Schede di progetto nei 14 Comuni dell’Est Ticino

Comune di Sedriano
19 Progetti
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Schede di progetto nei 14 Comuni dell’Est Ticino

Agenda 21 Est Ticino

Scheda di progetto 1/19

Ufficio

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
ASSESSORATO PACE, CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE,
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Nome del progetto

Progetti di cooperazione internazionale e
gemellaggio

Destinatari del progetto

Le comunità di Ocnele Mari (Romania) e Sedriano
(Municipio, scuole, Parrocchia e cittadini)

Descrizione del progetto

E’ un progetto riconosciuto da AICCRE di gemellaggio
rivolto all’Europa dell’Est, ancora esclusa dall’Unione
Europea

Attori Coinvolti

Parrocchia, Scuole, Municipi, associazioni umanitarie
(contro fenomeno rumeno abbandono bambini)

Metodi e strumenti utilizzati

Vi è un riconoscimento Unione Europea. C’è un comitato di
gemellaggio che organizza contatti tra le 2 comunità

Tempi del progetto

Sono necessari altri 5 anni

Stato attuale del progetto

Le Parrocchie hanno sancito il loro gemellaggio.
Le scuole sono impegnate nel “Comenius”.
I Sindaci si incontreranno di nuovo a primavere

Risultati attesi

Uno scambio solidale e culturale autentico tra le 2
comunità

Risultati ottenuti

Buoni tra le Parrocchie, le scuole e le organizzazioni
umanitarie.
Da migliorare i rapporti tra i 2 Municipi

Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

Dott. Alessandro Salerio
Responsabile area AA.GG.
tel. 02 903 98224
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Schede di progetto nei 14 Comuni dell’Est Ticino

Agenda 21 Est Ticino

Scheda di progetto 1/19

Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
 Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
• Favorire l’integrazione razziale e sociale?
 Ridurre la criminalità?
 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
 Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale?
• Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare le opportunità di occupazione locale?
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
 Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
• Valorizzare le produzioni territoriali locali?
 Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
• Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Migliorare la qualità dell’acqua?
 Ridurre l’inquinamento atmosferico?
 Ridurre l’inquinamento acustico?
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
 Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?
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Schede di progetto nei 14 Comuni dell’Est Ticino

Agenda 21 Est Ticino

Scheda di progetto 2/19

Ufficio

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Nome del progetto

Utilizzo prodotti biologici nelle mense scolastiche

Destinatari del progetto

Alunni Scuola dell’infanzia, elementari, medie

Descrizione del progetto

Sono stati introdotti cibi “bio” (soprattutto frutta) in mensa
scolastica

Attori Coinvolti

Bambini e docenti utilizzatori della mensa scolastica

Metodi e strumenti utilizzati

La mensa scolastica è gestita direttamente dal Comune,
che ha deciso questo esperimento

Tempi del progetto

Di lunga durata

Stato attuale del progetto

Siamo agli inizi del progetto

Risultati attesi

Convincere gli utenti della possibilità di introdurre una
gamma più ampia di prodotti bio

Risultati ottenuti

Bisogna vincere qualche resistenza dei docenti, per i
ragazzi non vi sono progetti.

Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

Garavaglia Fabrizio – resp- mensa scolastica comunale
Tel. 02 +020298 – 335 7366512
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Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
• Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
 Favorire l’integrazione razziale e sociale?
 Ridurre la criminalità?
• Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
 Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale?
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare le opportunità di occupazione locale?
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
 Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
 Valorizzare le produzioni territoriali locali?
• Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
 Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Migliorare la qualità dell’acqua?
 Ridurre l’inquinamento atmosferico?
 Ridurre l’inquinamento acustico?
• Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
 Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?
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Scheda di progetto 3/19

