
«IDEE IN COMUNE»
Bilancio Partecipativo della Città di Mantova 2019 (2a edizione)

Esito raccolta delle idee e workshop di co-progettazione

Mantova, 1 giugno 2019



Proponenti - genere

2016

Idee in Comune 2019 – Raccolta delle idee 

• La raccolta delle idee è stata attivata dal 29 aprile al 20 maggio 2019

• Potevano presentare una idea tutti i cittadini residenti nel comune di Mantova 

aventi almeno 16 anni di età e gli studenti universitari iscritti presso le sedi di 

Mantova

• Ogni proponente poteva presentare una sola idea

• L’idea poteva essere presentata attraverso modalità digitali (sito web  

https://mantova.bipart.it/) oppure cartacee (compilando l’apposita scheda 

disponibile presso le sedi comunali individuate)

TOTALE IDEE RACCOLTE
67

https://mantova.bipart.it/


Proponenti - modalità di partecipazione

2016

Idee in Comune 2019 – Raccolta delle idee 

IDEE PRESENTATE ONLINE: 28
IDEE PRESENTATE OFFLINE: 39

ONLINE
42%

OFFLINE
58%

ONLINE OFFLINE



Proponenti - residenti/studenti

2016

Idee in Comune 2019 – Raccolta delle idee 

RESIDENTI: 64
STUDENTI: 3

RESIDENTI
96%

STUDENTI
4%

RESIDENTI STUDENTI



Proponenti - genere

2016

Idee in Comune 2019 – Raccolta delle idee 

FEMMINE: 27
MASCHI: 40

FEMMINE
40%

MASCHI
60%

FEMMINE MASCHI



Proponenti - età

2016

Idee in Comune 2019 – Raccolta delle idee 

16-24 ANNI: 5
25-44 ANNI: 13
45-74 ANNI: 34
OVER 75: 15

16-24
8%

25-44
19%

45-74
51%

over 75
22%

16-24

25-44

45-74

over 75



Ambiti tematici delle idee presentate

2016

Idee in Comune 2019 – Raccolta delle idee 
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PROCESSO PARTECIPATIVO

4

3

VOTAZIONE 

FINALE (8-28 

ottobre 2019)

I cittadini residenti di 

almeno 16 anni di età e gli 

studenti universitari 

iscritti presso le sedi di 

Mantova possono votare 

fino a 3 progetti preferiti, 

attraverso modalità online e 

cartacee

RISULTATO: PROGETTI 
FINANZIATI

ANALISI DI FATTIBILITA’ 

(luglio-settembre 2019)

I tecnici comunali valutano le proposte 

pervenute e definiscono progetti fattibili

RISULTATO: PROGETTI

OFFLINE

ONLINE

5

2

RACCOLTA DELLE IDEE 

(29 aprile-20 maggio 

2019)

I cittadini residenti di almeno 

16 anni di età e gli studenti 

universitari iscritti presso le 

sedi di Mantova possono 

presentare la propria idea per 

Mantova attraverso modalità 

online e cartacee

RISULTATO: IDEE

WORKSHOP DI CO-

PROGETTAZIONE 

(1 giugno 2019)

I proponenti sono invitati a 

partecipare ai tavoli di co-

progettazione per discutere le 

proprie idee e definirle in 

proposte 

RISULTATO: PROPOSTE

1. START: INFORMAZIONE 

(aprile 2019)



2016

La fase di co-progettazione (assemblaggio delle 

idee e scelta delle proposte) avverrà attraverso 

workshop tematici aperti ai cittadini e ai tecnici 

referenti dei diversi ambiti in modo da 

promuovere la conoscenza delle reciproche 

proposte, la collaborazione e corresponsabilità 

tra cittadini e il dialogo con l’Amministrazione. 

Tutti potranno intervenire per dare il proprio 

contributo, ma solo coloro che hanno presentato 

un’idea progettale potranno, se necessario, 

votare le proposte da passare all’analisi di 

fattibilità (massimo 30, di cui almeno 5 in spesa 

corrente). 



