfare le esigenze dei cittadini nel rispetto dei criteri
ambientali. Esempi: chioschi, gazebo, pergolati, tavoli,
segnaletica ambientale,
valorizzazione percorsi, illuminazione di sicurezza.
(48) Arredo di giardini e parchi
Arredare le aree verdi con chioschi e gazebo al fine di
consentire ai cittadini di socializzare.
(65) Mantova Urban Greeneing
Il progetto prevede la realizzazione di un sistema di verde
urbano interconnesso che prenda in considerazione le
forme composizione quali punto, linea e superficie. Un
network che ha come scopo l'attraversamento del centro
storico definendo
connessioni fra diversi spazi urbani di Mantova.
(51) Pulire l'aria dagli inquinanti
Far passare l'aria attraverso vasche contenenti acqua per
purificarla dalle polveri sottili e sostanze inquinanti
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Motivazioni all’esclusione da parte del gruppo e o
dell’Amministrazione

L’idea è stata considerata interessante dal gruppo e da
proporre come riferimento progettuale per ispirare,
dove possibile, il lavoro dei tecnici nella progettazione
ordinaria dei parchi gioco.

La proposta di intervenire sulle aree verdi ha spinto il
gruppo a proporre un unico progetto alla fase di votofattibilità, le n°4 aree di intervento indicano
all’amministrazione i luoghi specifici dove concentrare
l’azione di riqualificazione del verde.

Dopo la presentazione dettagliata da parte del
proponente e adeguato dibattito all’interno del
gruppo, l’idea si configura come proposta di uno studio
di fattibilità/sperimentazione per cui lo “strumento”
del Bilancio Partecipativo non risulta essere adatto alla
sua realizzazione. La proposta potrebbe essere oggetto
di uno studio specifico all’interno di una realtà
privata/istituzione interessata a verificarne le
potenzialità.

GRUPPO 4 | SOCIALITA’ CULTURA EDUCAZIONE
(N°) TITOLO PROPOSTE CONDIVISE
Descrizione e Costo
Ev. note per non fattibilità

N° | TITOLO PROGETTI RIELABORATI DAL GRUPPO
Descrizione dei progetti con rimando alle proposte
PROPOSTA N°14
IMPARO LA BIODIVERSITÀ
Progetto per bambini in età prescolare e scolare, di
educazione alla coscienza di sé ed alla conoscenza e
rispetto dell'ambiente, attraverso laboratori scientifici
e ludici e attività con esperti.

(35) Imparo la biodiversità
Progetto per bambini in età prescolare e scolare, di
educazione alla coscienza di sé ed alla conoscenza e
rispetto dell'ambiente, attraverso laboratori scientifici e
ludici e attività con esperti.

L’idea si rivolge alle scuole Tazzoli e Pacchioni di
Cittadella per incentivare le iscrizioni grazie a proposte
di qualità, nel tempo pomeridiano o estivo.
PROPOSTA N°15
DOPOSCUOLA
Finanziare il progetto del doposcuola nelle scuole
medie della città: potenziarlo ed eventualmente
allungarlo nel tempo

(15) Doposcuola
Finanziare il progetto del doposcuola nelle scuole medie
della città: potenziarlo ed eventualmente allungarlo nel
tempo.

Valutare il bisogno riscontrato per dimensionare e
localizzare l’intervento (proponente assente)
PROPOSTA N°16
MARKETING TERRITORIALE INTERATTIVO
Studio di fattibilità di un dispositivo elettronico che
promuove le bellezze e gli eventi di Mantova,
interagendo attraverso webcam con un promoter che
stimoli i turisti alla visita della nostra città.

(21) Marketing territoriale interattivo
Dispositivo elettronico installato nelle principali città
limitrofe, che promuove le bellezze e gli eventi di
Mantova, interagendo attraverso una webcam con un
promoter in territorio mantovano che stimolare i turisti
alla visita della nostra città.
Note: criticità di competenza, gestione e privacy

(55) Comunicare bene per vivere meglio
Piattaforma informatica sui temi più ambiti della
quotidianità del cittadino comune. Obiettivo: veicolare in
modo semplice ed essenziale le informazioni su
opportunità e servizi dell'amministrazione pubblica, con
link a documenti integrali e rimandi ad altre esperienze.

