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FINALITA’ DEL PERCORSO
Il percorso del Bilancio Partecipativo 2015 si struttura, a partire
dai Centri sociali anziani del Comune, in un doppio ciclo di
incontri:
- il primo informativo (di cui due Report riepilogativi danno
conto);
- il secondo consultivo per la scelta finale, da parte di ogni
Centro anziani, delle proposte da inserire nel Bilancio (di cui un
Documento finale darà conto).
Al Bilancio partecipativo 2015 sono destinati 70.000 euro.

Obiettivi generali del primo ciclo di incontri
1 – Informare i cittadini sull’istituto del Bilancio Partecipativo nel
Comune dell’Aquila;
2 – Illustrare le finalità, il funzionamento e le regole degli
incontri del Bilancio Partecipativo 2015 dedicato ai Centri sociali
anziani comunali;
3 – Spiegare le modalità e gli obiettivi degli incontri informativi.

Obiettivi specifici degli incontri informativi
1 – Raccogliere informazioni sulle necessità del territorio a
partire dai bisogni degli anziani;
2 – Organizzare le necessità emerse in proposte e progetti per
rispondere ai bisogni del territorio.

Promotori del percorso
partecipativo
- Assessorato all’Assistenza
alla Popolazione con delega
alla Partecipazione
Fabio Pelini
Organizzatori e gestori
del percorso
- Ufficio della
Partecipazione del comune
dell’Aquila
- Facilitatori dell’Albo dei
Facilitatori del Comune
dell’Aquila

Scopo degli incontri

Coordinamento

a) Individuare gli strumenti necessari alla realizzazione delle
proposte;
b) Fare una prima stima provvisoria dei costi.

- Dip. di Scienze Umane
dell’ Università dell’Aquila
Prof.ssa Lina M. Calandra
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STRUTTURAZIONE
DEL PERCORSO
Ogni incontro informativo si è svolto secondo la seguente
scaletta

Accoglienza e Introduzione
- Il Bilancio Partecipativo del Comune dell’Aquila;
- Le ragioni del Bilancio Partecipativo 2015: motivazioni delle
scelte politiche e strategiche dello stesso e risorse disponibili;
individuazione degli strumenti operativi per una possibile
realizzazione delle proposte.
Fabio Pelini (Assessore Comune di L’Aquila)
- Le regole e il funzionamento del Bilancio Partecipativo 2015 e
dei singoli incontri informativi: la mappa preliminare dei
bisogni e delle proposte; esempi di proposte e di bisogni;
introduzione al lavoro per tavoli.
Lina M. Calandra (Università dell’Aquila)

Calendario
degli incontri
Paganica
22.12.2015
Pianola
21.01.2016
Arischia
03.02.2016
Tempera
04.02.2016
Coppito
11.02.2016

Lavori di gruppo
Suddivisione dei partecipanti nei tavoli di lavoro coadiuvati dai
facilitatori.

Resoconto dei gruppi

Torrione
(Centro La Rotonda e
Centro San Basilio)
14.02.2016

Assemblea plenaria per riportare a tutti i partecipanti e i
presenti gli esiti del lavoro per tavoli.
MAPPA PRELIMINARE DEI BISOGNI E DELLE PROPOSTE

COME IL CENTRO ANZIANI PUÒ RENDERSI UTILE PER IL TERRITORIO?
(a partire dalle esigenze degli anziani ma non solo)
QUALI NECESSITÀ CI SONO
SUL TERRITORIO?
(a partire da quelle degli anziani)

COME SI POSSONO
SODDISFARE TALI
NECESSITÀ?
(quali servizi può svolgere il Centro
Anziani?)

CON QUALI
STRUMENTI?

CON QUANTE
RISORSE?
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PARTECIPANTI
Numero di cittadini registrati sui
fogli di presenza

Presenza
Cittadini
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SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI
PRIMO INCONTRO
Paganica - 22.12.2015
SCALETTA DELL’INCONTRO

Ruoli attivi
nell’incontro

Inizio: 17.45
Fine: 19.00
Durata: 1 ora e 15 minuti
3 tavoli di lavoro

Facilitatore
Marco Polvani

RISULTATI EMERSI

Organizzazione
Ufficio della
Partecipazione del
Comune dell’Aquila

L’incontro si è svolto in un clima di piena
collaborazione dei partecipanti, i quali hanno
individuato in sostanza 3 macro aree di
intervento in risposta ai bisogni identificati sul
territorio:
- Interventi per maggiori servizi, specialmente
nell’area di Paganica 2.
- Interventi di manutenzione di alcuni spazi
pubblici per migliorarne la fruibilità.
- Interventi per migliorare il sistema ricreativo
per gli anziani.

