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RIGENERAZIONE URBANA
Dare agli spazi urbani una nuova vita, non significa 
solo offrire risposte concrete ai nuovi bisogni dei 
cittadini, ma è un passo fondamentale verso 
lo stop al consumo di suolo, la salvaguardia 
dell’ambiente e la lotta al degrado. 
Strappando cemento e piantando alberi, la città 
respira e vive meglio, mentre la bellezza del bene 
comune incoraggia la socializzazione e una 
maggiore responsabilità verso la cosa pubblica

Riqualificazione
della via Emilia

e di Largo Osca Maserati

Accanto, il parco 2 Agosto



PARCO FLUVIALE
Rigenerazione urbana 
di un ex comparto 
produttivo che invertirà 
le proporzioni tra verde 
e aree cementificate 
per dare vita ad un’oasi 
naturale: il nuovo parco 
fluviale 

988.000 euro
di finanziamenti

ottenuti grazie
a un bando regionale



PROGETTO 
ALCE NERO
Trasformare aree dismesse in 
risorse per l’imprenditoria, 
l’ambiente e la socialità



Ex Conti Editore, da 
fabbrica abbandonata a 
nuovo polo commerciale 
e residenziale

Via Remigia, le aziende 
investono sul territorio



BELLEZZA DIFFUSA
Dai murales all’esterno delle 
scuole e nei campi sportivi 
fino agli spazi per i più piccoli 
come Medialab: la bellezza 
educa e riqualifica. 
E’ l’arma più potente contro
il degrado e l’indifferenza 
verso il bene comune



SCUOLA
Il nuovo Polo per l’Infanzia 
Falò è il simbolo della 
rinascita, ma anche
una pietra miliare
per la didattica e il welfare.

E’ il primo polo 0-6 anni 
della città di San Lazzaro, 
con una didattica orientata 
all’apprendimento outdoor

E’ anche il primo nido 
gratuito della città, presto 
seguito dalle altre 
strutture comunali che 
diventeranno 
completamente gratuite a 
partire da fine 2019, per 
aiutare le famiglie e in 
particolare le neo 
mamme



CAMPUS KID
La ristrutturazione delle scuole 

Jussi-Donini darà vita a un campus 
scolastico e sportivo immerso nel verde, 

con soluzioni all’avanguardia per la 
distribuzione degli spazi didattici e della 

sostenibilità



GIOVANI
Spazi di 
aggregazione, 
ma soprattutto
luoghi educanti
per i cittadini 
di domani. Centro giovanile 

della frazione di Idice

Officine San Lab
La nuova casa 

della scienza e 
della tecnica,

con laboratori 
pratici per

i ragazzi delle 
scuole superiori  



PROGETTI FUTURI
Casa delle Arti e nuovo cinema
Un punto di riferimento per la cultura a due 
passi dalla Mediateca comunale

Ristrutturazione piscine comunali
L’Amministrazione ha investito oltre 3 
milioni sulla riqualificazione degli 
impianti sportivi sul territorio



WELFARE
L’emporio Solidale Amalio
è il primo punto di 
riferimento per le “fasce 
grigie”. Un luogo dove le 
famiglie in temporanea 
difficoltà a causa di un 
licenziamento, una malattia
 o un problema improvviso, 
può fare la spesa 
serenamente e in modo 
gratuito, alleggerendo la 
propria situazione 
finanziaria.
L’emporio è gestito
 da una squadra di volontari 
coordinati da VOLABO
 e si sostiene grazie alla 
generosità e alle donazioni
 di prodotti da parte di 
singoli e imprese



NILDE
Nuova Impresa Libera

Donne Eccezionali

Uno spazio dove le donne
rimaste senza lavoro 
possono reinventarsi 

e dare vita a un proprio 
progetto imprenditoriale 

grazie alla formazione 
gratuita e agli spazi 
ristrutturati messi

a disposizione 
gratuitamente 

dal Comune per 
i primi 2 anni di attività


