
Il candidato Sindaco ed i candidati Consiglieri del movimento 5 stelle, tutti semplici cittadini 
portavoce dei cittadini, non politici di professione, attraverso un approfondito studio sociale, territoriale 
ed economico 

consistito: 

• nell’ascolto delle problematiche e proposte pervenute da associazioni ambientaliste, 
umanitarie, da professionisti di vari settori operanti nel nostro territorio,  

• nell’ascolto delle necessità dei concittadini,  
• nello studio del bilancio, dello statuto del Comune di Pavia e delle dinamiche procedurali 

amministrative, 

declinato: 

• secondo i principi di trasparenza, partecipazione, democrazia, onestà, qualità della vita del 
Movimento 5 Stelle, 

• da un esame critico su ciò che non è stato ancora fatto a Pavia, 
• da un esame critico sui meccanismi logori e farraginosi della politica, 
• da un esame costruttivo su una visione nuova di Pavia che parte con lo studio di fattibilità 

dei progetti che richiedono la massima urgenza e che sono da concretizzare quanto prima, 

s’impegnano ad onorare il seguente programma politico-amministrativo: 
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1. LAVORO e SVILUPPO 

Il movimento 5 stelle è per un sistema produttivo, non invasivo per il territorio, stabile e radicato,  
per un’economia locale sostenibile che coniughi welfare, sostenibilità, nuovi strumenti finanziari etici.  

Due sono gli impegni che noi vogliamo portare avanti a tutti i costi: il primo, immediato, per 
affrontare la profonda crisi, che consiste nel predisporre nuovi strumenti finanziari a sostegno delle 
piccole e medie imprese e dei cittadini a basso reddito; il secondo, a medio termine, che consiste nel  
ricreare le condizioni perché il Comune possa ritornare ad essere un agente di sviluppo sul territorio.  

1.1.I primi passi per un cambiamento radicale 

1.1.1. Per coniugare welfare, sostenibilità, nuovi strumenti finanziari etici  
Il problema più assillante della nostra società è la diminuzione drastica della domanda 

aggregata che, circolarmente, ha creato stagnazione economica, disoccupazione, crisi profonda del 
tessuto sociale.  

Per rilanciare l’economia è necessario predisporre nuovi strumenti di finanza etica che 
permettano l’accesso al credito per le piccole e medie imprese finalizzati al rilancio produttivo e di 
conseguenza occupazionale e per il sostegno economico alle famiglie a basso reddito.  

Per l’accesso al credito intendiamo avviare, come già sperimentato in altri Comuni 
(Associazione Comuni Virtuosi) una partnership con Banca Etica o con enti affini. Questo ci 
permetterebbe, a fronte di un investimento iniziale del Comune, di usufruire di un fondo di garanzia 
per la nostra economia sociale.  

Tale fondo consentirebbe di mobilitare risorse finanziarie significative per la realizzazione dei 
seguenti obbiettivi: 

• Erogazione di microcredito alle piccole e medie imprese (PMI);  
• avvio di programmi di Asset building, che coinvolgono cittadini a basso reddito per 

consentire loro di elaborare piani di risparmio, integrati da fondi speciali messi a 
disposizione dal Comune, rivolti ad obiettivi specifici; 

• sostegno alla creazione di cooperative sociali, a fronte di vincoli sociali ed etici più stringenti 
rispetto a quelli attualmente previsti dall’ordinamento; 

• finanziamento dell’accesso alla casa, anche tramite pratiche quali l’housing sociale, l’affitto 
a riscatto, l’autocostruzione, il co-housing;  

• finanziamento di opere di ristrutturazione energetica a costo zero (i costi di ristrutturazione 
vengono ripagati con gli sconti sulle bollette ottenuti grazie alla ristrutturazione stessa, 
secondo piani pluriennali da concordare);  

• finanziamento del commercio a km zero, con la diffusione di negozi di vicinato gestiti dai 
produttori stessi per abbattere i costi di distribuzione e intermediazione.  

1.1.2. Per un rilancio dell’agricoltura 
L’agricoltura deve essere al centro del rilancio della città, secondo una progettualità imperniata 

sulla sostenibilità, sull’accesso al microcredito per le piccole e medie imprese, sul rapporto diretto 
produttori/consumatori, sul km0 e la filiera corta, sul fare rete a livello territoriale.  
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• Istituire un Fondo di garanzia per gli agricoltori, le aziende agricole situate nel territorio 
comunale promuovendo la Cooperativa agricola di garanzia Agrifidi al fine di abbattere i 
tassi d’interesse per investimenti specifici nel settore agricolo; l’operazione avverrà sia a 
livello comunale sia a livello inter-comunale e provinciale, tramite un’azione di rete e 
sinergia territoriale. Il sostegno alle aziende agricole non sarà a pioggia ma selettivo: 
privilegiando le piccole e medie imprese, e fra queste le imprese che investono nel biologico 
e nell’agricoltura sostenibile;  

• promuovere una mozione che vieti la coltivazione di colture geneticamente modificate 
(Ogm) all’interno del territorio comunale;  

