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PROGETTO #TUTTAMIALACITTÀ
LE AZIONI DI RIGENERAZIONE URBANA DEL VOLONTARIATO PER LE COMUNITÀ LOCALI
RELAZIONE FINALE DELL’AZIONE PILOTA
...........................................................................................................................................................
La relazione finale contribuisce alla valutazione degli esiti prodotti dagli interventi finanziati. Il soggetto capofila, in nome e per conto della rete
di partenariato, rende disponibili le informazioni che consentono a CAVV – CSV di Venezia e Università Iuav di Venezia, di approfondire la
conoscenza sui principali elementi che hanno caratterizzato la realizzazione e gli esiti degli interventi.
Le informazioni raccolte saranno utilizzate per la redazione della rendicontazione finale da presentare all’OTC (ex Comitato di Gestione per il
fondo speciale per il volontariato), ente finanziatore del progetto #tuttamialacittà e per la promozione del progetto (social, web, pubblicazioni
cartacee).
Le relazioni dovranno essere redatte con il contributo di tutte le associazioni partner.
1. RETE DI PARTENARIATO
n. soci

n. volontari coinvolti nella realizzazione dell’azione
pilota

61

8

n. soci

n. volontari coinvolti nella realizzazione dell’azione
pilota

1. Associazione Giovani Promozione Sociale Mirano (GPS)

13

2

2. Associazione Skate Cultura Mirano (ASCM)

15

6

3. Associazione True Hardcore Cycle Mirano (THC)

87

10

Associazione capofila
Associazione Legambiente Circolo Riviera del Brenta,)
Associazioni partner:

4 Altri volontari

28
n. totale volontari coinvolti
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54

2. PERIODO DI RIFERIMENTO DELL’AZIONE PILOTA
Dal: gennaio 2019 al novembre 2020

3. COMMENTO GENERALE SULLA REALIZZAZIONE DELL’AZIONE PILOTA

Inserire un commento sintetico (max 2.500 caratteri spazi inclusi) sull’andamento generale dell’Azione Pilota e sui risultati raggiunti. Il testo potrà essere
utilizzato per azioni di comunicazione del progetto (pubblicazioni cartacee, social, sito web).
Suggerimento: provate a raccontare brevissimamente il vostro progetto immaginando di parlare con qualcuno che non lo ha mai visto, letto o sentito.