Coordinamento
Prof.ssa L. Calandra
Studenti universitari:
N. Andreassi
G. Baiocchetti
S. Ciuffini
M. Milhem
F. Palma
M. Tresca
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SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI
PRIMO INCONTRO
Paganica - 22.12.2015
TABELLA RIEPILOGATIVA DEI BISOGNI E DELLE PROPOSTE
NECESSITÀ

Mancanza di servizi, spazi per incontrarsi e
negozi nell’area di Paganica 2

COME SI POSSONO
SODDISFARE
Avere in concessione un MAP vuoto
od un appartamento in cui creare
un centro servizi per anziani

Individuare un gruppo di volontari
che si prenda in carico la
manutenzione dell’area
Sistemazione e cura degli spazi pubblici
(come ad esempio il giardino della Villa
Comunale, il Parco Giochi dietro la Chiesa
vicino al cimitero).

Cura dell’arredo urbano degli spazi
pubblici
Realizzazione di aiuole e/o dialetti e
parco giochi e bagni pubblici
all’interno del giardino con relativa
cura

Scarsa fruibilità del centro anziani e sua
sistemazione

Ampliamento e sistemazione del
Centro Anziani

Necessità di maggiori attività ricreative per
gli anziani

Organizzando corsi (Sartoria, cucito
ecc.) e gite.

Necessità di maggiore assistenza domiciliare
per gli anziani

Il Centro Anziani potrebbe farsi
carico di raccogliere gli ordini delle
esigenze dei vari anziani e
provvedere agli acquisti un paio di
volte alla settimana
Incaricare una persona di
provvedere all’assistenza
domiciliare

STRUMENTI
Il Comune potrebbe dare in
concessione ad
un’associazione una MAP o
Appartamento
Il Comune dovrebbe
occuparsi in prima istanza
dell’organizzazione di
questa cosa, pagando
almeno le spese vive

Acquisto del materiale per
gli interventi e loro messa
in opera

Si può creare un piccolo
spazio coperto all’esterno
del Centro anziani in
collegamento con quello
esistente e acquistare un
gazebo per le attività estive
Passamani per le scale,
sistemazione degli scivoli
esterni. Posizionamento di
una veranda esterna
Opera di livellamento
livellamento dell’area
esterna
Risorse economiche per
abbattere i costi dei corsi e
delle gite

Rimborso spese forfettario
per la benzina

RISORSE

Da quantificare

Circa 3.000 € annue

Da quantificare

8 - 10.000 €

Circa 2.000€

Da quantificare
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SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI
SECONDO INCONTRO
Pianola - 21.01.2016
SCALETTA DELL’INCONTRO
Inizio: 17.50
Fine: 19.00
Durata: 1 ora e 10 minuti
3 tavoli di lavoro

RISULTATI EMERSI
L’incontro si è svolto in un clima sereno e con
atteggiamento collaborativo dei partecipanti, i quali
hanno individuato 5 macro aree di intervento in
risposta ai bisogni identificati sul territorio:
- interventi di costruzione, manutenzione e cura di
alcuni spazi pubblici per migliorarne la fruibilità;
- interventi di manutenzione e miglioramento dello
spazio del Centro Anziani;
- interventi per attività ricreative a favore degli
anziani;
- interventi per servizi di assistenza sanitaria presso
il Centro Anziani;
-interventi riguardanti opere pubbliche quali ad es.,
l’allargamento, sistemazione, apertura e
illuminazione di alcuni tratti stradali
Sono intervenuti inoltre :

Ruoli attivi
nell’incontro
Facilitatori
Serena Castellani
Egle D’Angelo
Organizzazione
Ufficio della
Partecipazione del
Comune dell’Aquila
Coordinamento
Prof.ssa L. Calandra
Accoglienza e video
F. Muti
Foto
S. Castellani

Tonino De Paulis consigliere comunale “Un servizio che
potrebbe essere utile a tutti i centri sociali è quello del prelievo
del sangue per evitare agli anziani di fare una fatica enorme per
andare all’ospedale. Credo che potremmo lavorarci assieme
tramite un progetto pilota e raccogliere un grosso consenso
poiché è un servizio molto utile per gli anziani”.
Sabrina di Cosimo presidente del Consiglio Territoriale di
Partecipazione n. 12 Gignano-Pianola-Torretta-Sant’Elia : “ Lo
scopo di queste riunioni è un po’ lo stesso di quelle del CTP,
cioè capire le problematiche e le esigenze della popolazione, la
vostra partecipazione, come in questo incontro, è benvoluta”.
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SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI
SECONDO INCONTRO
Pianola - 21.01.2016
TABELLA RIEPILOGATIVA DEI BISOGNI E DELLE PROPOSTE
NECESSITÀ

Sistemazione e cura degli spazi pubblici

.