• progettare uno spazio di vendita diretta permanente autogestito dai produttori, un emporio 
stabile dell’agricoltura, con una presenza principale in centro città e botteghe diffuse nelle 
periferie al fine di abbattere i costi di distribuzione e commercio (a Pavia esiste già un 
mercato agricolo diretto, che ha però i limiti di essere episodico e limitato al centro storico);   

• promuovere un nuovo tipo di economia basata su buoni sconto negli scambi commerciali tra 
azienda-azienda (quindi aziende agricole ma non solo) per superare la strozzatura della 
domanda e della liquidità nel circuito economico,e  aziende-cittadini in modo da favorire la 
filiera locale e trattenere la ricchezza sul territorio (il progetto è già esistente e applicato in 
molte realtà italiane come il sistema Sardex in Sardegna o le sperimentazioni avviate a 
Nantes con la collaborazione di Università milanesi); 

• promuovere i GAS (gruppi di acquisto solidali), gruppi di cittadini e famiglie che si auto-
organizzano per gestire la spesa, tramite un rapporto diretto con i produttori che ottiene tre 
principali risultati: il consumo di prodotti stagionali, biologici e di qualità, il risparmio grazie 
all’acquisto in gruppo, la socializzazione fra cittadini, famiglie e imprenditori. Finora i GAS 
sono nati spontaneamente e dal basso. E’ necessario impegnarsi maggiormente sia per 
supportare i GAS esistenti, favorendone ad esempio l’accesso al luoghi formativi e alla 
scuola ai fini dell’educazione alimentare e al consumo consapevole, sia per promuovere la 
diffusione del modello GAS e la messa in rete e in sinergia dei gruppi esistenti e di quelli in 
fase di costruzione. Sarà necessario favorire forme di garanzia partecipativa, cioè 
autocertificazione regolamentata da GAS, privati, associazioni di consumatori; 

• individuare i terreni adatti agli orti sociali, e promuovere un consorzio cittadino che li coltivi 
progettando la tutela della biodiversità, l’inclusione sociale, la promozione del paesaggio e 
della coltura alimentare, il rapporto diretto fra produttori e consumatori, la tutela della salute. 
Gli orti sociali sono una realtà ormai consolidata in molte città italiane ed europee, si pensi 
ai modelli di Agritorino, progetto di agricoltura solidale per giovani e disoccupati, al progetto 
olandese di Van Bergen Kolpa Architecten per una fattoria-supermercato urbana. Gli orti 
sociali rovesciano la relazione attuale città-campagna, merce-consumo, uomo-natura, 
mettendo in primo piano il processo di produzione del cibo che è al contempo elaborazione 
di un paesaggio, dell’ambiente, della cultura materiale. Gli orti sociali, inoltre, consentono di 
superare i pregiudizi sul rapporto fra l’uomo e la terra, e offrono un’occasione di 
integrazione, nonché una fonte di reddito, per giovani, disoccupati, immigrati, soggetti a 
rischio esclusione; 

• programmare un’opera di informazione civica riguardante gli orti urbani, per promuovere 
l’autoproduzione e l’autoconsumo alimentare nella città.  

1.1.3. Per il commercio 
La sollecitazione del consumo in quanto tale ha fatto il suo tempo, e anche la domanda locale 

tradizionale sembra essersi esaurita localmente trovando offerte in altri luoghi della provincia o di altre 
province. E' attirando turisti, visitatori, cittadini verso il centro offrendo oltre ai beni di consumo anche 
quelli duraturi delle offerte culturali che si ricrea un circuito di consumo. Prima di essere un "centro 
commerciale naturale", il cuore di Pavia è l'anima di una città d'arte, imporre con forza questa bella 
identità è il veicolo tramite il quale la piccola distribuzione potrà trovare una domanda solida. 

E necessario quindi: 
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• supportare la richiesta di moratoria sui Centri Commerciali. Hanno devastato il paesaggio 
del Parco Visconteo, sono stati fonte di speculazioni finanziarie che non hanno lasciato un 
euro a Pavia, hanno costretto alla chiusura molti piccoli esercizi, favoriscono 
l'individualismo, sollecitano i bisogni indotti, costringono gli anziani a non essere 
indipendenti nei loro movimenti. Inoltre non rispondono ai bisogni profondi di relazioni 
umane e sociali autentiche;  

• prevedere nelle zone delle aree dismesse, invece di insediamenti della media distribuzione, 
negozi di vicinato e diversificati per offerta. La media distribuzione non deve diventare il 
luogo centrale di queste aree una volta riprogettate e rinnovate; 

• sostenere l'istituzione e le attività del Distretto urbano del commercio che coinvolge 
direttamente le aziende locali e il senso di responsabilità di molti commercianti che hanno 
deciso di investire direttamente in un progetto di rigenerazione del commercio locale. 