Ufficio

UFFICIO TECNICO
SETTORE EDILIZIA PRIVATA

Nome del progetto

Inserimento norme di bioedilizia e risparmio
energetico nel regolamento edilizio

Destinatari del progetto

Abitanti ed operatori in Sedriano

Descrizione del progetto

Inserimento delle norme del progetto nel regolamento
edilizio comunale di futura redazione

Attori Coinvolti

Personale Ufficio Tecnico Comunale, Professionisti

Metodi e strumenti utilizzati

Confronto con Amministrazioni che hanno già introdotto
tali norme nel loro regolamento edilizio

Tempi del progetto

24 mesi

Stato attuale del progetto

Da iniziare

Risultati attesi

Un regolamento più aderente e conforme alle ultime
norme in materia edilizia, urbanistica, ambientale.

Risultati ottenuti

-

Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

Responsabile Ufficio Tecnico Comunale
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Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
 Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
 Favorire l’integrazione razziale e sociale?
 Ridurre la criminalità?
 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
 Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale?
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare le opportunità di occupazione locale?
• Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
 Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
• Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
 Valorizzare le produzioni territoriali locali?
• Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
 Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Migliorare la qualità dell’acqua?
• Ridurre l’inquinamento atmosferico?
 Ridurre l’inquinamento acustico?
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
• Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
 Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?
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Scheda di progetto 4/19

Ufficio

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Nome del progetto

Consiglio Comunale dei Ragazzi

Destinatari del progetto

Ragazzi di IV e V elementare e della Scuola Media
Inferiore

Descrizione del progetto

Ogni due anni viene eletto il Consiglio, che a sua volta
elegge Giunta e Sindaco CCR.

Attori Coinvolti

Ragazzi e ragazze di età compresa tra i 9 ed i 13 anni

Metodi e strumenti utilizzati

Vi è un gruppo adulto di pilotaggio, che segue il lavoro dei
ragazzi, assistiti da una Cooperativa di educatori (Abcittà)

Tempi del progetto

E’ uno strumento di partecipazione.
Non abbiamo intenzione di smetterla

Stato attuale del progetto

Siamo prossimi al rinnovo del Consiglio (maggio 2005)

Risultati attesi

Aiutare i ragazzi ad esprimere valutazioni critiche utili
anche agli adulti

Risultati ottenuti

Molto buoni

Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

Paola Leardi – Coop. Abcittà (educatori) cell. 349 5585435
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Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
 Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
 Favorire l’integrazione razziale e sociale?
 Ridurre la criminalità?
 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
• Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
 Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale?
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare le opportunità di occupazione locale?
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
 Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
 Valorizzare le produzioni territoriali locali?
 Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
• Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Migliorare la qualità dell’acqua?
 Ridurre l’inquinamento atmosferico?
 Ridurre l’inquinamento acustico?
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
• Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
• Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
 Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?
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Ufficio

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
ASSESSORATO PACE, CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE,
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Nome del progetto

Commercio equosolidale

Destinatari del progetto

Tutti i cittadini sedrianesi

Descrizione del progetto

Favorire la diffusione di prodotti equosolidali provenienti
dai paesi poveri

Attori Coinvolti

Gruppo equosolidale (formato dal Gruppo Missionario
Parrocchiale e dal Comitato Pace Intercomunale)

Metodi e strumenti utilizzati

Presenza ufficiale nel mercato comunale più campagne
contro i prodotti delle multinazionali che sfruttano i popoli

Tempi del progetto

Di lunga durata

Stato attuale del progetto

Presenza una volta al mese nel mercato comunale, con
buoni risultati

Risultati attesi

Intensificare questa presenza

Risultati ottenuti

In fase di verifica, occorrono più volontari.

Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

Prof. Sergio Colombo cell. 348 6502703
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Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
 Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
 Favorire l’integrazione razziale e sociale?
 Ridurre la criminalità?
• Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
 Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale?
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare le opportunità di occupazione locale?
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
 Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
 Valorizzare le produzioni territoriali locali?
• Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
 Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Migliorare la qualità dell’acqua?
 Ridurre l’inquinamento atmosferico?
 Ridurre l’inquinamento acustico?
• Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
 Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?
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Ufficio

ASSESSORATO PACE, CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE,
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Nome del progetto

Progetto COMENIUS - scuola elementare con
“UN AMICO PER L’EUROPA”

Destinatari del progetto

Ragazzi di V elementare di Sedriano e Roveda

Descrizione del progetto

Incontri e scambi culturali tra scuole di Sedriano , Ocnele
Mai (Romania) Bratislava (Slovacchia) e Varsavia (Polonia)

Attori Coinvolti

Scolari e docenti delle 4 città europee

Metodi e strumenti utilizzati

Vi è il riconoscimento (con finanziamento) dell’Unione
Europea – scambi epistolari e viaggi

Tempi del progetto

2 anni scolastici: 2004/1905 e 2005/1906

Stato attuale del progetto

Siamo agli inizi, il mese di aprile assisteremo ragazzi e
docenti polacchi

Risultati attesi

Stimolare nei ragazzi l’interesse a costruire un’Europa più
ampia, solidale e democratica.

Risultati ottenuti

Le valutazioni le daremo a maggio

Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

Insegnante di V elementare
Raffaella Barbieri cell. 328 4645643
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Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
 Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
• Favorire l’integrazione razziale e sociale?
 Ridurre la criminalità?
 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
 Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale?
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare le opportunità di occupazione locale?
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
 Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
 Valorizzare le produzioni territoriali locali?
 Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
• Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Migliorare la qualità dell’acqua?
 Ridurre l’inquinamento atmosferico?
 Ridurre l’inquinamento acustico?
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
 Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?
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Ufficio

UFFICIO TECNICO
SETTORE LAVORI PUBBLICI

Nome del progetto

Potenziamento piste ciclabili

Destinatari del progetto

Tutta la cittadinanza

Descrizione del progetto

Prolungamento pista ciclabile di Viale Europa

Attori Coinvolti

Ufficio Polizia Locale – Ufficio Urbanistica

Metodi e strumenti utilizzati

Riunioni collegiali

Tempi del progetto

2 mesi

Stato attuale del progetto

Da iniziarsi

Risultati attesi

Fruibilità da parte di tutti i ciclo - pedoni

Risultati ottenuti

Ancora da appurare

Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

Progettista e direttore lavori: Arch. Nicola Console
Geom. Roberto Oldani
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Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
 Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
 Favorire l’integrazione razziale e sociale?
 Ridurre la criminalità?
 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
• Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale?
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare le opportunità di occupazione locale?
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
 Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
 Valorizzare le produzioni territoriali locali?
 Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
 Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Migliorare la qualità dell’acqua?
 Ridurre l’inquinamento atmosferico?
 Ridurre l’inquinamento acustico?
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
• Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
• Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
• Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
• Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
• Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?
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Agenda 21 Est Ticino

Scheda di progetto 8/19

Ufficio

UFFICIO TECNICO
SETTORI: LAVORI PUBBLICI ED ECOLOGIA

Nome del progetto

Adozione misure in materia di risparmio energetico
ad uso illuminazione esterna e di lotta
all’inquinamento luminoso

Destinatari del progetto

Territorio comunale

Descrizione del progetto

Creare i presupposti per il risparmio della spesa pubblica
energetica e conseguentemente la riduzione
dell’inquinamento luminoso

Attori Coinvolti

Amministratori comunali, Cittadinanza, aziende distributrici

Metodi e strumenti utilizzati

Da stabilire

Tempi del progetto

Indefinito

Stato attuale del progetto

In fase di stesura

Risultati attesi

Risparmio energetico e contenimento dell’inquinamento
luminoso

Risultati ottenuti

Da verificare

Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

Geom. Roberto Oldani
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Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
 Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
 Favorire l’integrazione razziale e sociale?
 Ridurre la criminalità?
 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
 Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale?
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare le opportunità di occupazione locale?
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
 Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
 Valorizzare le produzioni territoriali locali?
 Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
 Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Migliorare la qualità dell’acqua?
 Ridurre l’inquinamento atmosferico?
 Ridurre l’inquinamento acustico?
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
 Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?
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Schede di progetto nei 14 Comuni dell’Est Ticino

