Stato avanzamento progetti vincitori prima edizione del Bilancio Partecipativo
MI LANCIO NEL BILANCIO
18 APRILE2018

AREA TEMATICA: CULTURA SPORT E GIOVANI
TITOLO PROGETTO E BREVE
DESCRIZIONE

PROPONENTE/I

STATO DI AVANZAMENTO*

RISORSE IMPIEGATE

La pedana del corpo libero:
acquisizione della pedana per il
corpo libero per utenti CSDA –
Centro Sportivo Davide Ancilotto

Alice Rizzi

100%
Posizionata all'interno del Centro Sportivo
Comunale Davide Ancilotto in data 6 gennaio
2016.
http://www.comune.arese.mi.it/Articoli
/Home-Page/Notizie-in-evidenza/132567%5EMi-Lancio-nel-Bilancio.asp

Euro 39.955,00 imputati al capitolo
06012.02.0011 “Acquisto arredi e
attrezzature per impianti sportivi”
del bilancio 2015.

Donna in difesa: corso di
autoprotezione e di autodifesa
attiva per le donne residenti in
Arese

Hana-wa SSD

100%
Realizzati
3
corsi
nel
periodo
settembre/dicembre 2015 e 3 corsi nel
periodo gennaio/marzo 2016 dalla SSD HanaWa, con il supporto di Progetto
Italia – Ente di ricerca scientifica in ambito
sociale e sportivo, iscritto all'Anagrafe
Nazionale delle Ricerche cod. 59948 DBI
attribuito dal Ministero
dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
(MIUR).
Numero
partecipanti:
70.
http://www.comune.arese.mi.it/Articoli/Ho
me-Page/Notizie-in-evidenza/131425%5EIniziative.asp?ID_SN=1425

Euro 11.000,00 imputati al capitolo
06011.03.0080
“Acquisto di servizi per iniziative per lo
sport e il
tempo libero” del bilancio 2015, di cui €
6.000,00 (iva
compresa) per l'attrezzatura (di proprietà
comunale)
ed Euro 5.000,00 (4.098,36 + iva) per
costi gestionali
della palestra (istruttori, iscrizione alla
Federazione
ed assicurazione per tutti i partecipanti).

Ti do la mia parola +
Laboratorio genitori per
sempre: gruppi di ascolto e aiuto
per figli di genitori separati e per
i genitori soli

Gruppo TIDO

100%
il progetto, che ha riunito due proposte, è
stato condiviso con le scuole, presentato
pubblicamente
in
biblioteca
in
data
17/11/2015 e realizzato nell'anno scolastico
2015/2016, incaricando le dottoresse Omodeo
Salè,
Raponi
Colombo
e
Patti.
http://www.comune.arese.mi.it/Articoli
/Home-Page/Notizie-in-evidenza/132497%5ETi-do-la-mia-parola.asp?
ID_SN=2497

Euro 5.500,00 a carico del cap.lo
12051.03.0081
“Prestazioni professionali per famiglie”
del bilancio
2015, di cui Euro 4.935,00 per le
prestazioni
professionali delle psicologhe ed Euro
565,00 per
rimborso spese materiali diversi.

Adolescenti - diamo un senso
al tempo: attività di prevenzione di
comportamenti a rischio e condotte
devianti attraverso l’offerta di
occasioni di socializzazione e
sostegno scolastico ed educativo

Gruppo ireali

100%
il progetto è stato inserito nel bando per la
coprogettazione giovanile aggiudicata in data
09/11/2015
all'Associazione
BARABBA'S
CLOWNS onlus di Arese – Via gran Sasso 4 –
P.IVA 11830210156.
http://www.comune.arese.mi.it/Articoli
/Home-Page/Notizie-in-evidenza/132511%5EYoungDoIt-2.0.asp?
D=01/12/2016&Data=&ID_M=135

Euro 20.000,00 a carico del cap.lo
06021.03.0230 “Acquisto di servizi per
progetti a favore dei giovani” del bilancio
2015, inseriti all'interno dell'impegno di
spesa complessivo di euro 38.150,00 per
l'attività 2015 di coprogettazione
giovanile.