• sostenere il piccolo commercio e favorire la rinascita delle Botteghe che hanno 
rappresentato un fulcro artigianale vanto delle microrealtà italiane;  

• supportare le piccole aziende che propongono prodotti di qualità. Il Comune dovrà avere il 
ruolo di sollecitatore delle associazioni di categoria e delle banche affinchè i cittadini tornino 
ad essere consumatori consapevoli e attenti, in modo da offrire sicurezza al giovane che 
vuole intraprendere un'attività commerciale con cui vivere a lungo e con dignità; 

• incentivare l'apertura dei negozi del riciclo e di vendita di prodotti alla spina. I prodotti alla 
spina (detersivi, bibite, liquidi in genere) permettono una sensibile riduzione dei rifiuti;  

• incoraggiare le realtà che propongono beni provenienti dalle diverse realtà del commercio 
equo e solidale. Il commercio di qualità trova un contesto urbano adeguato se questo 
risponde a caratteristiche di rispetto dell'ambiente e della salute;  

• promuovere il Progetto Filiera Corta ponendosi come intermediario e garante di una rete di 
associazioni di scopo, imprese, l'università e associazioni di consumatori. La filiera corta, 
intesa come simbolo di un modello economico alternativo ed innovativo, favorisce la 
coesione sociale promuovendo un'"alleanza" fra consumatori, produttori ed istituzioni in cui i 
produttori si impegnano ad offrire prodotti sani, a basso costo e di qualità, i consumatori 
sono consapevoli di sostenere l'economia locale e l'occupazione, le istituzioni pubbliche si 
impegnano in un ruolo di mediazione, garanzia e sorveglianza. Le imprese agroalimentari 
medio-piccole vendono i loro prodotti direttamente, entrano nelle città attraverso i farmer's 
market o gli spacci del contadino offrendo prezzi ridotti, qualità, sensibilità ambientale, 
riscoperta del territorio, tutela della biodiversità. A Pavia è già presente un farmer's market 
organizzato da Coldiretti.   

• Organizzazioni di spacci del contadino, prevedendone due, uno in centro ed uno in 
periferia. Gli spacci del contadino sono punti vendita autorizzati dal Comune gestiti 
direttamente dai produttori.  

• coinvolgere la fiera stagionale Autunno Pavese nella filiera corta e organizzare feste 
stagionali percorsi eno-gastronomici dei prodotti tipici con la finalità non solo di offrire un 
ulteriore momento di vendita diretta, ma anche di creare occasioni di richiamo, di 
comunicazione, di qualificazione culturale e turistica della città.  

• Riaprire un mercato generale ortofrutticolo. Nel passato era posizionato in piazzale 
Oberdan; se ne potrebbe prevedere la ricollocazione nello stesso luogo o agli ex Magazzini 
Cariplo.  

Infine il Comune dovrà supportare quelle associazioni che seriamente in questi anni si sono poste a 
difesa del consumatore, evitando che interi piccoli patrimoni familiari venissero spazzati via dalle 
speculazioni oscure di grandi e piccoli gruppi. Quel supporto lo potrà dare, per esempio, offrendo 
sportelli informativi gestiti in collaborazione con tali associazioni; organizzando momenti di 
informazione e sollecitazione al consumo consapevole. 
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1.2.I progetti futuri 

Oltre al sostegno immediato alle PMI e ai cittadini a basso reddito tramite il Fondo sociale e gli 
strumenti di finanza etica, il nostro Comune deve tornare ad essere agente attivo nell’economia locale. 
Il modello della privatizzazione dei servizi ha fallito, comportando costi crescenti per l’utenza e il 
peggioramento dei servizi, il tutto per garantire rendite e profitti crescenti per gli azionisti.  

E necessario allora: 
•  avviare un’approfondita revisione dei contratti di servizio, dello Statuto delle aziende 

partecipate a partire da ASM, delle quote di partecipazione là dove sono stati creati giochi di 
“scatole cinesi” che non garantiscono piena trasparenza.  

Riordinato a finalità sociali il settore delle aziende partecipate, e con l’ausilio degli strumenti di 
finanza etica sopra esaminati, il nostro Comune può tornare ad essere agente di sviluppo sul territorio 
in particolare nei settori dell’edilizia (case popolari e ristrutturazioni), della cultura/turismo, della green 
economy, tramite piani straordinari di investimento.  

1.2.1. EXPO un’ occasione da non perdere 
Occorre sfruttare appieno i settori culturali e della conoscenza, ecologici, ambientali ed energetici 

sui quali si dovranno articolare le proposte locali per l'Expo2015 il cui tema è "Nutrire il pianeta: per 
una nuova energia".  

Il Comune dovrà farsi garante della gestione trasparente ed equa dei finanziamenti e della legalità 
e sicurezza del lavoro.  

L'Esposizione universale dovrà essere un'occasione per attivare la migliore intraprendenza 
giovanile, tramite una reale e corretta concorrenza tra le realtà locali, anche tramite concorsi pubblici.  

Essendo Pavia sede del Comitato scientifico dell'Expo2015:  
• tutti i progetti presentati per l'Esposizione universale devono trovare collocazione 

permanente a Pavia, in uno spazio espositivo creato ad hoc nell’area ex Arsenale Militare 
(vedi Urbanistica 6.1.1).  