Agenda 21 Est Ticino

Scheda di progetto 9/19

Ufficio

UFFICIO TECNICO
SETTORE ECOLOGIA

Nome del progetto

Iscrizione alla città Slow Food

Destinatari del progetto

Giovani e meno giovani

Descrizione del progetto

Adesione all’associazione Slow Food

Attori Coinvolti

Amministratori Comunali, cittadini.

Metodi e strumenti utilizzati

Richiesta tessera sociale ed accettazione delle regole dello
statuto

Tempi del progetto

12 mesi

Stato attuale del progetto

Primo approccio

Risultati attesi

Formazione del consumatore ed educazione del gusto

Risultati ottenuti

Da verificarsi

Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

p.a. Caterina Tiraboschi
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Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
 Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
 Favorire l’integrazione razziale e sociale?
 Ridurre la criminalità?
 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
• Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale?
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
• Aumentare le opportunità di occupazione locale?
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
 Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
• Valorizzare le produzioni territoriali locali?
• Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
 Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Migliorare la qualità dell’acqua?
 Ridurre l’inquinamento atmosferico?
 Ridurre l’inquinamento acustico?
• Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
• Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
 Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?
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Scheda di progetto 10/19

Ufficio

UFFICIO SEGRETERIA
AREA AFFARI GENERALI

Nome del progetto

Ufficio Immigrati

Destinatari del progetto

Cittadini italiani ed extracomunitari

Descrizione del progetto

Sportello informativo e di orientamento

Attori Coinvolti

Comune, Volontariato sindacale ed i cittadini

Metodi e strumenti utilizzati

Contatto diretto coi cittadini, fornitura ed aiuto a compilare
la modulistica

Tempi del progetto

Indeterminato

Stato attuale del progetto

Operativo

Risultati attesi

Fornire informazione e supporto burocratico / orientativo
alla popolazione

Risultati ottenuti

Creazione di un canale “informativo” esclusivamente
dedicato alle popolazioni immigrate, eliminazione code agli
sportelli comunali.

Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

Dott. Alessandro Salerio
Responsabile area AA.GG.
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Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
 Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
• Favorire l’integrazione razziale e sociale?
 Ridurre la criminalità?
 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
• Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
• Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale?
• Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare le opportunità di occupazione locale?
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
 Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
 Valorizzare le produzioni territoriali locali?
 Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
• Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Migliorare la qualità dell’acqua?
 Ridurre l’inquinamento atmosferico?
 Ridurre l’inquinamento acustico?
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
 Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?
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Agenda 21 Est Ticino

Scheda di progetto 11/19

Ufficio

UFFICIO TECNICO
SETTORE ECOLOGIA

Nome del progetto

Giornate ecologiche: “Verde pulito”
e “Puliamo il mondo”

Destinatari del progetto

Cittadini, associazioni di volontari, agricoltori,
amministratori comunali.

Descrizione del progetto

Pulizia delle aree pubbliche degradate dall’abbandono
abusivo di rifiuti

Attori Coinvolti

Ufficio ecologia Comunale, Associazioni di volontariato,
agricoltori

Metodi e strumenti utilizzati

Manifesti, inviti personalizzati, locandine.