- la costruzione del Parco Giochi vicino la
Piazza;
- le panchine in Piazza Nuova;
- pulizia del centro storico di Pianola;
- manutenzione MAP e pulizie.

Opere di manutenzione e
miglioramento del Centro Anziani

COME SI POSSONO
SODDISFARE
Gli anziani per il Parco giochi sono
disponibili a pulirlo ogni 15 gg e a
fare la manutenzione del verde
Gli Anziani per la pulizia del centro
storico sono disponibili a fornire
manodopera in collaborazione con
l’ASM
Ufficio tecnico comunale in
collaborazione con gli anziani che
fornirebbero manodopera e
ordinaria manutenzione

Necessità di attività
ricreative per gli anziani
(gita turistica al mare con relative signore)

Accompagnare le signore

Necessità di assistenza sanitaria
presso il Centro Anziani
(servizio prelievo del sangue ogni 15 gg ore 810)

Il Centro Anziani mette a
disposizione un locale per il prelievo
del sangue

Opere pubbliche
- allargamento, sistemazione e apertura di
alcuni tratti stradali ;
- illuminazione di alcune strade;
- realizzazione marciapiede;
- sistemazione muro cimitero;
- pericolosità Via Mausonia.

Ufficio tecnico comunale se ne deve
occupare

STRUMENTI

RISORSE

Acquisto giochi: altalena,
scivolo e giostra

3.000 €

Attrezzatura per pulizia

2.500 €

Attrezzatura per pulizia
(decespugliatori e
spazzatrice)

Manutenzione gratuita

Una tettoia di legno
trattato lamellare

5.000 € circa

Il prato inglese a rotoli

1.000 € circa

Illuminazione esterna con
paline e feri a LED

1.500 € circa

Risorse economiche per
affittare un autobus per 3
giorni

2.000€

100-150 € per
l’infermiere

5.000€ circa per messa
in sicurezza di Via
Padre Casimiro Centi

10.000 € per
realizzazione
marciapiede

In seguito alla restituzione dei tavoli di lavoro ci sono stati, in
seduta plenaria, ulteriori commenti da parte degli anziani rispetto
ai bisogni del territorio: innanzitutto, dare la precedenza alla
ricostruzione della Chiesa di Pianola; e poi, trovare una soluzione
per la pericolosità di Via Mausonia.
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SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI
TERZO INCONTRO
Arischia - 03.02.2016
SCALETTA DELL’INCONTRO
Inizio: 17.00
Fine: 19.00
Durata: 2 ore
Discussione in plenaria

RISULTATI EMERSI
L’incontro si è svolto in un clima di malcontento
generale che ha determinato la scelta di procedere
in seduta plenaria per favorire l’emersione dei
bisogni degli anziani. In gran parte, la discussione
si è concentrata sul problema della sede del
Centro Anziani, per la quale il Comune ha messo a
disposizione un M.A.P. ritenuto inadeguato e di
fatto mai utilizzato.
La mancanza di un sito adeguato nel quale
sistemare il Centro Anziani, essendo stata
abbattuta la vecchia struttura e non ancora
ricostruita, si somma alle criticità in relazione alla
generale mancanza di punti di aggregazione
sociale (Scuola, Campo sportivo fuori norma,
Chiesa).
Dopo il dibattito, l’assessore Fabio Pelini risponde, alle
domande e alle richieste
di chiarimento di alcuni
cittadini e degli anziani intervenuti, in merito alla
decisione dello spostamento nei M.A.P. di circa 100
famiglie dagli alloggi del progetto C.A.S.E..

Ruoli attivi
nell’incontro
Facilitatore
Egle D’Angelo
Organizzazione
Ufficio della
Partecipazione del
Comune dell’Aquila
Coordinamento
Prof.ssa L. Calandra
Accoglienza
S. Castellani
Foto
N. Andreassi
Video
D. Sini
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SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI
TERZO INCONTRO
Arischia - 03.02.2016
TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PROPOSTE RELATIVE ALLA SEDE
NECESSITÀ

COME SI POSSONO
SODDISFARE

STRUMENTI

RISORSE

Ricostruzione sede storica
Utilizzo del Map di assegnazione
attuale

Individuazione sede alternativa
Mancanza sede
Centro Sociale Anziani

Ripristino o attivazione utenze
primarie attualmente mancanti
- Prendere in affitto locali a canone
agevolato
- Posizionamento di un container
vicino l’attuale sede della
delegazione
- Individuazione di altro Map fruibile

Individuare un terreno comunale,
o da espropriare, sul quale
costruire una nuova sede
Accogliere la donazione della
struttura mobile “casetta in
legno” messa a disposizione
dalla ONLUS
“Cardinale Innocenzi”