• utilizzo del Broletto, sede del Comintato scientifico dell’Expo 2015 come luogo di proposte 
culturali e scientifiche, sede di dibattiti, convegni e seminari a tema (vedi punto 4.1.8).  

2. SICUREZZA 

2.1.I primi passi per un cambiamento radicale 

La sicurezza è lotta alla micro-criminalità, scippi, rapine, aggressioni, ma anche alla criminalità 
organizzata che, come abbiamo ripetutamente denunciato con ricostruzioni dettagliate dei rapporti fra 
politica e ‘ndrine, ha pesantemente infiltrato Pavia e la politica pavese (vedi inchiesta Infinito). 
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2.1.1. Microcrimine 
Le passate amministrazioni si sono concentrate sulla sicurezza percepita, vale a dire su misure 

volte a dare un senso di rassicurazione ai cittadini, indipendentemente dalla loro reale efficacia ed 
incisività, quali ad esempio la recente spesa di 40.000 euro per nuove telecamere in centro, giudicate 
inutili da molti commercianti. Per mancanze di risorse derivanti dai continui tagli governativi, le forze 
dell’ordine soffrono una gravissima carenza di personale. Per ovviare almeno in parte a tali carenze, 
proponiamo di: 

•  organizzare gruppi di sorveglianza composti da poliziotti o carabinieri in pensione che si 
offrano come volontari. Queste figure hanno tutta la preparazione e le competenze tecniche 
per assolvere a compiti di sorveglianza e pattugliamento della città.  

Considerando che chi commette furti o rapine utilizza per spostarsi auto rubate per non essere 
identificato, come strumento di dissuasione sarà necessario stipulare con le forze dell’ordine un 
accordo per implementare il sistema informatico di riconoscimento delle targhe, e segnalazione delle 
auto rubate tramite riscontro con il database, nel sistema di videosorveglianza. Con costi minimi ed 
utilizzando un programma già esistente si riuscirebbe ad avere repentine segnalazioni alle forze 
dell’ordine di ogni autovettura rubata che entrasse nel territorio comunale. 

2.1.2. Criminalità organizzata 
Occorre: 

• rivedere, ridiscutere e creare, insieme alla prefettura, i regolamenti comunali di ammissione 
alle gare di appalto e di subappalto ed imporli nello statuto delle società partecipate. Le 
aziende appaltatrici e subappaltatrici devono avere caratteristiche ben precise per poter 
partecipare alle gare, devono presentare documentazione come il DURC e il certi¬ficato 
antimafi¬a per tutta la durata dei lavori, non solo al momento della gara. Devono utilizzare 
propri dipendenti per almeno il 60% della forza lavoro, durante tutta la durata del cantiere o 
della prestazione del servizio, e le forze dell’ordine devono fare sopralluoghi più diffusi nei 
cantieri per verificare le misure di sicurezza e la regolarità dei contratti di lavoro. 

Per sensibilizzare l’opinione pubblica e creare un tessuto sociale impermeabile alle mafie, bisogna 
insistere su progetti scolastici e coinvolgere all'interno degli stessi associazioni e soggetti che 
contrastano in prima persona le organizzazioni malavitose (Prefettura – Polizia – Finanza ecc..). 

2.1.3. Regolamento di Polizia urbana  
Quello appena entrato in vigore sembra dettato da principi di pulizia e ordine piuttosto che da 

principi di buon senso e conoscenza delle umane necessità.  

2.1.4. Sicurezza delle donne 
Sull’esempio del progetto realizzato a Bolzano “Spazi urbani e sicurezza delle donne a Bolzano”, 

organizzare un programma d’informazione dal basso e sensibilizzazione che preveda:  
• l’ideazione e realizzazione di un Laboratorio del futuro, suddiviso per quartieri, con la 

partecipazione diretta delle cittadine e delle Associazioni contro la violenza di genere (vedi 
anche 8.1.5 Per una piena libertà delle donne). Le donne indicano sulle mappe della città i 

Pagina !  di !  8 32



Programma Movimento 5 Stelle Pavia – Comunali 2014 
RIPRENDIAMOCI PAVIA, ANDIAMO OLTRE… 

luoghi e le situazioni più insicuri, definiscono le priorità di intervento e restituiscono alle 
Istituzioni i risultati della loro mappatura del rischio; 

• elaborazione dei dati così raccolti da parte del Comune e delle forze dell’ordine; 
• restituzione alle partecipanti, ora costituite in un Comitato di controllo e trasparenza, delle 

azioni positive programmate dal Comune e dalle forze dell’ordine in risposta alle loro 
segnalazioni; 

• creazione di un meccanismo di monitoraggio regolare delle azioni positive intraprese, e 
della loro efficacia, rispetto a quanto programmato.  

.  