L’idea presenta criticità di competenza (territorio fuori
comune), gestione e privacy. Si propone uno studio di
fattibilità per trovare alterative compatibili.
PROPOSTA N°17
COMUNICARE BENE PER VIVERE MEGLIO
Piattaforma informatica sui temi più ambiti della
quotidianità del cittadino comune. Obiettivo: veicolare
in modo semplice ed essenziale le informazioni su
opportunità e servizi dell’amministrazione pubblica,
con link a documenti integrali e rimandi ad altre
esperienze.
L’idea si integra al processo di ristrutturazione del sito
istituzionale
PROPOSTA N°18
RISTRUTTURAZIONE EX FORTE DI LUNETTA PER
EVENTI CULTURALI
Ristrutturazione ex Forte di Lunetta per Eventi
Culturali
In assenza del proponente, il gruppo rimanda all’idea
presentata lo scorso anno.

(11) Ristrutturazione ex forte di Lunetta per eventi
culturali
Ristrutturazione ex Forte di Lunetta per Eventi Culturali
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(63) Una porta per la Teresiana
Riaprire l'originaria porta di accesso alla biblioteca
Teresiana per consentire l'ingresso diretto alle sale
monumentali, senza passare nelle sale di studio in orari
diversi da quelli della biblioteca per eventi, conferenze,
visite turistiche.
(64) Una porta per la Teresiana
Riaprire l’originaria porta di accesso alla biblioteca
Teresiana sigillata con il recente restauro per consentire
l’accesso diretto alle sale monumentali, sale di studio,
senza disturbare.
(25) Un centro per tutti i … bisogni
Rifacimento dei bagni del centro polifunzionale Baratta,
molto frequentata, in particolare al piano inferiore perché
adiacenti la sezione bambini e ragazzi, per sicurezza e
igiene: le condizioni dei bagni sono un biglietto di
presentazione della struttura.
(33) Rifacimento dei bagni per utenti della biblioteca
Baratta
La biblioteca è un luogo molto frequentato, ma i bagni
sono solamente 4, due per piano, e spesso gli utenti si
lamentano di guasti e cattivi odori; le condizioni dei bagni
sono un biglietto di presentazione della struttura
(34) HUB Sant’Agnese 10: riqualifichiamo la nostra
officina creativa.
L'HUB Santagnese10 è un luogo dedicato alla comunità di
Mantova: eventi per l'innovazione culturale; workshop,
incontri, seminari e tappe di festival e rassegne; coworking
ideale per i più giovani; incubatore di progetti. Sono
necessari interventi negli spazi compromessi dall'umidità
e nell'impianto di riscaldamento.
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PROPOSTA N°19
UNA PORTA PER LA TERESIANA
Riaprire l'originaria porta di accesso alla biblioteca
Teresiana sigillata con il recente restauro per
consentire l'accesso diretto alle sale monumentali, sale
di studio, senza disturbare.
Il progetto aggrega le proposte n.63, 64.
In assenza dei proponenti, il gruppo rimanda all’idea
presentata lo scorso anno.

PROPOSTA N°20
UN CENTRO PER TUTTI I … BISOGNI
Rifacimento dei bagni del centro polifunzionale
Baratta, molto frequentata, in particolare al piano
inferiore perché adiacenti la sezione bambini e ragazzi,
per sicurezza e igiene: le condizioni dei bagni sono un
biglietto di presentazione della struttura.
Il progetto aggrega le proposte n.25 e 33.
PROPOSTA N°21
HUB SANT’AGNESE 10: RIQUALIFICHIAMO LA NOSTRA
OFFICINA CREATIVA.
L'HUB Santagnese10 è un luogo dedicato alla comunità
di Mantova: eventi per l'innovazione culturale;
workshop, incontri, seminari e tappe di festival e
rassegne; coworking ideale per i più giovani;
incubatore di progetti. Sono necessari interventi negli
spazi compromessi dall'umidità e nell'impianto di
riscaldamento.