Gli anziani possono fornire
la mano d’opera
Il comune si deve occupare di
verificare il titolo edilizio del terreno
individuato in plenaria (vicino la
Scuola) come idoneo per
posizionare la struttura (adibito a
servizi sociali)

Biblioteca al centro
del paese

In attesa della sede si può anche
sistemare nel Centro Civico

Acquisto scaffali, materiali di cancelleria,
libri;
gestione volontaria degli anziani

Corso di informatica
per gli anziani

Organizzare un corso con un
insegnante nel Centro Civico

Acquisto di pc, stampante, e connessione
alla rete internet

Ambulatorio per
prelievi
del sangue

Convenzione con la ASL, per fornire
personale infermieristico ogni 15
giorni

Ambulatorio del
medico di
base più fruibile

Individuazione di una sede al centro
di Arischia in cui effettuare
l’ambulatorio, che sia facilmente
raggiungibile da parte di anziani
non autonomi

Sistemazione ingresso
sede
Centro Civico

Togliere il gradino pericoloso per
gli anziani, e fare una passerella per
l’ingresso anche per portatori di
handicap

Si possono utilizzare i fondi
destinati ai centri Anziani dal
Comune

La ONLUS si rende
disponibile a fornire la
struttura in comodato d’uso
al Comune

500 euro circa

Lavori di sistemazione esterno
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SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI
QUARTO INCONTRO
Tempera - 04.02.2016
SCALETTA DELL’INCONTRO
Inizio: 17.45
Fine: 19.00
Durata: 1 ora e 15 minuti
2 tavoli di lavoro

RISULTATI EMERSI
I partecipanti nei tavoli di lavoro hanno individuato
le seguenti aree di intervento:
- Assistenza sanitaria e psicologica
- Attività ricreative e culturali
- Sistemazione e ampliamento degli spazi del Centro
Anziani.
L’incontro si è svolto nella completa partecipazione e
collaborazione dei cittadini intervenuti, ed ha visto la
partecipazione
del
Consigliere
Comunale
e
Presidente della Commissione Bilancio del Comune,
Giustino Masciocco.

Ruoli attivi
nell’incontro
FacilitatorI
Roberta Bernardi
Marco Polvani
Organizzazione
Ufficio della
Partecipazione del
Comune dell’Aquila
Coordinamento
Prof.ssa L. Calandra
Accoglienza, foto e
video
S. Castellani
M. De Angelis
M. Milhem

Durante la discussione il Consigliere Comunale
Giustino Masciocco si è preso l’impegno di
convocare una commissione bilancio specifica sugli
argomenti trattati e arrivare così al secondo ciclo di
incontri con proposte concrete. In particolare:
- Attivare una convenzione annuale con strutture
turistiche, aziende di trasporti, centri termali, di cui
tutti i Centri Anziani possano usufruire;
- Attivare una convenzione con l’Università (e/o con
la ASL) che metta a disposizione specializzandi o
proprio personale per i servizi di assistenza
psicologica e sanitaria richiesti;
- Elaborare un regolamento per i Centri Anziani, in
modo da prendere iniziative comuni, con coperture
giuridiche e amministrative.
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SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI
QUARTO INCONTRO
Tempera - 04.02.2016
TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PROPOSTE RELATIVE ALLA SEDE
NECESSITÀ

Spazi adeguati per
svolgere attività
ricreative per anziani e
non

Attivare maggiori attività
ricreative, formative e
ginniche per gli anziani

Tempo elevato di arrivo
ambulanze per
emergenze e/o trasporti
in ospedale

COME SI POSSONO
SODDISFARE
a) Ampliare il Centro Anziani di
Tempera
b) Avere in concessione uno dei MAP
vuoti in paese
c) Attrezzare un’area esterna con un
Gazebo di dimensioni minime 6x6
metri, con anche panche, tavolini ed
attrezzatura base.

a) Organizzare gite (almeno 2 all’anno)
in luoghi di interesse scelti dalle
stesse persone che frequentano il
centro.
b) Attivare una convenzione annua tra
Comune dell’Aquila ed alberghi,
aziende di trasporto, centri termali
ecc. in una o più località, per
permettere di avere a disposizione
un tot di servizi all’anno (stanze
d’albergo, cure termali, autobus ecc.)
di ui potranno usufruire tutti i Centri
Anziani del comune.
c) Organizzare feste ed attività
formative come (a titolo
esemplificativo): Festa di Carnevale;
Passeggiate per la sorgente; Corso
sull’utilizzo di nuove tecnologie per i
cellulari; Corso per patentino funghi
ecc.
d) Corso di cucito
e) Corso di ballo.
f) Attività settimanali di ginnastica
posturale e bonificazione. Attività
motorie per il benessere psico-fisico

Avere un ambulanza fissa per il territorio
(Paganiza, Tempera, Bazzano), da tenere
al centro medico di Paganica