Il progetto Mirano Urla che si propone la rigenerazione urbana di alcuni luoghi del quartiere Aldo Moro di Mirano: la piazza Aldo Moro ed il
Parco Rabin ha avuto l’approvazione del Comune di Mirano con Delibera n. 152 del 5/9/2019.
L’azione di lancio si è svolta al Parco l’8 giugno 2019 (bancarelle, biciclettata, street food). Il processo di ascolto e progettazione partecipata ha
coinvolto 30 associazioni e alcune a decine di persone, è culminato nell’ Open Space “Futuri possibili per i luoghi dell’Aldo Moro” tenuto il 28
settembre 2019. Dall’Open Space si sono generati due gruppi operativi. Il primo, valutata la mobilità del quartiere, ha presentato proposto delle
soluzione ai tecnici e all’Amministrazione Comunale. Il secondo si è occupato della rigenerazione dei luoghi (piazza e parco) con il particolare
sostegno del Comitato di quartiere, del Comitato Piazza Aldo Moro e della Parrocchia San Leopoldo Mandich. Le realizzazioni sono state votate
e scelte dai 350 ragazzi delle scuole, medie durante la settimana dell’ambiente di febbraio 2020.
Significativo sarebbe stato anche il coinvolgimento delle scuole in termini esecutivi, se l’epidemia non avesse impedito le attività al di fuori della
scuole. Erano state definite: progettazione ed esecuzione giochi disegnati anello asfalto (materna, elementare e media comprensivo Gabrieli);
Istituto Lorenz – 8 Marzo: Sezione del legno montaggi vari, Classe 3^ Geometri CAT rilievo topografico parco e Sezione agraria rilievo
classificazione e mappatura delle essenze arboree.
Nella piazza è stato inserito un punto di bookcrossing nella lavanderia a gettone (apertura 6 – 23) e un Baby Pit Stop riconosciuto dall’UNICEF
nel forno pasticceria, nel parco è stato istallato un tavolo da ping pong dal gruppo AGESCI.
In cinque giornate di lavoro volontario sono stati preparati (levigati impregnati e verniciati)i materiali (tronchi abbattuti dalla tempesta Vaia e
pallets ) che serviranno alla costruzione delle molte realizzazioni previste nel parco Rabin per renderlo giocabile con elementi naturali ed
utilizzabile come spazi per l’apprendimento all’aperto da parte delle scuole e della parrocchia. Il è stato approvato con delibera n. 176 del
27.10.2020 .
Il Comune ha chiesto, per evitare assembramenti, di completare i lavori, montaggio dei materiali e loro inserimento nel parco, quando la
situazione Covid sarà a minor rischio. Il Consiglio di Quartiere ha proposta la creazione di una Associazione per garantire la manutenzione del
ìarco come “bene pubblico”.
E’ stata predisposta una APP smartphone che permette di vedere cosa propone Mirano in termini di spazi pubblici parchi, teatro, comune, ecc.
aperta alle associazioni ed alle altre realtà del territorio.
Sono state eseguite inoltre le altre attività previste; alcuni incontro culturali (presentazione libro, lezioni di ciclologistica) 3 biciclettate, due
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corsi per la manutenzione della biciclette per insegnare ad essere autosufficienti nelle piccole riparazioni e le mappe metro minuto della città di
Mirano. La bicicargo è stata usata per i trasporti del progetto ed a supporto di attività del quartiere e dei commercianti della piazza..
4. INDICARE LE PRINCIPALI MODIFICHE CHE IL PROGETTO HA SUBITO DALL’IDEAZIONE ALLA REALIZZAZIONE
(Per es. osservazioni da parte del tutor, csv locali, modifiche di voci di budget ecc.)
Il progetto inizialmente prevedeva di inserire giochi anche al parco del Parauro, per cui sono state svolte alcune attività (merende al Parco con
tutte le scuole materne pubbliche e private e votazione dei giochi da inserire), dato l’esiguo tempo di apertura (1 domenica ogni due al mese) era
però più utile rafforzare le azioni al parco che è invece sempre aperto e al centro del Paese; si è apportata la conseguente modifica di budget.
Il progetto iniziale prevedeva di agire anche sul Centro Sociale Maseniello che, successivamente, è stato in parte assegnato ad alcuni partiti
politici, ed inoltre le associazioni interessate hanno inteso valorizzare la sede THC di Via Luneo. A conclusione era già in corso la
organizzazione assieme a Istituto Comprensivo, Comune, Comitato di quartiere di una festa al Parco di inaugurazione per il 22 di maggio con la
partecipazione di squadre sportive di diversamente abili, presenza di un coro e della orchestra della sezione musicale della scuola media, giochi
ed altro. Il Covid prima ondata ha interrotto le attività a marzo, queste sono riprese a pieno una volta riavviata la scuola, ma non si sono poi
completate a seguito della seconda ondata epidemica. La festa di inaugurazione sarà effettuata quando la situazione epidemiologica lo permetterà
al termine delle realizzaioni.
Tempis ca
Denominazione dell'azione

Data di avvio e e va
o prevista

Importo
speso

N. UTENTI
CHE HANNO
BENEFICIAT
O
DELL’AZIONE

Maggio/giugno 2019

Maggio/giugno
2019

0

0

3

80

Lancio del proge o 8 giugno 8 giugno

8 giugno 2019

8 giugno 20190

100

75

20

95

Pedalata alla scoperta del territorio

08/06/2019

08/06/2019

0

0

6

20

Percorso di ascolto e proge azione partecipata

Marzo 2019

Dicembre 2019

0

0

1

80

Open space

28 se embre 2019

28 se embre 2019

1500

1637

7

58

Azione Open Space: mappatura quar ere Aldo

O obre 2019

Se embre 2020

0

0

5

ti

tt

tti

tt

ff

ti

tt

tt

tti

tt

tt

ff

Importo
totale
previsto

N.
VOLONTARI
(somma dei
volontari di
tu e le
associazioni
coinvolte)

Merende al Parauro
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tt

Data di chiusura
e e va o prevista

Budget

Tempis ca
Denominazione dell'azione

Data di avvio e e va
o prevista

Data di chiusura
e e va o prevista

25 o obre 2020

0

0

4

72 ore con le mani in su Proge o di mondo nuovo
Mappatura

27 o obre 2020

27 o obre 2020

0

0

1

True Hardcore Cycle Day Ciclologis ca e autoriparazione

3 novembre 2020

3 novembre 2020

0

0

5

20

True Hardcore Cycle Day
(giornata di corsi di autoriparazione del ciclo e di
ciclologis ca)