(N°) TITOLO PROPOSTE SCARTATE
Descrizione e Costo
Ev. note per non fattibilità
(23) Asilo nel bosco con fattoria didattica sociale
Asilo nel bosco in un ambiente verde (Parcobaleno), con
annessa fattoria didattica sociale che può coinvolgere per
la cura degli animali gli ospiti di strutture socio-sanitarie
con persone disabili. Aula per pet therapy e laboratori
zooantropologici didattici per scuole e per disabili.
(3) Fattoria didattica itinerante
Acquisto di un pollaio trasportabile e di un'arnia da
osservazione per aiutare i bambini a scoprire e capire
l'ambiente che li circonda.
(62) Sei così unico che puoi fare la differenza
Riflessione sui propri punti di forza e i propri limiti. Offre la
possibilità di riconoscersi nelle proprie potenzialità e
sviluppare le proprie inclinazioni facendo la differenza e
permette anche di riconoscere l'altro senza paura
(26) Fondo libro studentesco
Fondo ad hoc per progetti nati dal basso e proposti dagli
studenti di ogni anno e di ogni scuola del Comune di
Mantova, da assegnare tramite un bando e apposita
commissione.
(66) Vivere le mura
L'antico sistema difensivo della città di Mantova ha perso
il suo principale ruolo, diventando un semplice limite.
Rivalutazione delle mura e del loro rapporto con le acque
dei laghi, per dare nuovi ruoli che rispecchino l'epoca nella
quale viviamo, e un nuovo arredo urbano all'insegna di
principi di sostenibilità, temporaneità e accessibilità.
(67) Vivere le mura
Antico sistema difensivo della città di Mantova e aree
verdi che lo caratterizzano: studio della fruibilità delle
mura per l'organizzazione di nuovi eventi, che sappiano
ridare nuova vita alle mura. Tra questi la possibilità di
riaprire i cortili che un tempo rappresentavano luoghi di
passaggio e oggi appaiono come ritagli verdi abbandonati.
(18) Consulte di quartiere
Costituzione di organismi nei vari quartieri della città per
avvicinare i cittadini alle istituzioni: catalizzatori, anello di
congiunzione fra cittadini e servizi sociali, sicurezza, e
promozione sociale attraverso assistenti sociali, vigile di
quartiere, sportelli per CAF e patronati. Presso
associazioni, circoli, organizzazioni.
(52) Colle aperto – Cittadella - Gambarara
(53) Associazione Centro Aperto

Motivazioni all’esclusione da parte del gruppo e o
dell’Amministrazione
L’idea non è realizzabili per la legislazione prevista per
le materne comunali, tuttavia si rimanda alla rete delle
fattorie didattiche già esistenti per sviluppare con loro
sinergie con associazioni disabili e scuole (proponente
assente).
L’idea non è fattibile me motivi gestionali e sanitari; si
rimanda alle strutture esistenti per sviluppare progetti
con le scuole (proponente assente).

L’idea è troppo vaga, in mancanza del proponente non
può essere definito meglio l’intervento.

L’idea non è fattibile: nelle scuole superiori esiste già
un percorso di coprogettazione e cowdfunding; per gli
ordini scolastici inferiori è necessario un percorso di
gestione apposta (proponente assente).

L’idea non è fattibile perché le Mura sono di proprietà
del Demanio e l’ter di intervento supera i limiti
temporali del Bilancio Partecipativo.

Proposta già in corso di realizzazione.