STRUMENTI

RISORSE

a) Creare una nuova stanza del Centro
Anziani ricavandola sul lato che da sul
parcheggio. In subordine rispetto alla
creazione di una stanza, acquistare un
gazebo chiuso da montare all’esterno.
b) Avanzare richiesta formale al Comune
per la concessione gratuita di un MAP
c) Acquisto di Gazebo, tavoli e panche,
attrezzatura base

a) €15.000 circa (in
subordine acquisto di
singolo gazebo per
circa € 1000)
b) € 1000 per
attrezzatura e
arredamento di base
del MAP.
c) € 10.000

a) Risorse economiche per abbattere i
costi dei partecipanti alle gite o
specifiche convenzioni del Comune con
Alberghi e/o aziende di trasporto.
b) Studiare la fattibilità della Convenzione
con gli organi predisposti del Comune.
Impegno della Commissione Bilancio a
farsi carico del problema e trovare
soluzione.
c) Contributi economici per le spese
d) Tra le persone che frequentano il
centro anziani c’è una persona che fa
lavori di sartoria ed è disposta a
mettere la sua conoscenza al servizio
della comunità. Serve però l’acquisto di
una macchina da cucire
e) Lezioni serali una volta a settimana con
maestro ballo.
f) Acquisto di alcune attrezzature da
palestra come tappetini, cyclette etc.

a) € 2000 circa (in caso
di contributo);

b) Da quantificare.

c) € 1.500

d) € 500

e) € 1000
f) € 1000

Attivare una convenzione con la ASL

Non definibile

SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI
QUARTO INCONTRO
Tempera - 04.02.2016
TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PROPOSTE RELATIVE ALLA SEDE
NECESSITÀ

COME SI POSSONO SODDISFARE

STRUMENTI

Carenza di servizi agli
anziani anche per piccole
necessità quotidiane

Il Centro Anziani potrebbe farsi carico di
svolgere un servizio di trasporti per
supermercati, visite mediche, farmaci, recapito
spese e medicinali a domicilio ecc.

I volontari del Centro Anziani
potrebbero utilizzare mezzi propri
per svolgere i servizi, con un
piccolo rimborso spese annuo
erogato dall’amministrazione
comunale

Maggiore pulizia di
spazi pubblici
(esempio: cimitero,
campo calcetto, luoghi
verdi in prossimità di
luoghi abitati, etc.)
perché lasciati in stato
di abbandono.

Gli stessi anziani si possono attivare
volontariamente per la pulizia dei luoghi.

Tagliaerba, scope, rastrelli e
quanto altro necessario al
lavoro.

Maggiore apertura
degli uffici pubblici
(come ad esempio le
poste)

Richiesta di potenziamento del servizio agli
uffici di competenza.

a) Far venire uno psicologo e/o
Assistente Sociale per 3/4
mesi presso il Centro anziani
Confrontarsi su
tematiche personali e
di disagio che si sono
create dopo il sisma.

Aree gioco per bambini.

Incontri settimanali di gruppo con uno
psicologo e/o assistente sociale.

Creazione di un area gioco per bambini in uno
dei due seguenti spazi:
1 - Area antistante la sede degli Usi Civici di
Tempera
2_ Zona antistante al Centro Culturale di
Tempera

b) Attivare una Convenzione
tra Comune ed Università
affinché metta a
disposizione propri
specializzandi e/o proprio
personale

Acquisto attrezzature per un area
gioco

RISORSE

€1500.

€ 3.000

a) € 1.000

b) Da quantificare

Variabili a seconda della
tipologia di giochi. Si
potrebbe comunque
cominciare con
un’attrezzatura minima.
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SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI
QUARTO INCONTRO
Tempera - 04.02.2016

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PROPOSTE RELATIVE ALLA SEDE
NECESSITÀ

Regolamento scritto per i
centri anziani

Coordinamento Stabile
dei Centri Anziani del
Comune

COME SI POSSONO SODDISFARE

STRUMENTI

Redigere un documento scritto che chiarisca
quali sono le responsabilità di ogni centro e
chiarisca quali sono le attività da poter svolgere.
Tale documento non deve contenere solo
indicazioni formali ma prevedere anche
coperture giuridiche, assicurative e
amministrative.

Attivazione degli uffici comunali
preposti e del Consiglio Comunale

Creare un coordinamento stabile dei Centri
anziani ufficialmente riconosciuto dal Comune,
per prendere iniziative comuni. Questo
coordinamento sarebbe utile anche per avere
una copertura ufficiale delle istituzioni alle varie
iniziative; una copertura giuridica ed anche
assicurativa che permetta di fare attività senza
problemi di ordine legale.