3 novembre 2019

3 novembre 2019

6

35

Inizia va culturale presso centro Masenello Presentazione
libro Prateria e Rifugio

15 novembre 2019

14 novembre 2019

70

70

2

40

Apertura punto bookcrossing Piazza Aldo Moro

15 novembre 2019

14 novembre 2019

80

80

2

25

Partecipazione proge o “72 ore con le maniche in su”

25 - 26 novembre 2019

25-26 novembre
2029

0

0

1

10

150

150

0

0

233,46

233,46

3

0

0

1

350

15

è
con nuame
nte
regolarment
e usato

Istallazione punto di baby pit stop presso bar – pane eria di
Piazza Aldo Moro

Inizio gennaio

Inizio gennaio

Partecipazione con Is tuto Comprensivo Da Vinci Se mana
“Ambiente Benessere

10 – 14 febbraio 2020

10 – 14 febbraio
2020

Febbraio 2020

Febbraio 2020

tt

tti

tti

ti

tt

tti

tt

ti

tti

ti

ff

ti

ti

ti

ti

tt

tt

tt

tt

ti
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tti

Importo
speso

N. UTENTI
CHE HANNO
BENEFICIAT
O
DELL’AZIONE

25 o obre 2020

Febbraio 2020 avvio a vità di trasformazione parco Rabin
acquisto ping pong istallazione partecipata bloccata da
Covid.

tt

Importo
totale
previsto

N.
VOLONTARI
(somma dei
volontari di
tu e le
associazioni
coinvolte)

Puliamo il quar ere

Inizia va culturale presso centro Masenello Presentazione
29 novembre
libro Per amore della Terra – sospesa per mala a dell’autore

ff

Budget

Cargo 1500 Cargo 1500

854,90

954,90

Tempis ca
Denominazione dell'azione

Presentazione e condivisione proposte modi che mobilità
Ing. Bonello Comune di Mirno

Data di avvio e e va
o prevista

10 luglio 2020

10 luglio 2020

0

0

5
è
con nuame
nte
regolarment
e usato

10 agosto 2020

0

0

12

Presentazione proge o rigenerazione urbana Parco Rabin
u cio tecnico (arch. Donà) assenso.

25 agosto 2020

25 agosto 2020

0

0

4

20 se embre

0

0

3

60

Programmazione ripresa a vità con Is tuto comprensivo
Gabrieli Successivamente sospeso per Covid

1 o obre 2020

1 o obre 2020

1000

0

2

500

Mostra di presentazione de proge o sabato Piazza Aldo
Moro domenica Parrocchia

10 0 obre 2020

11 o obre 2020

26,94

26,94

3

100

Presentazione proge o rigenerazione urbana Parco Rabin
Amministrazione Comunale Vicesindaco Salviato. Assenso

15 o obre 2020

15 o obre 2020

0

0

5

Preparazione materiali sezionamento tronchi e stoccaggio in
parrocchia restauro cartello 2

17 o obre 2020

17 o obre 2020

0^

0^

11

Preparazione materiali levigatura pallets e levigatura e
tra amento catramina tronchi e restauro cartello 2i

24 o obre 2020

24 o obre 20220

0^

0^

11

Giornata della Terra presso Parrocchia. Presentazione
proge o rigenerazione urban

30 o obre 2020

30 o obre 2020

0

0

1

Preparazione materiali tra amento catramina pallets
completamento levigatura e catramina tronchi e inizio
impregnazione tronchi