Tempi del progetto

Annuale

Stato attuale del progetto

In fase di organizzazione prima manifestazione “Giornata
del verde Pulito”

Risultati attesi

Pulizia aree degradate dall’abbandono di rifiuti, diffusione
della coscienza ecologica ed amore per il proprio territorio

Risultati ottenuti

Grande partecipazione e coinvolgimento di giovani e meno
giovani

Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

p.a. Caterina Tiraboschi
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Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
 Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
 Favorire l’integrazione razziale e sociale?
 Ridurre la criminalità?
 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
• Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale?
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare le opportunità di occupazione locale?
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
 Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
 Valorizzare le produzioni territoriali locali?
• Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
 Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Migliorare la qualità dell’acqua?
 Ridurre l’inquinamento atmosferico?
 Ridurre l’inquinamento acustico?
• Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
• Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
• Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
 Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?
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Ufficio

UFFICIO TECNICO
SETTORE ECOLOGIA

Nome del progetto

Potenziamento raccolta differenziata

Destinatari del progetto

Cittadinanza, imprese.

Descrizione del progetto

Implemento raccolte differenziate, distribuzione opuscolo
informativo

Attori Coinvolti

Ufficio Ecologia Comunale, Amministratori Comunali, ditte
affidatarie dei servizi di igiene urbana

Metodi e strumenti utilizzati

Istituzione nuove raccolte presso l’ecocentro comunale,
stampa e distribuzione opuscolo informativo.

Tempi del progetto

8 mesi

Stato attuale del progetto

Adozione deliberazione di istituzione nuove raccolte,
predisposizione opuscolo

Risultati attesi

Miglioramento quanti e qualitativo delle raccolte
differenziate. Maggiore presa di coscienza dei problemi
legati alla produzione dei rifiuti

Risultati ottenuti

Da verificarsi

Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

p.a. Caterina Tiraboschi
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Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
• Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
 Favorire l’integrazione razziale e sociale?
 Ridurre la criminalità?
 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
 Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale?
• Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare le opportunità di occupazione locale?
• Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
 Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
 Valorizzare le produzioni territoriali locali?
• Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
 Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Migliorare la qualità dell’acqua?
 Ridurre l’inquinamento atmosferico?
 Ridurre l’inquinamento acustico?
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
X Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
• Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
 Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?
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Ufficio

UFFICIO TECNICO
SETTORE ECOLOGIA

Nome del progetto

Adozione regolamento per il funzionamento ed
accesso all’ecocentro comunale

Destinatari del progetto

Utenze, personale di custodia.

Descrizione del progetto

Individuazione criteri per la regolamentazione, gestione ed
accesso all’ecocentro

Attori Coinvolti

Ufficio Ecologia Comunale, Amministratori Comunali,
consulta ecologia

Metodi e strumenti utilizzati

Studio, analisi e verifica

Tempi del progetto

Un anno

Stato attuale del progetto

Stesura della bozza preliminare

Risultati attesi

Miglioramento della fruizione dell’ecocentro.

Risultati ottenuti

Indeterminato

Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

Geom. Roberto Oldani
p.a. Caterina Tiraboschi
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Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
• Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
 Favorire l’integrazione razziale e sociale?
 Ridurre la criminalità?
 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
 Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale?
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare le opportunità di occupazione locale?
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
 Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
• Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
 Valorizzare le produzioni territoriali locali?
• Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
 Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Migliorare la qualità dell’acqua?
 Ridurre l’inquinamento atmosferico?
 Ridurre l’inquinamento acustico?
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
• Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
 Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?
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Ufficio

UFFICIO TECNICO
SETTORI: LAVORI PUBBLICI ED ECOLOGIA

Nome del progetto

Piantumazione di alberi

Destinatari del progetto

Tutti i bimbi residenti nati dal 1993

Descrizione del progetto

Piantumazione di alberi autoctoni, in varietà, nelle aree di
proprietà comunale.

Attori Coinvolti

Genitori, bimbi e cittadinanza.

Metodi e strumenti utilizzati

Lettere, rilascio attestato di piantumazione, manifestazione
di assegnazione alberello.