Attivazione degli uffici comunali
preposti e del Consiglio Comunale

RISORSE
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SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI
QUINTO INCONTRO
Coppito - 11.02.2016
SCALETTA DELL’INCONTRO
Inizio: 18.00
Fine: 19.15
Durata: 1 ora e 15 minuti
3 tavoli di lavoro

RISULTATI EMERSI
L’incontro è cominciato con mezz’ora di ritardo
sull’orario stabilito, ma si è svolto comunque
secondo le modalità ed il programma preventivato.
Il lavoro per gruppi è stato organizzato
suddividendo i presenti in tre tavoli di lavoro diversi
per composizione ed è durato 45 minuti circa. Non
si sono registrate significative divergenze all’interno
dei tavoli, ma si sono avute discussioni
nell’assemblea conclusiva come di seguito
specificato. Riassumendo, sono state individuate tre
macro aree di intervento, all’interno delle quali sono
state poi inseriti i diversi interventi da realizzare:
Spazi urbani: richieste di miglioramento circolazione
stradale e sicurezza di Coppito; richieste di
miglioramento arredi urbani
Spazi interni al Centro: richieste di migliorie del
Centro Anziani e di una sua diversa gestione
Attività ricreativo – culturali: organizzazione di gite,
biglietti gratis per teatro e musei, organizzazione di
corsi ecc.

Ruoli attivi
nell’incontro
Facilitatori
Egle D’Angelo
Marco Polvani
Organizzazione
Ufficio della
Partecipazione del
Comune dell’Aquila
Coordinamento
Prof.ssa L. Calandra
Accoglienza lavoro ai
tavoli, foto e video
S. Castellani
G. Baiocchetti
G. Franchi
D. Sini

Nel corso della discussione finale sono emerse richieste relative
ad una diversa gestione degli spazi del Centro Anziani
(attualmente condivisi con la Pro Loco di Coppito) e più in
generale di una diversa organizzazione dell’area di Murata
Gigotti. Si è fatto presente, tuttavia, che tale questione non
rientra nelle problematiche risolvibili con gli strumenti del Bilancio
Partecipativo e dovrà pertanto essere risolta con altre modalità.
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SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI
QUINTO INCONTRO
Coppito - 11.02.2016

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PROPOSTE RELATIVE ALLA SEDE
NECESSITÀ

COME SI POSSONO
SODDISFARE

STRUMENTI

RISORSE

Connessione Internet nei locali
del Centro Anziani - Aquisto
Computer

Attivare un abbonamento, acquistare
un router e un PC

Una volta avuta la disponibilità
economica, saranno i gestori del
Centro ad occuparsi degli acquisti

€ 500 per abbonamento
€ 500 per computer
NOTA: Esiste già un
computer disponibile per
il Centro Anziani

Maggiore sicurezza dell’area del
Centro Anziani

Migliorare la sorveglianza del Centro
Anziani acquistando minimo due
telecamere di sorveglianza da mettere
agli ingressi

Minimo due telecamere di
sicurezza

500 €

Maggiori punti seduta nella piazza
centrale

Acquisto ed installazione di minimo 3
panchine

3 panchine più manodopera con
operai comunali

1000 €
NOTA: Esiste già un
progetto a questo
riguardo della Pro - loco

Maggior controllo del paese
(specialmente della parte interna)
e delle auto in sosta vietata
(specialmente in piazza)

Maggiore controllo da parte dei vigili e
delle forze di polizia

Fare richiesta all’Amministrazione
Comunale per avere un vigile
almeno 2-3 volte la settimana

Favorire gli spostamenti in
autobus per gli anziani.

Sede autonoma del Centro
Anziani perché quella attuale è
condivisa con altre associazioni
(pro-loco)
Arredamento del Centro Anziani

Convenzioni con le aziende di trasporto
per avere biglietti gratis (o con
significativi sconti) per gli over 65.

Trovare un accordo con la pro-loco per
gestione spazi oppure individuare una
stanza di esclusivo utilizzo degli anziani.
Gli anziani si occuperebbero della
manutenzione e della pulizia degli spazi.
Provvedere all’acquisto del necessario
per migliorare l’arredamento

Fare richiesta al Comune perché
attivi una convenzione con le
aziende di trasporto

Da quantificare

Una stanza per la attività sociali
(TV, carte, sport ecc.) o avere in
concessione un MAP inutilizzato

Pagamento utenze
annue

Acquisto di sedie, tavoli,
appendipanni

1000 €
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SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI
QUINTO INCONTRO
Coppito - 11.02.2016

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PROPOSTE RELATIVE ALLA SEDE

NECESSITÀ

COME SI POSSONO
SODDISFARE
a) Migliorare viabilità in via del Corso e
più in generale in tutto il centro di
Coppito

Migliorare la circolazione
e la fruibilità delle strade
di Coppito

b) Completare il marciapiede che
dall’incrocio dell’ospedale va al Conad di
Amiternum
c) Realizzare marciapiedi e migliorare
illuminazione su via Preturo
a) Organizzare gite e/o viaggi a stazioni
termali

Attività ricreative per
anziani

b) Attivare laboratori tenuti dagli anziani
e rivolti ai più giovani, sulle attività
artigianali, di cucito e di cucina, in modo
da favorire anche la trasmissione dei
saperi tradizionali

c) Convenzioni con musei e teatri per
avere biglietti gratis o con significativi
sconti.

d) Realizzando un campo da bocce
(coperto) all’esterno del Centro.