31 o obre 2020

31 o obre 2020

0^

0^

13

fi

ti

tt

tti

tt

tt

tt

tti

ff

ti

tt

tt

tt

tt

tt

tt

tt

tt

tt

tt

tt

tt

tt

tt

ti

tt

tt

tti

tt

tt

Importo
speso

N. UTENTI
CHE HANNO
BENEFICIAT
O
DELL’AZIONE

10 agosto 2020
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ffi

Importo
totale
previsto

N.
VOLONTARI
(somma dei
volontari di
tu e le
associazioni
coinvolte)

Montaggio tavolo Pingg Pong

Andar so per arsini

ff

Data di chiusura
e e va o prevista

Budget

80

Tempis ca
Denominazione dell'azione

Preparazione materiali impregnazione tronchi e seconda
mano catramina

Data di avvio e e va
o prevista

7 novembre 2020

Data di chiusura
e e va o prevista

7 novembre 2020

N.
VOLONTARI
(somma dei
volontari di
tu e le
associazioni
coinvolte)

Budget

Importo
totale
previsto

Importo
speso

^

^

N. UTENTI
CHE HANNO
BENEFICIAT
O
DELL’AZIONE

12

6. LE AREE INTERESSATE DALL’AZIONE DI RIGENERAZIONE URBANA
ESTENSIONE TERRITORIALE
(metri o km quadrati)

INDICARE PER QUANTI GIORNI SONO STATE
REALIZZATE ATTIVITÀ
IN OGNI AREA

1. Piazza Aldo Moro

3.850 mq

4

2. Parco Rabin

31.000 mq

6

ELENCO AREE

7. INDICARE COME SI PRESENTAVANO I CONTESTI TERRITORIALI DELLE VARIE AREE PRIMA DELLA PARTENZA
DELL’AZIONE PILOTA (Dal punto di vista sociale, ambientale, architettonico…)
1 Piazza Moro è la piazza del quartiere dove insistono i negozi che lo rendono sostanzialmente autonomo essendoci tutti i principali servizi ;
supermercato, lavanderia, bar .panificio, tabacchino, giornalaio, macelleria, negozio biologico, centro estetico, negozio equo solidale. Molti dei
negozianti hanno costituito l’Associazione Piazza Aldo Moro che effettua 3-4 manifestazioni all’anno nella piazza.
2 Il Parco Rabin presenta nella sua parte iniziale: un parco giochi con giostrine per bambini, un campo di pallacanestro comprese all’interno di
un anello in asfalto per un superfice complessiva di 3680. La parte iniziale del parco vero e proprio ospita un campo di Skate. Queste tre
strutture sono molto utilizzate. Il parco vero è proprio molto grande e molto bello con una dotazione arborea molto interessante è
paesaggisticamente splendido è situato al centro del quartiere e poche centinaia di metri dal Centro della Città. La parte naturale è divisa dalla
via Aldo Moro in due aree la prima di circa 16 mila metri quadri dove si sono concentrati la quasi totalità degli interventi; la seconda di circa 15
mila metri quadri, dove è presente una area cani recintata. Il parco i può dire completamente inutilizzato Sono state effettuate 52 osservazioni

tti

ff

ti

tti

tt

ff
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della prima parte del parco, la più usata. I risultati sono i seguenti 41 osservazioni nessuna presenza, 6 osservazioni presenza tra 1 e 5 persone, 5
osservazioni presenza tra 6 e 10 persone, 1 osservazione 13 persone.
3 Il Centro Civico è sostanzialmente affidato ad una associazione (ARCAM) che lo apre alcune ore il giovedì pomeriggio e lo occupa
essenzialmente con attività del tipo università popolare. Il Centro Civico , ospitava una delle associazioni, Associazione Skate Cultura Mirano
(ASCM), che ne usavano una stanza circa una volta la settimana ed era interessata al suo sviluppo. Successivamente la stanza dove erano
ospitati è stata assegnata dal Comune anche ai gruppi politici senza sede. Mentre ASCM ha perso interesse ed ora usa la sede di THC in Via
Luneo.

8. FORNIRE INFORMAZIONI CIRCA LA COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE DELLE VARIE AREE
(es. fasce d’età, principali occupazioni professionali, classi di reddito, gruppi di appartenenza culturale, provenienza geografica, tipologia dei
nuclei familiari, livello di istruzione…)