Tempi del progetto

Annuale

Stato attuale del progetto

In fase di predisposizione assegnazione degli alberelli per i
nati negli anni 2003 e 2004

Risultati attesi

Formazione della coscienza ecologica e rispetto per
l’ambiente

Risultati ottenuti

Grande partecipazione e presa coscienza dell’importanza e
interessamento della crescita degli alberi

Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

p.a. Tiraboschi Caterina
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Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
 Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
 Favorire l’integrazione razziale e sociale?
 Ridurre la criminalità?
 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
• Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale?
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare le opportunità di occupazione locale?
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
 Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
 Valorizzare le produzioni territoriali locali?
 Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
 Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Migliorare la qualità dell’acqua?
 Ridurre l’inquinamento atmosferico?
 Ridurre l’inquinamento acustico?
• Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
• Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
 Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?
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Ufficio

UFFICIO TECNICO
SETTORE LAVORI PUBBLICI

Nome del progetto

Realizzazione parco delle scuole

Destinatari del progetto

Tutta la cittadinanza

Descrizione del progetto

Parco giochi ed area per ritrovo (presenza di campo gioco
per bimbi, campo basket, campo calcetto, chiosco e
gazebo per ristoro, collinetta per didattica botanica, viali
per passeggiata con sedute, area pic-nic,)

Attori coinvolti

Cittadinanza e scuole

Metodi e strumenti utilizzati

Mostra con plastico, pubblicazione sui periodici locali.

Tempi del progetto

6 mesi

Stato attuale del progetto

In fase di finitura

Risultati attesi

Frequentazione da parte della cittadinanza e punto di
aggregazione e ritrovo di giovani ed over 60

Risultati ottenuti

Cospicua partecipazione della cittadinanza alle mostre di
presentazione e spiegazione del progetto

Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

Progettista e direttore lavori: Arch. Nicola Console
Geom. Roberto Oldani
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Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
 Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
 Favorire l’integrazione razziale e sociale?
 Ridurre la criminalità?
 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
• Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale?
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare le opportunità di occupazione locale?
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
 Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
 Valorizzare le produzioni territoriali locali?
 Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
 Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Migliorare la qualità dell’acqua?
 Ridurre l’inquinamento atmosferico?
 Ridurre l’inquinamento acustico?
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
• Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
 Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
• Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?
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Ufficio

UFFICIO TECNICO
SETTORE ECOLOGIA

Nome del progetto

Educazione ambientale nelle scuole

Destinatari del progetto

Alunni e docenti delle scuole per l’infanzia, elementari e
medie

Descrizione del progetto

Uno o più interventi in classe di un esperto, lavori di
gruppo ed uscita sul territorio

Attori Coinvolti

Alunni, insegnati, esperto

Metodi e strumenti utilizzati

Interventi in classe e uscite sul territorio

Tempi del progetto

Anno scolastico 2004/1905

Stato attuale del progetto

Affido incarico a professionista, incontri con docenti,
interventi in classe.

Risultati attesi

Conoscenza del territorio, formazione coscienza
ambientale, esposizione del lavoro svolto.

Risultati ottenuti

Interessamento e coinvolgimento

Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

p.a. Caterina Tiraboschi
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Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
 Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
 Favorire l’integrazione razziale e sociale?
 Ridurre la criminalità?
 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
• Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale?
• Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare le opportunità di occupazione locale?
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
 Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
 Valorizzare le produzioni territoriali locali?
 Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
 Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Migliorare la qualità dell’acqua?
 Ridurre l’inquinamento atmosferico?
 Ridurre l’inquinamento acustico?
• Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
• Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
• Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
• Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
 Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?

33

Schede di progetto nei 14 Comuni dell’Est Ticino

Agenda 21 Est Ticino

Scheda di progetto 17/19

Ufficio

UFFICIO TECNICO
SETTORE ECOLOGIA

Nome del progetto

Installazione apparecchiature per la promozione al
consumo di acqua del rubinetto

Destinatari del progetto

plessi scolastici, mense ed uffici comunali

Descrizione del progetto

Installazione di dispensatori di acqua di rete, refrigerata.