STRUMENTI
a) Rallentare il traffico
mediante l’’apposizione di
dissuasori della velocità
b) Sollecitare intervento
dell’amministrazione
Comunale
c) Sollecitare intervento
dell’amministrazione
Comunale
a) Contributo economico per
abbattimento costi
Attivazione di una convenzione
tra Comune e strutture
turistiche e/o termali

b) Acquisto del materiale
necessario ai corsi

RISORSE

a) da quantificare
b)Verificare se già finanziato con
altri progetti. In caso contrario
l’intervento dovrebbe costare 510.000 € circa
c) da quantificare

a) Da quantificare

b) €1000

c) Attivare gli uffici comunali
competenti per una
convenzione con Musei, Teratri
ed altri luoghi di cultura

c) Da quantificare

d) Gli anziani del Centro possono
fornire in parte manodopera per
la realizzazione. E’ necessario
però l’acquisto dei materiali

d) dai 5 ai 10.000 euro.
NOTA: Esiste già un campo da
bocce nel parco di Murata Gigotti
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SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI
QUINTO INCONTRO
Coppito - 11.02.2016
ASSEMBLEA PLENARIA CONCLUSIVA
Nel corso dell’assemblea plenaria conclusiva sono state
fatte alcune puntualizzazioni relative ad alcune proposte
emerse durante i tavoli di lavoro per i quali si richiederà un
approfondimento nel prossimo incontro:
In merito alla richiesta di nuove panchine nella Piazza
Centrale di Coppito, un rappresentante della Pro Loco ha
fatto presente che esiste già un progetto, di prossima
realizzazione, per l’istallazione di punti seduta in
piazza. Durante il prossimo incontro dovrà dunque essere
valutata l’opportunità di questa richiesta.
In merito alla richiesta di un nuovo computer per il Centro
Anziani, la Vice Presidente del Centro Anziani Ada Pesce ha
fatto presente che esiste già un computer a disposizione
del Centro. Alcuni presenti ne hanno tuttavia denunciato la
scarsa fruibilità, sostenendo di non sapere neanche dove si
trovi al momento attuale. L’acquisto di un nuovo computer
dovrà dunque essere valutato nel prossimo incontro.
In merito alla richiesta di un campo da bocce, un
rappresentante della Pro Loco di Coppito ha fatto presente
che esiste già un campo da bocce all’interno del giardino
di Murata Gigotti, del quale tuttavia alcuni presenti hanno
di nuovo denunciato la scarsa utilizzabilità. La
realizzazione di un nuovo campo da bocce dovrà quindi
essere meglio valutata nel prossimo incontro.

Più in generale, durante l’assemblea conclusiva, è nata
un’animata discussione relativa alle modalità di gestione degli
spazi condivisi tra la Pro Loco di Coppito ed il Centro Anziani
(tra cui la sala del Centro Anziani stesso). Come sottolineato
dall’Assessore Fabio Pelini, tuttavia, tale questione non rientra
tra quelle che possono essere risolte con lo strumento del
Bilancio Partecipativo e dovranno dunque essere risolte
tra i rappresentanti delle due associazioni attraverso
altre modalità di incontro e collaborazione.
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SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI
SESTO INCONTRO
Torrione - 14.02.2016

SCALETTA DELL’INCONTRO

Ruoli attivi
nell’incontro

Inizio: 17.30
Fine: 18.45
Durata: 1 ora e 15 minuti
4 tavoli

Facilitatori
Egle D’Angelo
Marco Polvani

RISULTATI EMERSI
L’incontro, si è svolto in un clima sereno di
completa collaborazione e partecipazione dei
cittadini intervenuti.
Il lavoro di raccolta dei bisogni e necessità è stato
organizzato suddividendo i partecipanti in 4 tavoli
di lavoro diversi per compresenza di cittadini e
cittadine, coadiuvati dai facilitatori; ed è durato
circa 45 minuti. Non si sono registrate significative
divergenze all’interno dei tavoli, né durante
l’esposizione in seduta plenaria.
Le necessità individuate a partire dai bisogni degli
anziani, hanno riguardato principal-mente 3 aree:

