LAVORI PER I GIOVANI A NOVATE
NUM

1

2

TITOLO

IDEE PRESENTATE E IN FASE DI VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITA'
DESCRIZIONE

DOVE

PISTA RC A NOVATE

Scopo del progetto è la realizzazione di un miniautodromo per auto
radiocomandate. La pista sarà all'aperto, dedicata ai modelli on road
(fondo in asfalto) e sarà riservata ai soli modelli elettrici. Sarà dotata
di un piccolo punto ristoro/bar e rivendita ricambi. Rappresenterebbe
un luogo di aggragazione per i giovani novatesi e gli avvicinerebbe
alle tematiche relative alle fonti di energia rinnovabile e, in generale,
ai concetti di trazione elettrica. Sarebbe la pista RC più vicina a
Milano. L'organizzazione di eventi andrebbe a favorire le attività
novatesi.

campo ex SF 82 o
altra area di
superficie di circa
4000 mq

PSEUDO CAMPETTI DI CALCIO

Realizzazione di due "pseudo" campetti di calcio, uno nel parco
Ghezzi e l'altro nell'area mercato. Potrebbe bastare l'installazione di
due porte per ogni campetto.

Parco Ghezzi e Area
Mercato

3

TENSOSTRUTTURA POLIFUNZIONALE

La realizzazione di questo manufatto permetterà di ospitare eventi
pubblici ed autogestiti e di fornire un punto di incontro e aggregazione
soprattutto per i giovani. Tale struttura deve essere pensata per
fruizioni in periodi/date da prefissare anche con contributi economici
per coprire le spese di consumo/manutenzione/igiene. Necessità di
un palco, di arredi da ospitare in deposito adeguato.
Area mercato

4

RIQUALIFICAZIONE GARBOGERA

Creazione di un percorso per bici e pedoni lungo la Garbogera

Lungo il Garbogera

5

ORTO CITTADINO

Concedere un pezzo di terreno ai ragazzi, da destinare ad un orto
civico, la cui cura possa essere demandata a realtà giovanili.

Parco Polì o altro
parco cittadino

PER CHI

6

NUOVO CAMPO DA BASKET

7

RISTRUTTURAZIONE CAMPO DA BASKET IN VIA BOLLATE

Parco Polì o area
Nuovo campo da basket e area attrezzata con tre-quattro attrezzi per Parco Ghezzi tra le
allenarsi, sul modello di "percorso vita/salute".
due scuole
Ristrutturazione del campo da basket di via Bollate e bonifica
dell'area circostante e aggiunta di attrezzi sportivi.
Via Bollate

8

SPAZI LUDICI ALL'APERTO PER GIOVANI

Tavoli da ping pong in cemento, percorsi vita, pattinaggio free style.

Nei parchi di Novate

adolescenti

TAVOLI DA PING PONG INSTALLATI ALL'APERTO A
DISPOSIZIONE DI TUTTI

Il ping pong piace molto ai ragazzi, anche molti adulti ci giocano, al
Parco di Bollate i tavoli sono spesso occupati, offre uno spazio per
socializzare giocando, sia ai giovani sia agli adulti. A molti, specie ai
ragazzi, serve un luogo ove muoversi, socializzare, e magari avere
nuove relazioni con sconosciuti. Questa sport aiuta.

luoghi a vista,
frequentati, parco,
area mercato…

dai 7 anni in su

PALLACANESTRO E PALESTRA ALL'APERTO

Riqualificazione del campo da pallacanestro all'interno del Parco
Donatori del Sangue, con rifacimento del fondo, cambio dei canestri
ed eventuale recinzione. In un'area adiacente al campo installazione
di alcuni attrezzi per svolgere attività fisica, come ad esempio una
sbarra, gli anelli, la panca.

Parco Donatori del
Sangue

14_34 anni

11

LA "BOTTEGA" DEI GIOVANI - LUOGO DI EDUCAZIONE PER LA
VITA, IN CONOSCENZE, COMPETENZE E VALORI

Creazione di un luogo dedicato ai giovani, dove possano imparare a
realizzare i propri progetti con scambio reciproco di informazione e
conoscenza, con l'uso e la modifica di software libero, impiegando
una completa ed aggiornata strumentazione in spazi adeguati.
L'officina pc tratterà l'hardware e il software; il laboratorio di
prototipazione applicherà la programmazione a progetti tecnologici.
L'area attività ospietrà incontri di progettazione software, grafica
2D/3D e video gaming. La sostenibilità sarà garantita anche dall'affito In biblioteca al primo
dello spazio di co-working, luogo di sinergie e networking.
piano di Villa Venino

12

VALORIZZAZIONE PARCO GHEZZI

Sistemazione vialetti interni del Parco, pavimentazione area giochi
bimbi e ripristinare il flusso di acqua nel torrente Garbogera.