2.2.I progetti futuri 

2.2.1. Volontari in città 
• Attivare un accordo con Auser, Enti e Associazioni che operano nel campo della 

socializzazione degli anziani, sull’esempio realizzato a Brescia “volontari in città”, per creare 
gruppi di volontari che monitorino il rispetto del decoro urbano e della convivenza civile nei 
parchi cittadini e nei plessi scolastici. La presenza continuativa dei gruppi di volontari nei 
parchi e in altre zone sensibili quali i plessi scolastici costituisce una fonte preziosa di 
informazioni e di prevenzione dei danni da vandalismo e da comportamenti antisociali.Per i 
plessi scolastici in particolare, la presenza dei volontari, coordinata con le scuole, è utile per 
individuare eventuali situazioni di spaccio o di pericolo per i ragazzi.  

3. AMBIENTE 

3.1.ACQUA 

Per i servizi idrici (acquedotto, fognatura e depurazione) il M5S, in ossequio agli esiti 
referendari del giugno 2011, avvierà a Pavia le procedure per la gestione interamente pubblica e 
partecipata degli stessi, secondo normative che introducono la natura non mercificabile della risorsa 
idrica e perseguono la sua tutela, l’economicità e la trasparenza amministrativa.  

3.1.1. I primi passi per un cambiamento radicale 

3.1.1.1. Proposte generali 
• Inserimento nello Statuto Comunale del principio che "il servizio idrico integrato viene 

dichiarato servizio pubblico locale privo di rilevanza economica". L'acqua è un bene 
pubblico e non può essere utilizzata per alcun motivo e a nessun livello a scopo di lucro, 

3.1.1.2. Per una completa applicazione delle normative a tutela, risparmio ed economicità dell’ acqua 
• Vincolo, per i nuovi edifici, del recupero delle acque piovane in serbatoi di accumulo tramite 

impianti idrici separati: quello potabile e quello per gli scarichi sanitari e/o a uso irriguo; 
• incentivare i privati che intendono comunque adottare sistemi integrati di recupero delle 

acque piovane; 
• promuovere iniziative di educazione “idrica” nelle scuole; 
• incentivare gli impianti di fitodepurazione. Finissaggio attraverso tecniche di fitodepurazione 

sul depuratore di Pavia, attualmente in fase di ampliamento. La fitodepurazione è un 
sistema a basso impatto ambientale di depurazione naturale delle acque reflue domestiche 
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e agro-industriali che utilizza il principio di autodepurazione tipico degli ambienti acquatici, 
sfruttando, come filtri biologici, le piante, che riducono le sostanze inquinanti; 

• provvedere al miglioramento della qualità dell’acqua della Roggia Vernavola di concerto con 
il Comune di San Genesio, dato che è da qui che provengono gli scarichi con la percentuale 
più elevata di inquinanti. (Fonte: Cemav, il centro di monitoraggio sulla Vernavola); 

• produrre un piano per l’autosufficienza energetica del servizio idrico tramite energie 
rinnovabili; 

• provvedere alla trasformazione dell’attuale ASM da SpA in Azienda speciale con il riordino 
delle controllate e istituire nuovi criteri di gestione basati sulla piena trasparenza 
amministrativa e la partecipazione della cittadinanza.  

3.1.2. I progetti Futuri 

3.1.2.1. Case dell’acqua 
• Installazione di fontane pubbliche di acqua liscia e gassata, venduta alla spina a un prezzo 

molto contenuto, in grado di garantire, tra l’altro, anche un’entrata per il Comune da 
utilizzarsi per la manutenzione delle fontane stesse e per il verde urbano.  Con questo si 
ottiene inoltre la riduzione della plastica da smaltire (le bottiglie rappresentano infatti il 5% 
dei rifiuti differenziati) e un risparmio di 250 euro l’anno a famiglia, secondo i dati del 
Comune di Mirabello Monferrato. Da non trascurare poi il vantaggio ambientale, dato che 
per produrre 25 bottiglie da 1,5 l (pari a 1 kg di PET) occorrono 2 l di petrolio, 17 l d’acqua e 
l’emissione di 2,3 kg di CO2;  

• Le fontane saranno progettate e realizzate come casette prefabbricate oppure, andando a 
valorizzare di più il progetto, casette in muratura con portico e rappresenteranno un luogo di 
incontro e convivialità. L’installazione avverrà quindi in punti strategici, ad esempio nei 
pressi di parchi giochi, in modo tale da favorire l’aspetto della socialità;  

• La Commissione Mondiale per l'Acqua indica in 40 litri al giorno a persona la quantità 
minima per soddisfare i bisogni essenziali. Come richiesto durante la campagna per i 
referendum, questa quantità deve essere resa disponibile gratuitamente ai cittadini privi di 
reddito economico, o con un reddito inferiore ad una soglia prefissata. 