2016
WORKSHOP 1 giugno 2019 ore 9.00

Scuola media Sacchi

ARREDO URBANO
VIABILITA’
PARCHI E GIARDINI
SOCIALITA’, CULTURA, EDUCAZIONE
SPORT E TEMPO LIBERO



2016

TAVOLO «ARREDO URBANO» (13 idee)

• Telecamere e panchine
• Negozi alimentari, edicola e bar
• Stop alle cicche di sigaretta e gomma da masticare!
• Toilettes en plein air
• L'architettura di piazzale nervi dialogo con la città
• Viale Romagna - sottopasso, sistemazione soffitto a tinteggiatura, pareti e 

asfaltatura
• Recupero visivo di S. Paola
• Viale Romagna asfaltatura, soffitto, sottopasso e tinteggiatura pareti
• Recupero visivo di S. Paola
• Recupero visivo di S. Paola
• Recupero visivo di S. Paola
• Pulitura muri e cortile
• Negozio alimentare, bar e giornalaio



2016

TAVOLO «VIABILITA’» (14 idee)

• Strade
• Parcheggio scambiatore Ponte Rosso
• Lago navetta
• Strade sicure
• Mantova in bici: bella, chiara e sicura!
• BiBi Mantova- Bici e binario a portata di viaggiatore
• Più ordine per le strade
• Collegamento Frassino - Lunetta
• Sistemare in via definitiva una ciclabile percolosa
• Ciclabili sicure
• Bus navetta ponte rosso - cittá
• Bus navetta ponte rosso - cittá
• Ponte ciclo-pedonale tra stazione e lungolago
• Traghetto fluviale "Eco zattera"



2016

TAVOLO «PARCHI E GIARDINI» (12 idee)

• La città ludica / Un progetto Errante
• Sistemazione giardino a formigosa (Piazza Diaz)
• Giardini Andr (Colle Aperto)
• Nuovo punto luce nel parco giochi di Formigosa
• Giochi, Sicurezza e Luce nei Parchi cittadini
• Arredo e strutture per aree verdi cittá
• Arredi e attrezzature aree verdi
• Arredi e strutture per parchi e aree verdi
• Arredo di giardini e parchi
• Pulire l'aria dagli inquinanti
• Mantova Urban Greeneing
• Diamo vita al giardino: musica e gelati in compagnia!



2016

TAVOLO «SOCIALITA’, CULTURA, EDUCAZIONE» (20 idee)

• Muri esterni biblioteca
• Ristrutturazione ex Forte di Lunetta per Eventi Culturali
• Marketing territoriale interattivo
• Un centro per tutti i ...bisogni
• Fattoria didattica itinerante con pollaio e arnia
• Rifacimento dei bagni per utenti della biblioteca Baratta
• HUB Santagnese10: riqualifichiamo la nostra OfficinaCreativa
• Associazione Centro aperto
• Colle Aperto - Cittadella - Gambarara
• Una porta per la Teresiana
• Una porta per la Teresiana
• Vivere le Mura
• Giardini Aperti
• Doposcuola
• Asilo nel bosco con fattoria didattica sociale
• Fondo Libero Studentesco
• Imparo la Biodiversità!
• Sei cosí unico che puoi fare la differenza
• Consulte di quartiere
• Comunicare bene per vivere meglio



2016

TAVOLO «SPORT E TEMPO LIBERO» (8 idee)

• Giocare nei parchi: Basket 3X3
• Torre del Neolu
• Arrampichiamo insieme a Lunetta
• Locker Rooms Restyling Piscina Comunale Dugoni!
• Cilofficina Nuvolari - sinergia tra i mezzi di trasporto
• Rabin fitness area
• Il primo Skatepark a Mantova
• Raccordo ciclopedonale Vallazza - riva destra Basso Mincio