9

10

Parco Ghezzi

13

PERCORSO VITA

14

SPORT PER TUTTI

Allestire sei o dieci postazioni per fare esercizio fisico, un tavolo di
cemento da ping pong nel parco delle radure o vicino alla "casa
dell'acqua" di Novate. La proposta va integrata nello spazio senza
modificare la vegetazione presente.
Mi piacerebbe venisse costruito un campo da pallavolo/beach volley
pubblico, a disposizione di tutti i cittadini

SKATE PER LA VITA

Scopo del progetto è la realizzazione di uno skate park all'aperto in
un parco dotato di spazio cementato. I giovani saranno coinvolti fin
dall'inizio: nelle attività di preparazione dell'area (realizzazione graffiti,
manutenzione, creazione/posizionamento ostacoli, etc) sia nella
promozione, in questo modo si sentiranno parte attiva della vita
cittadina e potranno diventare "ambasciatori" dell'iniziativa presso i
loro pari. Lo skate park verrà inaugurato con un'evento guidato dai
giovani e aperto a tutta la cittadinanza e potrà essere uno spazio per
avvicinare i bambini allo skateboard.

zona cementata del
Parco Ghezzi o in
un'area già
cementata di circa
20.000metriquadri

SPORT IN AREA MERCATO

Attrezzare l'area mercato di: rete per pallavolo, tavolo da ping pong,
uno o due canestri da basket (se possibile, anche un percorso
ginnico)

Area mercato

17

I GIOVANI, LA SICUREZZA E L'AMBIENTE

Propongo l'acquisto di due mini auto elettriche da mettere a
disposizione della Polizia Locale. Questa scelta punta a raggiungere
due obiettivi: 1) coniugare i temi della sicurezza con quello del
miglioramento delle condizioni di inquinamento del nostro territorio
attraverso una scelta a totale impatto 0. 2) le piccole auto potranno
essere utilizzate agilmente nel pattugliamento del territorio e, grazie
alle loro dimensioni contenute, potranno entrare anche nei parchi e
nei vicoli meno accessibili a auto tradizionali, prevenendo così
fenomeni di bullismo e devianze giovanili, offrendo una migliore
sicurezza reale e percepita a tutti i novatesi, giovani compresi.

18

AREA SPORTIVA CON BEACH VOLLEY E MURO PER
ARRAMPICATA

Realizzazione di un campo da beach volley nell'area del Parco del
Polì e di una parete per arrampicata. Le strutture potrebbero essere
lasciate a libera fruizione.

15

16

Parco Ghezzi
Parco Ghezzi

Parco Polì

Sistemazione dei campi da gioco (basket, calcio….) a Novate, i quali
sono da tempo mezzi distrutti (vedi ad esempio canestro del parco
del cimitero). Lo sport ed il gioco sono fondamentali per i ragazzi, i
quali senza le adeguate zone in cui praticarli sono più tendenti a
prendere infruttuose strade (fumare e girarsi i pollici sulle panchine) e
passatempi vandalici.
in tutta Novate

19

GIOVANI E SPORT

20

Acquisto di beni ed attrezzature utili all'organizzaizone di iniziative
rivolte ai giovani: due mixer, due/tre gazebi, casse e subwoofer,
generatore di corrente elettrica, un piccolo pre-fabbricato che funzioni
da chiosco bar o da riparo per dj set. Si tratta di attrezzature che
possono essere conservate all'Informagiovani o altre luogo opportuno
SOCIAL TOOLS - UTILIZZO CONDIVISO DELLE ATTREZZATURE ed essere prenotate ed usate da gruppi giovanili, associazioni ....

21

22

23

MINIGOLF

L'idea è un campo da minigolf (magari con due serie di buche). Se
bastano i fondi si potrebbe mettere anche una zona bar (magari un
chioschetto) con tavoli da ping pong o altro. Potrebbe diventare un
luogo dove organizzare anche qualche evento. Se i 50.000 euro non
bastano anche per l'"area bar", si può optare semplicemente per un
minigolf più attrezzato o con buche più belle e particolari.

ADATTARE IL TEATRO TESTORI AD USO CINEMA

Il cinema piace a molti, a Novate sarebbe utile averne uno, o almeno
la possibilità di usarlo quando serve. Chi ha difficoltà a muoversi
potrebbe andare al cinema senza affrontare onerosi percorsi.
Sarebbe utile anche per le scuole. Riconosco il valido lavoro fatto
negli ultimi tempi per mettere a disposizione alcuni film (presso
Circolino o oratorio). Si potrebbe riadattare il Testori aggiungendo un
proiettore digitale. Ci sarebbe la possibilità di distarsi senza dover
allontanarsi dal paese.
Teatro Testori

VIVERE SOLIDALE

Mi piacerebbe mettere a disposizione un immobile/appartamento in
disuso, per un progetto di cohousing, per mettere in connessione
giovani e giovani appartenenti a categorie protette, per poter
sperimentare insieme la vita indipendente come diritto fondamentale
di ogni singolo individuo, all'interno del quale potranno crearsi
relazioni significative e dove possibile il raggiungimento dei propri
obiettivi: indioendenza, autonomia, sentirsi utili.
a Novate

terreno dietro polì
(oppure la zona di
parco di fianco)

24_30 anni