3.2.RIFIUTI 

In natura non vengono prodotti rifiuti, i materiali sono continuamente riciclati nei cicli 
biogeochimici sotto l’azione dell’energia solare. Per garantire un futuro al nostro ambiente e alle 
prossime generazioni è necessario innanzitutto responsabilizzare i cittadini sugli stili di vita e 
sensibilizzare i produttori, visto che le tecnologie e i materiali meno impattanti sull’ambiente già 
esistono, ma vengono impiegati oggi marginalmente. Le scelte politiche devono essere indirizzate al 
massimo verso le raccolte differenziate, intervenendo in primis sugli sprechi, con nuova strategia di 
intervento, basata sulle 4 R: Riduzione, Riutilizzo, Riciclo e Recupero. Il passo fondamentale sarà 
l’abbandono dell’incenerimento sia per tutelare la salute dei cittadini sia per il fatto che se vogliamo 
realmente riciclare la materia, come avviene in natura, allora è illogico pensare di bruciarla. L’obiettivo 
non è l’eliminazione dei rifiuti, ma, essendo risorse, questi vengono considerati rinnovabili e 
riutilizzabili. Infine il Movimento 5 Stelle Pavia crede fortemente nella strategia Rifiuti Zero, che 
consiste nel raggiungere il 100 % di rifiuti riciclati. Ciò può essere raggiunto anche in pochi anni, basta 
solo far morire alla svelta la logica della raccolta stradale e dell’incenerimento. 
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3.2.1. I primi passi per un cambiamento radicale 

3.2.1.1. Per migliorare il servizio di raccolta differenziata porta a porta 
E’ necessario estendere il servizio di raccolta differenziata porta a porta a tutta la città di Pavia, 

coinvolgendo anche i comuni dell’area vasta. L’Ecoistituto di Faenza ci dice che l’adozione del sistema 
di raccolta porta a porta comporta una produzione di rifiuti inferiore almeno del 20 %, rispetto alla 
raccolta stradale. Anche il costo del servizio si riduce. In generale più il Comune è grande, più si 
avvantaggia nei costi. Comuni con più di 100.000, come Novara (eccellenza italiana nella gestione dei 
rifiuti), hanno raggiunto la soglia del 70% di raccolta differenziata attraverso il porta a porta, 
mantenendo costanti costi. La strategia vincente si basa su un’efficace e capillare campagna 
comunicativa, cosa che non è stata fatta della giunta Cattaneo. Il metodo di raccolta deve essere 
pubblicizzato, promosso e condiviso attraverso incontri, la stampa, le radio e le televisioni locali, 
coinvolgendo anche il settore produttivo. Il MoVimento 5 Stelle Pavia  intende dunque: 

• mantenere e migliorare il servizio porta a porta in quei quartieri in cui è già attivo; 
• intraprendere una capillare campagna informativa e comunicativa nei quartieri della città 

dove il servizio non è ancora attivo; 
• introdurre il servizio di raccolta differenziata nei quartieri della città dove il servizio non è 

ancora attivo successivamente alla campagna di informazione.  

3.2.2. I progetti Futuri 

3.2.2.1. Per incentivare il servizio di raccolta differenziata porta a porta 
Il nostro obiettivo è quello di raggiungere il 65 % di raccolta differenzia entro il primo semestre 

del 2016, per raggiungerlo attueremo le seguenti iniziative: 
• Introduzione della tariffa puntuale, per un collegamento diretto tra quanti rifiuti si producono 

e quanto si deve pagare per lo smaltimento, quindi più ricicli meno paghi; 
• raccolta differenziata con tariffa puntuale anche per gli esercizi commerciali; 
• eliminazione dei cassonetti stradali successivamente alla campagna di informazione. 

Le iniziative per attuare le 4R:  
• promozione di punti di vendita di beni liquidi sfusi alla spina, con coinvolgimento diretto della 

grande distribuzione per la vendita di prodotti alla spina (pasta, farine, ecc.); 
• introduzione di vuoti a rendere in vetro e imposizione di una tassa cauzionale per i 

contenitori in altro materiale nei supermercati; 
• sostituzione degli imballaggi a perdere con soluzioni applicative già esistenti, come cassette 

ribaltabili in polipropilene con un ciclo di vita di 7 anni che possono essere sostituite con 
quelle a perdere;  

• Incentivazione del compostaggio domestico ed installazione di compostiere nelle piccole 
aree verdi cittadine; 

• promozione e divulgazione delle tecniche di autoproduzione, economia dello scambio e dei 
Gruppi d’Acquisto Solidale (GAS); 

• realizzazione di un centro cittadino per il riuso e per recupero degli oggetti e dei materiali 
• obbligo di acquisto di prodotti riciclabili e/o realizzati con materiali riciclati per 

l’amministrazione comunali; 
• incentivazioni per l’apertura di aziende che operano nel riciclo dei prodotti e nella 

riparazione degli oggetti; 
• obbligo di utilizzo nelle mense scolastiche di piatti, posate e bicchieri riutilizzabili; 
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• Divieto di utilizzo di posate e piatti in plastica non biodegradabile in tutti gli esercizi di 
ristorazione; 

• utilizzo dei pannolini compostabili e/o lavabili negli asili nido; 
• applicazione dei principi del “Last Minute Market” attraverso la campagna “Trasformare lo 

spreco in risorse” ed interventi mirati in Ospedali, Farmacie, Scuole, Supermercati per 
recuperare prodotti prossimi alla scadenza o deteriorati ma ancora utilizzabili; 

• promuovere le iniziative di food sharing, per ridurre lo spreco del cibo e i rifiuti alimentari 
(nel 2006 in Europa sono state buttate via più di 89 milioni di tonnellate di alimenti, circa 180 
chili a persona, fonte: DG Ambiente Commissione Europea); 

• sostenere la progettazione e la produzione di prodotti totalmente riciclabili, riutilizzabili e 
riparabili. 

