
Descrizione Riqualificazione della ex scuola primaria del quartiere Laghetto in via Lago di 
Pusiano per trasformarlo in un luogo dove poter generare cultura e creatività da 
condividere con più persone possibili.

Obiettivi A LAGOrà le persone possono portare idee, fare richieste, realizzare o aderire a 
proposte culturali o creative in qualsiasi ambito si creda utile, passare del tempo 
insieme e usufruire dei servizi messi a disposizione dagli stessi cittadini. I bambini 
possono giocare insieme e fruire di attività pedagogiche, i ragazzi possono sentirsi 
protagonisti di proposte a loro dedicate e gli adulti di tutte le età possono trovare 
ed offrire competenze. Possono partecipare tutti, dagli 0 agli infiniti anni, perché 
ciascuno di noi è portatore di ricchezza.

Dove Quartiere di Laghetto, via Lago di Pusiano

Budget indicativo 49.350 €

Proponente LAGOrà

Motivazione 
dell'esclusione

La proposta di intervento sulla struttura esistente comporta la messa a norma 
dell'edificio con interventi strutturali incompatibili con il budget. Qualora suddivi-
so in stralci è necessaria la dichiarazione dei proponenti per minimizzare i costi di 
gestione. I proponenti, visto che per ora non sono in grado di garantire l’assunzio-
ne dei costi di gestione, hanno deciso di ritirare il progetto.

LAGOrà: partecipazione, cultura, creatività!
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO

LAGOrà … partecipazione, cultura, creatività!

Si troverà a Laghetto, in via lago di Pusiano, dentro lo stabile della ex scuola pri-
maria del quartiere e sarà un luogo dove poter generare cultura e creatività da 
condividere con più persone possibili! In questo spazio pubblico sogniamo di 
creare un “LAGO” nuovo, che vorrebbe suggerire immagini di incontri, scambi, 
movimento, discussioni, azioni, quasi a ricalcare un altro spazio geografico di cro-
cevia: l’agorà, la piazza pubblica dell’antica Grecia, ampia, facilmente accessibile, 
rappresentante il cuore pulsante della città. Ed ecco il nome! LAGOrà, il vostro 
nuovo luogo per vivere le giornate con cultura e creatività.



PERCHÉ QUESTO PROGETTO È IMPORTANTE  
PER LA CITTÀ?

A LAGOrà le persone possono portare idee, fare richieste, realizzare o aderire a 
proposte culturali o creative in qualsiasi ambito si creda utile, passare del tempo 
insieme e usufruire dei servizi messi a disposizione dagli stessi cittadini. I bambini 
possono giocare insieme e fruire di attività pedagogiche, i ragazzi possono sentirsi 
protagonisti di proposte a loro dedicate e gli adulti di tutte le età possono trovare 
ed offrire competenze. Possono partecipare tutti, dagli 0 agli infiniti anni, perché 
ciascuno di noi è portatore di ricchezza. L’idea di fondo è che ogni talento può 
essere messo a disposizione degli altri per migliorare il benessere comunitario 
e per creare agio e positività. LAGOrà è un progetto ambizioso, che desidera 
rispondere alle esigenze del territorio in modo autentico e genuino. Un progetto 
di partecipazione e di cittadinanza attiva.
Un'occasione da non perdere, a vantaggio non di un solo quartiere, ma di tutta la 
cittadinanza!
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