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COME VOTARE
PER VOTARE, VAI SU
PARTECIPA.COMUNE.DESIO.MB.IT

Potrai esprimere un solo voto a seconda della
categoria di appartenenza: Junior (dai 9 ai 14
anni compiuti) Senior (dai 15 anni in sù)

UFFICIO PARTECIPAZIONE:
da Lunedi a Venerdi, dalle 9:30 alle 12:30
Puoi accreditarti al voto solo fino alle ore 12
di giovedí 13 giugno

BIBLIOTECA:
da Lunedi a Sabato, dalle 15:00 alle 18:00
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esio

partecipa

PROMOSSO DA
Assessorato alla Partecipazione e
Cittadinanza Attiva

BILANCIO PARTECIPATIVO 2018-19

SENIOR

JUNIOR
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dal 11 Maggio
al 16 Giugno 2019

VOTAZIONE

FINALE

SEGUI IL RISCIÓ
su facebook @desiopartecipa

ROGGIA DI DESIO
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DAVANTI ALLA BIBLIOTECA CIVICA
Ripristinare lo scorrimento dell’acqua all’interno della roggia sita in prossimità dell’ingresso della biblioteca civica di via Cavalieri di Vittorio Veneto.

CASA DELLE ASSOCIAZIONI
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Uso condiviso della Sala Levi da parte delle associazioni, nonché disponibilità da
parte delle stesse per offrire alla cittá un ricco cartellone di appuntamenti.

CENTRO CIVICO A SAN GIORGIO
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Casetta in legno che verrà adibita a Centro Civico del quartiere San Giorgio,
ubicata nell’area tra le vie Michelini e Botticelli. Un nuovo spazio pubblico per
tutti i cittadini che vogliono mettersi in gioco.

CAMPO DI TIRO CON L’ARCO
ACCESSIBILE A TUTTI
Realizzazione di un campo di tiro con l’arco, con totale accesso e possibilità di utilizzo
indipendente anche da parte degli atleti disabili.
L’area individuata dal proponente insieme all’Amministrazione Comunale è ubicata
all’interno del Centro Sportivo comunale di Desio in via M. Serao.

AREA DI LIBERTÀ PER CANI
Realizzazione di un’area per lo sgambamento dei cani localizzata presso il quartiere
SIL di piazzale Giotto (zona sud-est di Desio).

INSTALLAZIONE SISTEMI WALL BOX E
COLONNINE ELETTRICHE DI RICARICA
Installazione, su tutto il territorio comunale, di sistemi wall-box e colonnine elettriche di ricarica universali, compatibili con tutti i mezzi elettrici presenti e futuri, a
vantaggio della mobilità sostenibile, dell’ambiente e della salute dei cittadini.

PISTA CICLABILE E MARCIAPIEDE
VIA MASCAGNI
Rendere più sicuro il percorso di biciclette e pedoni sull’asse stradale di via Mascagni. L’area
di intervento identificata è quella che va da via Rossini a via Caravaggio, lato ovest. Per il
restante tratto, il percorso ciclopedonale viene deviato su via Leoncavallo (tratto già esistente e
perfettamente fruibile).

SENIOR
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CASA DELLA MUSICA

Sala civica aperta alla città con la vocazione di creare un percorso culturale autonomo dentro la Musica Classica. Verranno effettuati lavori di ristrutturazione della
sede, acquisto di strumentazione tecnica idonea e aggiornata, utile anche all’offerta
di iniziative di educazione musicale, ascolto guidato e laboratori di didattica
musicale, dedicati ai bambini ed ai ragazzi in età scolare.
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SPORTIVAMENTE SAN GIOVANNI

un piccolo centro sportivo per il nostro grande quartiere

Formazione di un nuovo campo da Pallavolo nella zona est dell’area adiacente la
Via Pallavicini - angolo Via Montale, dove è già presente un campo da basket. Nella zona più a
ovest è invece prevista la realizzazione di un campetto da calcio a 5.
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ORTO SOCIALE

A COLTIVAZIONE BIOLOGICA E MERCATINO ORTICOLO
Creazione di un orto sociale a coltivazione biologica su di un’area di proprietà comunale
dismessa, sita nel quartiere Sacro Cuore in fregio alla via San Gennaro, aperto alle famiglie ed
alle persone con fragilità. I prodotti derivanti dalle coltivazioni potranno essere eventualmente
commercializzati in sito attraverso un mercatino settimanale. Si prevede altresì il coinvolgimento
delle scuole per attività didattiche connesse.
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GOOD TRAM

luogo di aggregazione giovanile ricordando il
vecchio tram all’interno del Parco Mauri

Mantenendo l’idea iniziale di creare un luogo di aggregazione all’interno del Parco Mauri
di Desio rivolto ai ragazzi delle scuole medie, che ricordi le vecchie carrozze del Tram, si
è identificato uno spazio all’interno della “baita” di Spaccone, per trasformarlo in luogo
di aggregazione con book-crossing e ludoteca dove poter organizzare iniziative quali il
cineforum o dei tornei di gioco. E’ prevista la realizzazione di un punto ristoro .

DA BLU A MULTICOLOR

Murales alle scuole Tolstoj e Pertini

Decorare porzioni del muro esterno degli edifici sedi delle scuole
primaria Tolstoj e media Pertini con dei murales per rendere gli edifici
più armonici attraverso immagini e colori.
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JUNIOR

LAB TECH JUNIOR

Laboratorio robotica alle Tolstoj

Ottimizzazione ed ampliamento del laboratorio di robotica presente nella
scuola media Pertini, e apertura di questo ad un target più giovane con
attività e corsi, anche in orari extrascolastici.
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New SkatePark – SKATEniamoci

Ampliamento dello Skate Park esistente - situato nel contesto dell’area a verde pubblico
posto a ovest del PalabancoDesio - con l’installazione di due nuove strutture prefabbricate
(rampe), lo spostamento del rail diritto preesistente, l’aggiunta di una serie di coni in gomma per lo slalom, skateboard-roller disposti in linea e fissati al suolo, nonché l’inserimento
di un nuovo elemento tubolare diritto.
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TECNOLOGIE IN BIBLIOTECA
Riorganizzazione, rinnovamento e ampliamento dell’area multimediale della “sezione
ragazzi” della biblioteca, in funzione dei criteri di accessibilità, funzionalità e comfort
degli arredi. La finalità è quella di creare le condizioni affinché l’innovazione digitale sia
al servizio di tutti i giovani utenti, garantendo l’accesso a documenti e tecnologie in uno
spazio bello e confortevole anche a chi ha esigenze particolari di apprendimento.
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