Attori Coinvolti

ASL, genitori, alunni, docenti, presidi, amministratori
comunali, dipendenti comunali.

Metodi e strumenti utilizzati

Assemblee ed informazione

Tempi del progetto

Indeterminato

Stato attuale del progetto

In fase di valutazione e discussione

Risultati attesi

Incentivazione al consumo di acqua di rete.
Salvaguardia dell’ambiente a seguito di minore produzione
di rifiuti in plastica.

Risultati ottenuti

Da verificare

Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

Ass. Grazia Curcio
p.a. Caterina Tiraboschi
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Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
• Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
 Favorire l’integrazione razziale e sociale?
 Ridurre la criminalità?
• Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
• Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
 Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale?
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare le opportunità di occupazione locale?
• Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
 Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
• Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
 Valorizzare le produzioni territoriali locali?
• Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
 Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
• Migliorare la qualità dell’acqua?
 Ridurre l’inquinamento atmosferico?
 Ridurre l’inquinamento acustico?
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
• Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
• Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
 Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?
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Ufficio

UFFICIO TECNICO
(SETTORI: LAVORI PUBBLICI ED ECOLOGIA)
UFFICIO ECONOMATO

Nome del progetto

Introduzione acquisti verdi

Destinatari del progetto

Uffici comunali

Descrizione del progetto

Conservazione degli habitat naturali mediante la
minimizzazione degli impatti ambientali delle attività
economiche

Attori Coinvolti

Uffici comunali preposti ad acquisti, forniture e stesura
capitolati d’appalto

Metodi e strumenti utilizzati

Partecipazione a corsi, seminari e conferenze

Tempi del progetto

Indeterminato

Stato attuale del progetto

Primo approccio

Risultati attesi

Sensibilizzazione degli amministratori e formazione dei
responsabili degli acquisti – Diffusione delle procedure

Risultati ottenuti

Risparmio ambientale

Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

Geom. Roberto Oldani

36

Schede di progetto nei 14 Comuni dell’Est Ticino

Agenda 21 Est Ticino

Scheda di progetto 18/19

Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
 Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
 Favorire l’integrazione razziale e sociale?
 Ridurre la criminalità?
 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
 Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale?
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare le opportunità di occupazione locale?
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
 Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
• Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
 Valorizzare le produzioni territoriali locali?
• Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
 Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Migliorare la qualità dell’acqua?
• Ridurre l’inquinamento atmosferico?
 Ridurre l’inquinamento acustico?
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
 Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?
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Ufficio

UFFICIO TECNICO
SETTORE ECOLOGIA

Nome del progetto

Zonizzazione acustica

Destinatari del progetto

Cittadinanza, imprenditori edili, progettisti e professionisti

Descrizione del progetto

Studio del territorio e degli insediamenti esistenti per la
classificazione in zone acustiche omogenee

Attori Coinvolti

Consiglieri ed Amministratori Comunali, Cittadinanza e
comuni limitrofi

Metodi e strumenti utilizzati

Discussioni, pubblicazione ed informazione mediante
affissione di manifesti.

Tempi del progetto

Indeterminato

Stato attuale del progetto

In fase di approvazione definitiva

Risultati attesi

Migliore fruibilità del territorio

Risultati ottenuti

Da verificarsi

Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

D.ssa Susanna Pecorella
Geom. Roberto Oldani
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Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
 Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
 Favorire l’integrazione razziale e sociale?
 Ridurre la criminalità?
• Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
• Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
 Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale?
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare le opportunità di occupazione locale?
• Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
• Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
 Valorizzare le produzioni territoriali locali?
 Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
 Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Migliorare la qualità dell’acqua?
 Ridurre l’inquinamento atmosferico?
• Ridurre l’inquinamento acustico?
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
• Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
 Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
• Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?
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