
Stato avanzamento progetti vincitori seconda edizione del Bilancio Partecipativo
MI LANCIO NEL BILANCIO

18 APRILE 2018



FILIERA SOCIALE 

TITOLO PROGETTO E BREVE
DESCRIZIONE

PROPONENTE/I STATO DI AVANZAMENTO* RISORSE IMPIEGATE

Per  farsi  compagnia  l'età  non  conta: 
attività  ricreative  ed  aggregative 
all’interno  dei  singoli 
condomini/residence  a  favore  degli 
anziani  soli,  con  il  supporto  di  un 
animatore  sociale  che  affianchi  i 
volontari  del  “Laboratorio  di  comunità 
Arese” del progetto #oltreiperimetri.

Laboratorio  di 
comunità Arese

100%
Incaricato  il  professionista  con 
determinazione n. 31 del 18/04/2018.

Euro 5.500,00 (iva inclusa) imputati al 
capitolo di spesa 12081.03.0252 sul 
bilancio 2018

Tana libera tutti: interventi educativi e 
aggregativi per il tempo libero a favore 
di  bambini  affetti  da  autismo  o  altre 
disabilità,  tesi  a  favorire  l’integrazione 
sociale dei ragazzi e generare momenti di 
sollievo per le famiglie

Laura Manfredi 100%
Incaricata  la  Coop  Soc  Quadrifoglio  di 
Pinerolo (TO) con determinazione n. 90 del 
30/10/2017; avviato il progetto in data 13 
novembre  2017. 
http://www.comune.arese.mi.it/pubblicazi
oni/focus/focus_dettaglio.asp?
ID=15043&ID_M=13

Euro 2.500 (iva inclusa) imputati al 
capitolo 12051.03.0080 parte sul 
bilancio 2017 e parte sul bilancio 2018

W lo  spazio  fuoriclasse:  affiancamento 
specialistico  e  formazione  dei  volontari 
che  da  un  paio  di  anni  gestiscono  lo 
spazio studio pomeridiano, promosso dal 
Comitato  Genitori  Arese,  dedicato  ai 
ragazzi  delle  scuole  medie  con  disturbi 
specifici dell’apprendimento (DSA), come 
forma  di  sollievo  ai  carichi  di  “cura” 
delle famiglie

Comitato  Genitori 
Arese

100%
Incaricato  il  professionista  con 
determinazione n. 118 del 28/12/2017.
http://www.comune.arese.mi.it/Pubblicazi
oni/Manifestazioni/Manifestazioni_dettaglio
.asp?ID=4667&ID_M=43

Euro 2.700 (iva inclusa) imputati al 
capitolo 12051.03.0080 parte sul 
bilancio 2017 e parte sul bilancio 2018



FILIERA SOCIALE 

Parent  training: realizzazione  di  un 
percorso di formazione rivolto ai genitori 
con figli tra i 3 e i 6 anni, condotto da 
una  psicologa,  mentre  i  bambini 
potranno,  contemporaneamente, 
partecipare a laboratori ludico-educativi 

Silvia  Piazzi  e  Silvia 
Riolo

100%
Incaricate  le  professioniste  con 
determinazione n. 31 del 18/04/2018.

Euro 2.300,00 (iva inclusa) imputati al 
capitolo di spesa Euro  12051.03.0080 
sul bilancio 2018

Gastronomia  che  passione: 
adeguamento di  uno spazio comunale a 
locale cucina, per poter realizzare corsi 
destinati  alla cittadinanza, tesi anche a 
promuovere forme di socializzazione

Uniter 0%
I  lavori  di  adattamento  del  locale  dello 
Spazio Anziani saranno avviati nel secondo 
semestre del 2018

DBA Decibel Ampere: realizzazione di un 
percorso  formativo,  secondo  la  logica 
“imparare  facendo”  e  gestito  da 
professionisti,  rivolto a giovani over 16, 
interessati a fare esperienza nell'ambito 
della gestione di impianti audio, video e 
luci all'interno di eventi musicali, teatrali 
e dello spettacolo del territorio

Oratorio Don Bosco 100%
Inserito  il  progetto  all'interno  della 
coprogettazione  delle  politiche  giovanili 
per  l'anno  2017-2018.  
Il  progetto  è  partito  il  22/01/2018, 
http://www.comune.arese.mi.it/Articoli/H
ome-Page/Notizie-in-evidenza/13-
15072%5EBilancio-Partecipativo.asp?
ID_Macromenu=1&ID=15072

Euro 7.000 (iva inclusa) ad 
integrazione del contratto già in 
essere con il soggetto gestore di 
YoungDoIT 

 

FILIERA SPORT

Palestra  all’aperto:  percorso  vita 
inclusivo al Parco Europa per stimolare i 
cittadini  di  Arese  a  praticare  attività 
sportiva all'aperto

Marco Saibene 80%
Condivisa  con  il  proponente  la 
localizzazione  in  via  E.  Ferrari. 
Aggiudicazione  provvisoria  fornitura  e 
installazione  delle  attrezzature  alla  ditta 
Stevo Ambiente Srl di Gargazzone (BZ)  con 
determina 145 del 22/12/2017.

Euro 27.450,00 (iva inclusa) imputati al 
capitolo  09052.02.0101  del  bilancio 
2017



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

CHARRETTE

In questa seconda edizione del bilancio partecipativo abbiamo integrato un percorso di progettazione partecipata volto a sistemare una parte della piazza  
C.A.  Dalla  Chiesa,  con l’intento di  arrivare ad avere degli  scenari  progettuali  scaturiti  da un processo  che ha visto il  coinvolgimento di  cittadini,  
associazioni, scuole, Parrocchia, Oratorio, commercianti. Tra i due scenari intitolati “geometria verde” e “verde sinuoso”, il secondo è quello che è stato  
maggiormente votato e che quindi fungerà da linea guida per la progettazione della piazza, nella parte antistante il cinema teatro. 

Con determina n. 157/2017/4° del 29/12/2017 è stato incaricato lo Studio Bargone & Associati per il rilievo, la progettazione preliminare ed  esecutiva, il 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori di ristrutturazione piazza Dalla Chiesa - II lotto - da svilupparsi a partire dalle risultanze della  
charette indetta dalla Stazione Appaltante, con impegno pari ad euro 11.418,77 (iva inclusa) al capitolo 10052.02.0030 del bilancio 2017

Il progetto definitivo relativo alla sistemazione della parte davanti all’ingresso dell’Oratorio è stato in parte rivisto per accogliere alcuni suggerimenti  
pervenuti all’Amministrazione nel percorso di progettazione partecipata. I lavori sono partiti a marzo 2018. 

 