Citt@din@nz@ Digit@le - il
territorio va al Liceo: corsi di
informatica per acquisizione
ECDL

ASSOCIAZIONE
AMICI DEL LICEO
G. FALCONE E P.
BORSELLINO

100%
In data 04/12/2015 è stato incaricato il
Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest
(CSBNO) di Paderno Dugnano (MI) - con sede
in via Valassina n. 1 a Villa Gargantini, C.F. e
P.I. n. 11964270158 - e si è dato l'avvio alla
realizzazione del progetto.
http://csbno.cosedafare.net/corsi/infor
matica/informatica-base/comunearese/
avviso-pubblico-corso-formazionegratuito/
1591

Euro 10.000,00 a carico del capitolo
05021.03.0032
“Altri servizi per sostegno e promozione
attività
culturali" del bilancio 2015.

AREA TEMATICA: VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO
TITOLO PROGETTO E BREVE
DESCRIZIONE

PROPONENTE/I

Uno Skate park per Arese:
progettazione, realizzazione e
manutenzione di uno skatepark

Gruppo
costituito da
Ass. Giovani per
i Giovani, Curve
Orizzontali,
mamme e papà
di ragazzi che
amano lo skate

STATO DI AVANZAMENTO*
40%
La realizzazione dello skate park è
subordinata alla presentazione da parte del
soggetto attuatore del P.I.I. “Arese Sud”di
una variante delle opere di urbanizzazione
secondaria che include il progetto dello skate
park e che presumibilmente verrà sottoposta
all'ente nel mese di aprile 2018; la
realizzazione dello “skate park” verrà
finanziata attraverso le economie relative alle
urbanizzazioni poste a carico del Consorzio
Sansovino Residence (soggetto Attuatore del
P.I.I.
“Arese
Sud”)
conseguenti
alla
definizione delle varianti apportate al
progetto.

RISORSE IMPIEGATE

AREA TEMATICA: SCUOLA, ANZIANI E DISABILITA
TITOLO PROGETTO E BREVE
DESCRIZIONE

PROPONENTE/I

STATO DI AVANZAMENTO*

RISORSE
IMPIEGATE

Ludoteca Polifunzionale Spazio bimbi: creazione di luogo
dedicato al gioco per bambini e
ragazzi dai 3 ai 14 anni

Michela Brenna,
Francesca Defendi,
Giorgio Ramenghi

60%
Designato il locale all'interno del nuovo centro civico inaugurato
il 17/12/2016. Il Consiglio Comunale ha approvato il 21/12/2017,
con delibera n. 102, le modalità di concessione del servizio
ludoteca per il triennio 2018/2020, rinnovabile di un ulteriore
anno. La procedura di gara sarà indetta nel corso del mese di
maggio 2018, con avvio del servizio nel mese di settembre 2018.

Euro 75.000,00 (oltre
costi
per
la
progettazione e la
sicurezza) a carico del
cap.lo 05022.02.0040
“Costruzione
biblioteca” del bilancio
2015.

Un'esplosione di scienza! +
Fisica in: iniziative per la
diffusione della cultura
scientifica

Chiara Brambilla e
Francesca Zibra professoresse del
Liceo Falcone e
Borsellino
insieme a un gruppo
di studenti del
Liceo

100%
la somma destinata alla realizzazione del progetto, ricompresa
all'interno del Piano Comunale per l'attuazione del Diritto allo
Studio dell'Anno scolastico 2014/2015, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 30.09.2014, è stata
corrisposta
al
Liceo
Falcone
e
Borsellino.
http://www.liceofalcbors.it/index.php/l
ista-articoli/149-dall-home-page/545-unesplosionedi-scienza-fisica-in

Euro 2.000,00 a carico
del cap.lo
04021.04.0012
“Trasferimenti a scuole
secondarie superiori"
del bilancio 2015.

* Si intende la % di avanzamento del procedimento amministrativo per l’avvio della realizzazione del progetto