Manca la descrizione, in assenza del proponente non si
può valutare
Manca la descrizione, in assenza del proponente non si
può valutare

(8) Muri esterni della biblioteca
E' necessario dipingere i muri esterni alla biblioteca
Baratta, dove c'è l'area verde. Spostata nel gruppo 1

La proposta è stata accorpata in plenaria a un’idea
simile del gruppo Arredo Urbano.
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GRUPPO 5 | SPORT E TEMPO LIBERO
(N°) TITOLO PROPOSTE CONDIVISE
Descrizione e Costo
Ev. note per non fattibilità
(1) GIOCARE NEI PARCHI: BASKET 3X3
Realizzazione di lunette pavimentate per il gioco del
basket, come già presenti in alcuni parchi comunali
decorate da writers od istituti scolastici per abbinare arte
e sport. Previa valutazione degli spazi disponibili, si
possono prevedere presso i giardini comunali di Piazza
Virgiliana, Giardini di Valletta Paiolo (vicino alle strutture
del DFL), Giardini di Parco Verona
€-

(32) IL PRIMO SKATEPARK A MANTOVA
Olimpiadi di Tokyo 2020 con lo skateboarding
protagonista, e anno di Mantova città europea dello sport:
realizzazione di uno skatepark in zona Belfiore. Area
adeguata dove i giovani possano praticare questa
disciplina in sicurezza, e non utilizzare strade o piazze
pubbliche. Lo skatepark può rappresentare un’esperienza
molto positiva per tutta la cittadinanza.
€ 150000

N° | TITOLO PROGETTI RIELABORATI DAL GRUPPO
Descrizione dei progetti con rimando alle proposte
PROPOSTA N°22
GIOCARE NEI PARCHI: BASKET 3X3
Realizzare una nuova piattaforme con 1 canestro
nell’area inerente i Giardini di Parco Verona.
Possibilità di organizzare diversi eventi sportivi e tornei
di basket per coinvolgere le varie contrade presenti.
Attualmente sul territorio del Comune esistono già 4
playground destinati al basket: Giardini di Belfiore, Via
Visi, Colle Aperto e c/o la Palestra di Via Luzio (anche
se in pochi sanno che è una struttura pubblica aperta a
tutti). Oltre a questi spazi sono state inoltre realizzate
delle lunette sempre destinate al basket in Via Spiller e
a Ponte Rosso. La proposta di realizzare ulteriori
piattaforme (con 1 canestro) in altri luoghi diffusi in
città, risulta fattibile per la sola area, non fattibile negli
spazi presso Piazza Virgiliana e i Giardini di Valletta
Paiolo in quanto aree di interesse storico
paesaggistico, sottoposte a vincoli.

PROPOSTA N°23
IL PRIMO SKATEPARK A MANTOVA
Realizzazione di uno skatepark, pensato più come un
parco pubblico che come impianto sportivo. Uno
spazio che possa fungere da centro di aggregazione
per differenti fasce d’età, rafforzando valori come
l’integrazione, solidarietà e senso di comunità.
L’area proposta è la zona Belfiore, ben visibile e
fruibile da tutti.
Oltre all’impegno economico importante, la proposta
presenta alcune criticità sia di carattere tecnicoformale (da approfondire e valutare più attentamente:
dimensioni, forma, materiali e inserimento nel
contesto) sia di carattere normativo legato ai vincoli
imposti (autorizzazioni …)

(10) TORRE DEL NEOLU
Attrezzare la Torre del Neo Lù di Lunetta x gare e
allenamenti di fraclimb
€(12) ARRAMPICHIAMO INSIEME A LUNETTA
Struttura per arrampicata sportiva da realizzarsi nella
porzione a "TORRE" a suo tempo edificata, e predisposta a
tale scopo, nel nuovo PALAZZETTO dello SPORT di Lunetta.
€ 8000016