3.3.ANIMALISMO 

• Piena attuazione del regolamento comunale sulla tutela e il benessere degli animali; 
• Applicazione del microchip subito dopo l’accalappiamento dei randagi con inserimento 

nell’anagrafe animale comunale; 
• Sterilizzazione da parte di veterinari privati convenzionati o l’ASL con precedente 

censimento di cani e gatti liberi; 
• Realizzazione di bacheche ad hoc e di un album fotografico on-line di cani e gatti presenti in 

strutture pubbliche o private convenzionate con il Comune per incentivare l’adozione; 
• Censimento delle oasi feline; 
• Introduzione del servizio di pronto intervento animale (ambulanza); 
• Numero verde e sportello comunale diritti degli animali gestito dalle associazioni animaliste 

riconosciute; 
• Aumentare il numero di aree di sgambatura cani recintate nel verde pubblico, tali aree 

devono essere dotate di cestini portarifiuti e distributori di palette/sacchetti; 
• Divieto di tenere animali sui balconi e/o alle catene nel proprio giardino h 24; 
• Divieto di accattonaggio con gli animali; 
• Divieto di esposizione di bocce di vetro per pesci nei luoghi pubblici; 
• Rivedere il piano di gestione della fauna selvatica in particolare per alcuni animali urbani 

infestanti quali le nutrie: 
• Subordinare i gemellaggi amministrativi con altre città sulla base del benessere degli 

animali; 
• Introdurre la possibilità ai cani di entrare in alcuni reparti ospedalieri e promozione della pet 

theraphy. 

3.4.ALIMENTAZIONE E AGRICOLTURA 

• Promozione dei produttori virtuosi e dei prodotti locali. Il concetto che deve tornare ad 
essere prioritario nell’alimentazione quotidiana è quello di qualità; 

• promozione dei gruppi d’acquisto solidale (GAS), cioè gruppi di persone che acquistano 
all’ingrosso beni alimentari o di uso comune; 

• incentivazioni per le aziende a produzione biologica ed agevolazione per quelle condotte da 
giovani e/o donne; 

• realizzazione di una mozione che vieti la coltivazione di colture geneticamente modificate 
(OGM) all’interno del territorio comunale; 

• Individuazione di terreni da destinare a orti sociali, individuando la figura di custode-
organizzatore; 

• Promozione di corsi di formazione gratuiti sull’educazione alimentare, l’orticoltura, i GAS e 
la permacoltura; 

• Introduzione  in tutte le mense cittadine del piatto vegetariano e vegano come alternativa al 
piatto di origine carnea. 
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3.5.ENERGIA 

3.5.1. I primi passi per un cambiamento radicale  
Abbiamo tre obbiettivi cruciali da perseguire:  
1) riduzione dei costi di produzione locale  
2) riduzione delle bollette per i singoli e le famiglie  
3) sostenibilità ambientale.  
Il Comune di Pavia nel dopoguerra era un attore importante nel settore energetico locale, si 

pensi ad esempio alle turbine per l’idroelettrico lungo il Naviglio, che intendiamo ripristinare (vedi 6.2) 
perchè oggi il Comune deve tornare a giocare un ruolo di primo piano nel settore energia per garantire 
sconti sulle bollette alle famiglie e alle imprese.  

3.5.1.1. ASM come Energy Service Company  
• lanciare un piano straordinario di efficientamento energetico degli edifici pubblici, al 

contempo fornendo il servizio di interventi a costo zero (vedi paragrafo successivo) anche 
per il settore privato. La priorità, nelle opere di ristrutturazione energetica, andrà assegnata 
alle case popolari non affittabili perché non a norma. Gli investimenti per l’efficientamento 
energetico costituirebbero un potente stimolo per l’economia locale un’opportunità di 
risparmio per imprese e famiglie, e inoltre renderebbero l’economia locale più sostenibile 
per l’ambiente;  

• promuovere la trasformazione di ASM, e delle società partecipate, E.S.Co = Energy Service 
Company, società che effettuano ristrutturazioni energetiche al fine di migliorarne l’efficienza 
assumendo su di sé gli oneri finanziari dell'iniziativa e liberando il cliente finale da ogni 
onere organizzativo e di investimento. In altre parole le E.S.Co effettuano ristrutturazione 
energetiche a costo zero per il cliente, e ripagandosi le somme investite con il differenziale 
fra i costi energetici pre e post intervento. Il cliente ottiene la ristrutturazione, e s’impegna 
per un numero predeterminato di anni a versare alla E.S.Co quanto risparmierebbe grazie 
all’intervento, fino a quando i costi dell’intervento non saranno ammortizzati.  