Il quartiere Aldo Moro è nel centro di Mirano dista poche centinaia di metri dalla piazza principale ma ha una sua propria identità sia spaziale
che culturale. La sua realizzazione è iniziata giusto 40 anni fa e si è completata a cavallo dei primi anni 80 per dare risposta alla domanda di
abitazione a prezzi bassi grazie al primo piano regolatore della Provincia di Venezia.
Il quartiere fu costruito da cooperative edilizie, i cui soci venivano anche da fuori Comune, attratti dalla convenienza dei terreni.
Nel 1987 fu fondata Arcam per promuovere attività e aggregazione nel quartiere ed organizzare incontri, gite, feste e tornei sportivi, ma anche
con una forte coscienza sociale, soprattutto sui temi ambientali. Nel 1992 diede impulso alla costruzione del centro civico, di cui gestisce gli
spazi; oggi, con circa 200 soci. Nel 1987 nacque anche la parrocchia di San Leopoldo Mandich che con le sue molte attività e per la sua ampia
disponibilità a sostenere le iniziative anche di altri è la più significativa entità sociale del quartiere.
Il comprensivo Gabrieli ha sede nel quartiere dove sono presenti, scuola materna, primaria e secondaria di primo grado che ha una sezione
musicale.
Le famiglie presenti nella zona per la quasi totalità di origine italiana comprese nella fascia di reddito medio/medio-alta e con una età media
superiore alla media viste che la maggior parte delle persone vi risiedono da molto tempo, anche se negli ultimi anni vi sono stati ingressi di
nuclei più giovani.
9. INDICARE COME SI SONO MODIFICATE LE AREE ED IL CONTESTO TERRITORIALE OGGETTO DELL’AZIONE DI
RIGENERAZIONE DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL’AZIONE PILOTA (dal punto di vista sociale, ambientale,
architettonico)
1. Si è dimostrato che un progetto partecipato riesce a modificare la realtà. Inoltre, molto importante, i ragazzi delle medie vedranno realizzato
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quello che con il loro voto hanno scelto.
2. Vi è stata la partecipazione della comunità. I pallets sono stati regalati Acque San Benedetto, i lavori di scavo saranno offerti dalla ditta
Luciano Zamengo, molti interessanti materiali che costituivano un parco creato nelle vicinanze da un cittadino erano stati regalati dagli eredi, la
famiglia Avanzi, ma sono stati accettati solo parzialmente dal Comune. Molte persone hanno offerto il loro lavoro per la preparazione dei
materiali e, non appena possibile, per l’istallazione dei giochi e delle attrezzature.
3. Rafforzati i legami tra le istituzioni del quartiere coinvolte dal progetto: Comitato di quartiere, Parrocchia San Leopoldo Mandich ed
Associazione Piazza Aldo Moro
4. Il Presidente del Comitato di Quartiere, in un incontro con l’Amministrazione, ha proposto la costituzione di un’associazione che si occupi
della manutenzione e valorizzazione del parco Rabin. In alternativa si è già raccolta la disponibilità di un gruppo adeguato di cittadini
intenzionati a svolgere la loro azione collettiva presso il parco Rabin costituendo un “associazione di localita”.
5. Il Parco naturale nella Delibera n. 152 del 5/9/2019 è stato considerato un “bene comune”
6. La Piazza ha iniziato ad essere una piazza dei servizi alle persone: bookcrossing, baby pit stop, altre inserimenti proposti nel percorso
partecipativo non sono stati eseguiti, si spera solo per ora, per mancanza di risorse.
7. La prima parte del parco sarà resa giocabile e utilizzabile per l’apprendimento. A questo proposito vedasi l’allegata relazione dei lavori
avviati, autorizzati e che saranno completati non appena l’epidemia Covid lo consentirà.
8. Sono state proposte all’Amministrazione Comunale, dopo averle concordate con i tecnici comunali, una serie di interventi per migliorare la
mobilità del quartiere.
10. BENEFICIARI DELL’AZIONE PILOTA
TIPOLOGIA

N.