PROPOSTA N°24
ARRAMPICHIAMO INSIEME A LUNETTA
Realizzazione a step di una struttura d’arrampicata
sportiva, sfruttando la porzione a torre già edificata e
presente a Lunetta, trovando una soluzione per la
gestione compatibile con altre discipline sportive.
La proposta risulta fattibile dal punto vista tecnico ed
economico, meno dal punto di vista della sua gestione,

in quanto attualmente lo spazio è già utilizzato per
altre discipline sportive. L’Amministrazione si impegna
a trovare una mediazione tra le diverse parti.
Il progetto aggrega le proposte (10), (12)
(30) RABIN FITNESS AREA
PROPOSTA N°25
Percorso SALUTE / FITNES per gli abitanti limitrofi e non al RABIN FITNESS AREA
quartiere. Inserire nel giardino pubblico un percorso
fitness composto da stazioni con scritto un programma di Installazione di diverse attrezzature per il fitness
attività. Il quartiere ad anello può essere sfruttato con
all’interno delle aree verdi diffuse nel quartiere. Le
apposita segnaletica a terra come un tratto di percorso.
attrezzature dovranno essere realizzate con materiali
Invitante sarebbe anche una tensostruttura per giocare.
idonei che possano inoltre ridurre i costi per la relativa
€ 50000.
manutenzione.

(N°) TITOLO PROPOSTE SCARTATE
Descrizione e Costo
Ev. note per non fattibilità
(28) CICLOFFICINA NUVOLARI- SINERGIA TRA I MEZZI DI
TRASPORTO
Valorizzazione di un'area verde (intitolata a Nuvolari)
connubio di storia locale ed ecologia globale: punto di
deposito e assistenza biciclette in posizione strategica
rispetto all'accessibilità (treno/bus/parcheggio). Gestione
affidata tramite bando pubblico ad una delle società di
noleggio biciclette per garantire un presidio e cura del
luogo. Rivitalizzazione dei giardini e beneficio in termini di
mobilità sostenibile.
€(36) RACCORDO CICLOPEDONALE VALLAZZA. RIVA
DESTRA BASSO MINCIO
€
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Motivazioni all’esclusione da parte del gruppo e o
dell’Amministrazione

Proposta sposta nel Gruppo Viabilità o Parchi

Non fattibile: alcuni parte dell’area sono di proprietà
del Demanio dello Stato e in parte del Comune di
Borgo Virgilio

LAVORO IN PLENARIA | PRESENTAZIONE PROPOSTE e PROCLAMAZIONE

PROPOSTE AMMESSE ALL’ANALISI DI FATTIBILITÀ
divise per gruppo tematico
1. RECUPERO VISIVO DI SANTA PAOLA
2. CARTIERA DI NERVI: MANUTENZIONE DEL VERDE
3. MANUTENZIONE E PULIZIA DEI MURI ESTERNI E DEL CORTILE DELLA BIBLIOTECA
4. STOP ALLE CICCHE DI SIGARETTA E GOMMA DA MASTICARE!
5. PANCHINE IN VIA BENTIVOGLIO
6. SOSTITUZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI IN PIAZZA PALLONE
7. PARCHEGGIO SCAMBIATORE PONTE ROSSO
8. STRADE SICURE – ATTRAVERSAMENTO STATALE BORGO ANGELI
9. MANTOVA IN BICI: BELLA, CHIARA E SICURA!
10. COLLEGAMENTO FRASSINO - LUNETTA
11. CICLABILE CHIASSI - DUGONI IN SICUREZZA
12. CICLOFFICINA E PARCHEGGIO BICI
13. VIVIAMO INSIEME LE PERIFERIE: RIQUALIFICAZIONE E ATTREZZATURE PER LE AREE
VERDI DI COLLE APERTO, CITTADELLA, FORMIGOSA E RABIN
14. IMPARO LA BIODIVERSITÀ
15. DOPOSCUOLA
16. MARKETING TERRITORIALE INTERATTIVO
17. COMUNICARE BENE PER VIVERE MEGLIO
18. RISTRUTTURAZIONE EX FORTE DI LUNETTA PER EVENTI CULTURALI
19. UNA PORTA PER LA TERESIANA
20. UN CENTRO PER TUTTI I … BISOGNI
21. HUB SANT’AGNESE 10: RIQUALIFICHIAMO LA NOSTRA OFFICINA CREATIVA
22. GIOCARE NEI PARCHI: BASKET 3X3
23. IL PRIMO SKATEPARK A MANTOVA
24. ARRAMPICHIAMO INSIEME A LUNETTA
25. RABIN FITNESS AREA
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