
N. PROPONENTE TITOLO PROGETTO I BENEFICI PER LAINATE
CASELLA 

VOTO

1
Jurinovich Marco

(privato cittadino)

Progetto “Buon Samaritano” per la 

defibrillazione precoce in Lainate 

Realizzazione di postazioni con defibrillatori in 

zone di aggregazione (piazze, parchi ecc..) 

accessibili a chiunque lo sappia usare nei casi di 

emergenza.  

Corsi BLSD alla cittadinanza per usarli 

correttamente.

2

Bruno Dagnini

(per conto di Istituto 

Comprensivo di Via Cairoli)

Reazione a Catena

Il progetto si propone di riqualificare i 4 

ambienti di apprendimento della scuola media 

Tobagi per sviluppare una didattica innovativa, 

sempre più inclusiva, che permetta ad ogni 

alunno di esprimersi utilizzando la modalità a 

lui più congeniale (intelligenze multiple).

3

Simona Di Consoli              (per 

conto di Associazione Amici 

Speciali)

Amici Speciali In Pista

Con il progetto (coperto copyright) si propone 

di organizzare e gestire stage di guida sicura e 

di preparazione alla pista a tutte le persone 

amputate o con altre disabilità munite di 

patente B speciale, attraverso vetture con 

BILANCIO PARTECIPATIVO

ISTRUZIONI DI VOTO: I CITTADINI CHE ABBIANO COMPIUTO I 16 ANNI, PREVIA IDENTIFICAZIONE, 

SCHEDA VOTO 2018

POTRANNO ESPRIMERE UN SOLO VOTO PER UN UNICO PROGETTO

Speciali)
patente B speciale, attraverso vetture con 

adattamenti per disabili.

4

Anna Maria D'angelo    

(per conto di Associazione La-

Fra Onlus )

Pollice Verde In Su

La logica ispiratrice del progetto è di spostare 

l'attenzione del disabile come destinatario di 

servizi ed interventi, al disabile come soggetto 

portatore di esperienze e competenze, 

attraverso la creazione di composizioni con 

fiori o piante aromatiche per abbellire la città.      

Il fine ultimo è favorire l'integrazione sociale, 

ponendo il disabile come risorsa per il 

territorio.                                                         

La cittadinanza sarà invitata a spendersi  come 

risorsa per collaborare a tale iniziativa.

5

Rosella Rossetti                 

(per conto di Comitato 

Genitori della Scuola Primaria 

di via Cairoli di Barbaiana)

Teatro..Fare, Imparare

Realizzazione di un progetto di scuola di teatro 

che si articola secondo tre percorsi formativi 

diversi, declinati in funzione alle diverse 

esigenze espressive e formative corrispondenti 

a quelle di ciascun livello scolastico del 

COMPRENSIVO CAIROLI, in particolare: -scuola 

dell'Infanzia, -scuola Primaria; -scuola 

Secondaria di primo grado (Media). Le persone 

disabili diventano protagonisti attivi e risorsa 

per la società.
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6

Vanessa Rossi

(privato cittadino) rilassARTE

Il progetto propone due tipi di laboratori 

artistici: il primo per poter valorizzare il 

rapporto tra le generazioni in una logica di 

apprendimento intergenerazionale; il secondo 

per permettere una maggiore inclusione 

sociale di bambini con disabilità e i loro 

genitori/nonni.

7

Michele Romanò

(per conto di Lions Club 

Lainate)
E Il Resto Non Si Butta: Il Ristorante Solidale

Coinvolgimento di supermercati, produttori e 

distributori di generi alimentari con 

conseguente incremento di alimenti 

recuperati, trasformati e consumati per mezzo 

di ristorante e/o market solidale per 

distribuzione alle famiglie bisognose di Lainate.

8

Susanna Ghiringhelli

(per conto di Associazione 

culturale Antares di Lainate)
Sulle Orme Di Ulisse. La Metafora Infinita

L'idea progettuale nasce dalla volontà di 

contrastare e prevenire alcune forme di 

prevaricazione e alcuni gesti di vandalismo che 

si sono recentemente verificati sul nostro 

territorio, e contemporaneamente diffondere territorio, e contemporaneamente diffondere 

la conoscenza ed il rispetto delle regole ed 

avvicinare le nuove generazioni alle Istituzioni.

9

Barbara Breviglieri

(per conto di Istituto 

comprensivo via Lamarmora)
Io Cittadino Attivo

il progetto nasce dall'esigenza di sensibilizzare 

ed educare i ragazzi ad essere cittadini 

responsabili, rispettosi degli altri, 

dell'ambiente, di se stessi.


