CARTONIADI COMUNE DI MILANO 2012
destinazione d’uso del montepremi in caso di vincita
ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

ZONA 4

ZONA 5

ZONA 6

ZONA 7

ZONA 8

ZONA 9

Realizzazione di “aree di ristoro” che comprendano la posa di essenze arboree
corredata di sedute e stalli per biciclette da collocare in piazze o aree del centro
storico.
Riqualificazione del Naviglio Martesana:
- miglioramento dell’arredo urbano
- sistemazione pista ciclabile con attenzione alla segnaletica per pedoni e bici;
- rastrelliere bici;
- sistemazione sponde e pulizie naviglio;
- illuminazione, sistemazione aree gioco.
Sistemazione dei giardinetti di via Conte Rosso, con recinzione degli stessi e
sistemazione o sostituzione dei giochi presenti. Qualora il costo dell’intervento
indicato fosse inferiore a €50.000,00 con l’importo residuo verranno acquistate
alcune rastrelliere per biciclette da installare all’interno delle scuole della Zona.
Riqualificazione e arredo del parco Galli, posto tra le varie salomone e via Numidia
in area periferica. Si intende dotarlo di attrezzature ludico/ricreative quali panchine,
area giochi bimbi e area attrezzata per giovani (es:pista skate board). In caso di
vincita la Zona si avvarrà della collaborazione di esperti dei Poli Universitari Milanesi
per l’elaborazione del progetto dettagliato.
Realizzazione stage e campus estivi interscolastici, destinati agli alunni della scuola
dell’obbligo, sul tema della conservazione dell’ambiente e del riciclo.
Intervento di prevenzione e di presa in carico di gruppi di ragazzi e adolescenti
presenti prevalente nel quartiere Barona, e negli altri quartieri della Zona, secondo
quanto sperimentato dalle iniziative educative di strada di maggior successo, anche
attraverso il lavoro di rete atto a coinvolgere la biblioteca comunale S. Ambrogio e le
Parrocchie del quartiere e altre organizzazione attive in questo ambito. Apertura e
gestione di un laboratorio progettuale all’interno del quartiere Giambellino –
Lorenteggio con l’obbiettivo di definire un piano partecipato di riqualificazione
integrata da sottoporre all’attenzione dell’Amministrazione Comunale e della
Regione Lombardia
Realizzazione di una casa dell’acqua in Zona 7.
Qualora il costo dell’intervento indicato fosse inferiore a €50.000,00 con l’importo
residuo verranno acquistate e installate nelle scuole rastrelliere per le biciclette.
Il premio verrà utilizzato per un 50% nell’acquisto di contenitori in cartone per la
raccolta differenziata da distribuire nelle scuole e negli uffici pubblici attualmente
sprovvisti. Il restante 50% verrà investito per l’acquisto di cancelleria, carta e
attrezzature necessari per le scuole della Zona 8.
Acquisto, istallazione e/o sostituzione di arredi all’interno dei principali parchi/giardini
della Zona 9. In particolare:
- acquisto di rastrelliere per biciclette, tavoli da picnic per aree ristoro, cestini per la
raccolta differenziata;
- implementazione o sostituzione dei giochi per i bambini;
- individuazione di uno spazio da attrezzare a “skate park” per adolescenti.
Tutto comunque sotto la “regia” del settore Arredo Urbano e Verde