Organizzazione
Ufficio della
Partecipazione del
Comune dell’Aquila
Coordinamento
Prof.ssa L. Calandra
Accoglienza, foto e
video
S. Castellani
G. Baiocchetti
M. Milhem
M. De Angelis

o assistenza sanitaria, medica sociale e psicologica,
legata ad aspetti di benessere;
o manutenzione e pulizia del Centro
miglioramenti e riparazioni da effettuare;

Sociale:

o attività ricreative e culturali.
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SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI
SESTO INCONTRO
Torrione - 14.02.2016
TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PROPOSTE RELATIVE ALLA SEDE
NECESSITÀ

COME SI POSSONO
SODDISFARE

STRUMENTI

Prelievi periodici del sangue
Visite mediche specialistiche
Consulenze psicologiche
Conferenze su alimentazione,
malattie croniche, psicologia, da
parte di esperti
Assistenza Sanitaria,
Medica Sociale e Psicologica.
legata al benessere

800 euro
Far venire degli specialisti
convenzionati ASL o liberi professionisti
convenzionati con il comune, a cadenza mensile
o quindicinale.

Autonomia per usufruire dei
servizi fondamentali ad esempio
quelli sanitari (andare in farmacia,
o a fare le visite)

Da quantificare

300 euro

Il centro anziani mette a disposizione i locali.

Attività Motorie
(ginnastica dolce)
Cure termali
Soggiorni marini

RISORSE

600 euro

Pullman e albergo

5000 euro

- Affittare un autobus
- Gli anziani più autonomi possono
accompagnare gli altri se il comune fornisce un
rimborso spese

Da valutare in base
alla frequenza

Assistenza sanitaria gratuita
per chi ha la pensione bassa

sgravi fiscali o possibilità di recarsi altrove per
fare le cure

Sistemazione ingresso: Posizionare
un corrimano
Costruire rampa per disabili
Sistemare le scale
Porta di ingresso a norma

Lavori da parte dell’ufficio tecnico del Comune

5000 euro

Acquisto Macchinetta Moka ed accessori vari,
bibite eccetera

minime

Acquisto tavolini e sedie ergonomiche

1500 euro

Sistemare i servizi igienici
Angolo caffetteria
Manutenzione e Pulizia
del Centro Sociale :
miglioramenti e riparazioni da
effettuare

Rinnovare gli arredi

Sistemare le porte
Manutenzione del verde intorno
alla Struttura del Centro Anziani

Acquisto decespugliatore e attrezzatura da
giardinaggio da parte del Comune

Gli anziani si
occupano della
manodopera

Struttura più grande per fare più
attività: es. scuola di ballo
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SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI
SESTO INCONTRO
Torrione - 14.02.2016
TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PROPOSTE RELATIVE ALLA SEDE
NECESSITÀ

COME SI POSSONO
SODDISFARE
Gite sociali quali :
-Visita al Quirinale
--Visita la Vaticano

STRUMENTI

RISORSE

2000 euro
Affitto dell’autobus e compenso
animatore

Vacanze con animatori
--Gite al mare
-Gite domenicali

Da quantificare in
base ai partecipanti

Corso di informatica

600 euro

Acquisto strumenti : Pc , stampanti,
connessione internet

500 euro

Andare a teatro

Abbonamenti con la compartecipazione
del comune

1000 euro

Corsi di ballo

Il Centro Anziani mette a disposizione la
sala

In base ai
partecipanti

Corsi di Canto

Creazione di un coro folkloristico, con
l’aiuto di un insegnante di canto

200 euro

Corsi di Maglia e Cucito

Le utenti del centro possono tenere i
corsi di cucito e maglia se il comune
acquista i materiali (stoffe, macchine da
cucire, materiali vari)

In base ai
partecipanti

Conoscenza delle nuove tecnologie

Attività ricreative e culturali
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RISULTATI COMPLESSIVI

In linea generale, possiamo riassumere le
richieste dei sei Centri Anziani nelle seguenti
macro aree:
- interventi per servizi di assistenza sanitaria,
sociale e psicologica presso i Centri Anziani;
- interventi di costruzione, manutenzione e
cura di alcuni spazi pubblici per migliorarne la
fruibilità, con mano d’opera messa a
disposizione dagli anziani;
- interventi di manutenzione (sistemazione
servizi, o ingressi pericolosi) e migliorie degli
spazi dei Centri Anziani (manutenzione del
verde, acquisto mobilia nuova, o costituire una
biblioteca;
- interventi per attività ricreative culturali e
sportive a favore degli anziani (gite, corsi,
convegni ecc);
- interventi riguardanti opere pubbliche quali
ad es. allargamento, sistemazione, apertura e
illuminazione di alcuni tratti stradali,
posizionamento di panchine ecc.
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