GRADO DI SODDISAFAZIONE RILEVATO

Allievi della scuola secondaria di
primo grado Da Vinci

350

Alto – L’intervento più apprezzato della
settimana dell’ambiente

Partecipanti corso riparazione
biciclette

20

Alta

Bambini del quartiere
Popolazione del quartiere

11. INDICARE GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALL’AZIONE PILOTA
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1. Avviata la vocazione di piazza Aldo Moro ai servizi alle persone: (Bookcrossing e Baby Pit Stop)
2. Rigenerazione urbana Parco Rabin come parco naturale giocabile e luogo per l’apprendimento con l’approvazione Delibera
Giunta Comunale n.176 del 27 ottobre 2020 di cui lavori di cui alla allegata relazione
3. Rafforzata ed ampliata la rete sociale esistente tenendo al centro gli elementi più significativi: Consiglio di Quartiere, Parrocchia,
Associazione Piazza Aldo Moro
4. Rafforzata la relazione con le scuole del territorio
5. Scoperta del territorio tramite la bicicletta
6. Autosufficienza nell’utilizzo della bicicletta
7. Consapevolezza delle potenzialità delle bicicletta (ciclologistica)
12. INDICARE UNA LISTA DELLE DIFFICOLTÀ MAGGIORI INCONTRATE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Mancata identificazione iniziale di una agenda comune tra le 4 associazioni ovvero una visione condivisa del cambiamento che
includesse una comprensione comune del problema e un approccio congiunto per risolverlo attraverso azioni concordate finalizzate
a modificare le condizioni per i beneficiari finali.
L’epidemia di Covid 19.
13. INDICARE L’IMPATTO SOCIALE DELL’AZIONE PILOTA
(Effetti permanenti desiderati e non nel contesto territoriale di riferimento)
Vedi punto 9
14. INDICARE QUALI SONO STATI I PUNTI DI FORZA DEL VOSTRO GRUPPO DI LAVORO ED EVENTUALI NUOVE
COMPETENZE ACQUISITE (nuovi metodi di lavoro, strumenti di comunicazione, nuove capacità organizzative)
Selezionato un gruppo di lavoro che ha operato ed intende operare per il bene comune.
15. INDICARE OLTRE AI PARTNER UFFICIALI ULTERIORI SOGGETTI COINVOLTI NELLA REALIZZAZIONE DELL’AZIONE
PILOTA (Istituzioni, istituti scolastici, soggetti profit, enti no profit, comitati, gruppi informali, singoli cittadini…)
! Comune di Mirano
! Parrocchia San Leopoldo Mandic
! Istituto Comprensivo Mirano 2 Gabrieli
10 di 12

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Comitato di Quartiere Aldo Moro
Associazione commercianti Piazza Aldo Moro
Associazione genitori comprensivo Mirano 2
Legambiente del Miranese
Pro Loco Mirano,
Centro Pace Mirano
Istituti Lorenz ed 8 Marzo
Acli
Coro Croda Rossa
ARCAM
Italia Nostra
CAI
Coro Voci dal Mondo
Fondazione Riviera Miranese
FIAB Riviera del Brenta
Echidna Cultura
Slow Food condotta Riviera del Brenta
Cesvitem Onlus
Libera
Emergency
Altromercato - Bandera Florida
Toca Mi
I 4 pediatri di Mirano
Azienda AULSS 2 Dipartimento di Prevenzione
Associazione il Mandorlo
UISP

16. INDICARE QUALI NUOVE RELAZIONI FUNZIONALI, CULTURALI E SOCIALI CON IL TERRITORIO SI SONO CREATE
GRAZIE ALL’AZIONE PILOTA E SE PROSEGUIRANNO NEL TEMPO
Si è creata una forte relazione con la Parrocchia San Leopoldo Mandich e si è guadagnata la fiducia del Comitato di Quartiere e
dell’Associazione Piazza Moro. Attorno al momento del “fare” si è coagulato un gruppo affiatato di volontari. Si sono, pur nelle diversità dei
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ruoli, create buone relazioni con i tecnici del Comune. Ottimo il supporto ricevuto da due consiglieri comunali, lento ma alla fine adeguato il
rapporto con l’Amministrazione Comunale. Molte di queste relazioni sicuramente continueranno nel tempo, anche con i modi descritte in altre
parti di questa relazione. Sarebbe importante utilizzare la gestione di questo “bene comune “ il parco Naturale Rabin sia per ampliare la
partecipazione della comunità sia per ampliare la visione di “partecipazione” dell’Amministrazione Comunale
17. DESCRIVERE UN EVENTUALE ANEDDOTO PARTICOLARE ED INASPETTATO AVVENUTO DURANTE LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO!
Nessuno
18. INDICARE SE SI INTENDONO PORTARE AVANTI IN FUTURO LE ATTIVITÀ SPERIMENTATE CON L’AZIONE PILOTA,
INDICANDO EVENTUALI CORRETTIVI E/O MIGLIORAMENTI CHE SI INTENDONO ADOTTARE
Appena sarà possibile verranno istallate le opere previste. Inoltre, il Comitato di Quartiere in un incontro con l’Amministrazione ha proposto la
costituzione di un’associazione che si occupi della manutenzione e valorizzazione del parco Rabin. In alternativa si è già raccolta la disponibilità
di un gruppo adeguato di cittadini intenzionati a svolgere la loro azione collettiva presso il “bene comune” Parco Rabin costituendo un
“associazione di località”. A seguito dell’incontro con l’amministrazione ci si occuperà di modificare la mobilità del quartiere anche con
proposte innovative che vedono il coinvolgimento di Istituzioni ed esperti esterni, e per le quali si continuare ad usare la progettazione
partecipata.
Il referente del Progetto

Legambiente Circolo Riviera del Brenta
Il Presidente
Roberta Bovo

Giovanni Gallo
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