
ludico-ricreative

Descrizione

Obiettivi

Dove

Budget indicativo

Proponente Lega Antivivisezione  di Vicenza,   Associazione Genitori I.C.S. - Insieme con le
Scuole aps, Cooperative La Casetta, I. Comprensivo n. 1, Scuola Materna Orazio 
Tretti, Argine Volley Vicenza, Enpa  di Vicenza, Basket Argine Vicenza, Gruppo
Alpini Giuriolo, Gruppo Sportivo non Vedenti, Vicenza Calcio Femminile, SOS
Anfibi Provincia di Vicenza, Associazione Ensemble Teatro, Paleoxplora, WWF
Vicenza-Padova.

    

FERROVIERI INSIEME…….
MENTE E CORPO IN MOVIMENTO!9 

arredo urbano verde pubblico

 storico-culturali

sport

sicurezza e salute

energia

mobilità

riqualificazione 
edifici pubblici

aree verdi  

Rinnovo dell’accesso e delle dotazioni sportive esterne del polo sportivo di via 
Carta; cinema, teatro, musica e incontri al giardino del centro civico di via 
Rismondo; realizzazione di tunnel di attraversamento per la tutela dei rospi in 
strada Gogna.

Vogliamo valorizzare i luoghi del nostro vivere quotidiano, renderli più sicuri, 
più fruibili, più belli. Le scuole, il centro civico, gli ambienti verdi sono i luoghi 
dove ogni giorno viviamo, sono i luoghi che ci consentono relazioni, socialità, 
solidarietà ed integrazione, dove percorriamo la nostra vita, crescendo nel fisico 
e nell’anima. Sono gli spazi dove ogni giorno respiriamo la nostra libertà in 
sintonia e nel rispetto dell’ambiente e delle altre forme di vita.

Quartiere dei Ferrovieri e Gogna: scuole di via Carta, giardino del centro civico, 
strada di Gogna. 

 
beni

150000 €



DESCRIZIONE DEL PROGETTO

POLO SCOLASTICO - SCUOLE LOSCHI E MAFFEI DI VIA CARTA 

Molti cittadini, come genitori, nonni, zii, figli hanno vissuto questo immobile: la 
scalinata  di accesso deve essere rinnovata, resa più sicura: la pavimentazione, 
dopo 40 anni, è usurata; la pista esterna di atletica (corsa veloce, salto in lungo e 
salto in alto) deve tornare a nuova vita ora che la Maffei di via Carta è l’unica 
scuola di Vicenza (Città Europea dello Sport 2017) a promuovere la 
sperimentazione sportiva con il Progetto Lo Sport a Scuola. 

GIARDINO DEL CENTRO CIVICO

Il giardino del Centro Civico può diventare uno spazio verde di cui godere per 
relax e lettura sotto gli alberi. Allestito con adeguate attrezzature (palco, gazebo, 
schermo, sedute) può diventare teatro e cinema per le serate estive.

TUNNEL SOTTOSTRADALE DI ATTRAVERSAMENTO DEI ROSPI IN 
GOGNA

Tutta la zona Gogna è ormai parte integrante di un sistema verde dall’area ovest 
di Vicenza, che comprende Parco Retrone, Bosco del Quarelo ed ex Colonia 
Bedin Aldighieri. Nel periodo di migrazione centinaia di rospi vengono 
schiacciati ogni giorno dalle autovetture di passaggio. La sensibilità verso 
l’ambiente include anche il rispetto verso gli animali.



PERCHÉ QUESTO PROGETTO È IMPORTANTE  
PER LA CITTÀ?

Le caratteristiche attuali del luogo di progetto

Criticità e potenzialità del luogo

Collegamento con altri progetti e/o attività presenti sul territorio

Ricadute sociali sul territorio

Si tratta di luoghi di vita quotidiana che  meritano  un continuo miglioramento, 
ricchi di ulteriori grandi potenzialità.

Con i miglioramenti e i presidi proposti, questi luoghi possono essere   attrattivi 
nei confronti dell’intera cittadinanza vicentina, luoghi di formazione, svago e 
benessere, accessibili e usufruibili da un numero maggiore di persone.

Il progetto va a migliorare luoghi che sono già sede, anche istituzionale, di realtà 
di grande livello formativo, sociale ed etico: il Centro Civico con le associazioni 
che vi hanno sede e/o svolgono le proprie attività e la scuola materna Orazio 
Tretti. La scuola Loschi e la scuola Maffei di via Carta, che propone dall’a.s. 
2016-2017 un’integrazione dell’offerta formativa dedicata allo sport, al 
benessere e all’ambiente, possono essere valorizzate e diventare un punto di 
riferimento per coloro che vogliono indirizzare i propri ragazzi ad uno stile di 
vita più sostenibile e attento. 

Il progetto è proposto in condivisione con numerose realtà associative del 
volontariato e del sociale che agiscono nel territorio: realtà che riconoscono 
grande valore alla salvaguardia dell’ambiente, al benessere psico-fisico, 
all’integrazione sociale e culturale. L’intento è di favorire la socialità, 
l’inclusione e le relazioni umane. Si accrescono, nelle persone, la sensibilità e il 
rispetto verso gli animali e l’ambiente. 
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