3.5.1.2. Smart Grid  
• Avviare, partendo dai quartieri periferici, le smart grid per arrivare nel giro di pochi anni a 

connettere tutto il territorio comunale con una rete energetica intelligente. (Le smart grid 
sono reti intelligenti di distribuzione dell’energia, nelle quali ogni utente è al contempo 
produttore di energia, e nelle quali l’energia viene distribuita in ogni momento a seconda 
delle effettive necessità. Ad esempio, una casa dotata d’impianto fotovoltaico può, durante i 
picchi di consumo giornalieri, ricevere dalla rete l’energia che da solo l’impianto fotovoltaico 
non è in grado di fornire, mentre durante le ore di bassi consumi, quali quelle notturne, la 
casa può reimmettere e rivendere sulla rete il potenziale energetico non utilizzato; il tutto 
avverrebbe automaticamente grazie alle tecnologie di sensori e di comunicazione delle 
smart grid. Sarà necessario avviare la sperimentazione delle smart grid a partire dai 
quartieri periferici,  

3.5.1.3. Parcheggi intelligenti 
• Coprire con impianti fotovoltaici  tutti i parcheggi scambiatori, per offrire riparo alle macchine 

e garantire introiti fissi per il Comune. Questo intervento, oltre ad avere il vantaggio di offrire 
riparo per le auto, porterebbe nelle casse del comune una cifra di circa 50k€/annui per ogni 
parcheggio. 
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3.5.2. I progetti Futuri 

3.5.2.1. Energie rinnovabili 
La diffusione dell’utilizzo di energie rinnovabili (soprattutto solare, minieolico, geotermico) per 

noi deve essere un obiettivo prioritario dell’amministrazione comunale. Questo si traduce in termini 
operativi con: 

• l’incentivazione della produzione distribuita di energia termica con fonti rinnovabili e con 
piccoli impianti finalizzati all’autoconsumo;  

• l’incentivazione del geotermico per il riscaldamento domestico;  
• l’energia fai da te con mix di rinnovabili;  
• la produzione di biogas dalla fermentazione anaerobica dei rifiuti organici 

Bisogna estendere sul territorio comunale il conto energia alle fonti rinnovabili non 
esclusivamente di origine fotovoltaica, ricercando convenzioni e partnership con operatori e fornitori 
locali di energia elettrica. Promozione ed incentivazione della micro-cogenerazione distribuita da 
metano integrata da bio-combustibili, puntando alla progressiva riduzione dell’utilizzo della 
componente fossile; anche in questo caso ricercando convenzioni e partnership con operatori e 
fornitori locali di gas metano (vedi ASM) per il contenimento-abbattimento del prezzo. 

4. CULTURA e TURISMO 

Occorre reinserire Pavia nei circuiti dei progetti europei di cooperazione in collaborazione con 
l’Università. Questo deve essere il cuore di qualsivoglia marketing territoriale. Bisogna tutelare e 
rivalutare il patrimonio artistico di Pavia collocandola saldamente nel circuito delle grandi città d’arte 
italiane.  

Uno dei punti deboli del settore turistico di Pavia e del territorio limitrofo consiste nella 
frammentazione dell’offerta turistica e culturale: non esiste un piano coordinato ed esaustivo che 
connetta le ricchezze culturali, artistiche, eno-gastronomiche in un circuito coerente e coeso. Basti 
pensare al distacco fra Certosa di Pavia e città e Castello Visconteo. La cultura e il turismo vanno 
rilanciati innanzitutto facendo rete.  

4.1.I primi passi per un cambiamento radicale 

4.1.1. Pavia Romanica, progetto UNESCO 
• Attivare, insieme agli istituti e alle associazioni di competenza sul territorio, tutte le iniziative 

finalizzate al riconoscimento di Pavia Romanica e delle sue basiliche quale Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità con patrocinio UNESCO, trovando l’opportuna collocazione e 
visibilità anche per l’esiguo patrimonio longobardo, tuttavia simbolicamente molto 
significativo.  

• Promuovere le abbazie benedettine, soffocate tra parcheggi e tangenziali del quartiere 
Ovest, irraggiungibili dai grandi flussi del turismo anche a causa di una totale mancanza di 
segnalazioni sulle vie di scorrimento esterne, come parte integrante dei percorsi culturali e 
architettonici medievali, in continuità con le proposte per Pavia Romanica. 
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4.1.2. Castello visconteo 
Il Castello di Pavia deve essere un grande centro per il turismo culturale internazionale. A 

questo scopo è assolutamente necessario:  
• modificare gli orari di apertura per garantire visitabilità consuetudinaria e non straordinaria; 
• rendere accessibile il cortile interno anche quando il personale non è disponibile per le 

collezioni;  
• effettuare una periodica manutenzione anche del prato del cortile interno, oggi in evidente 

contrasto con il parco esterno;  
• attrezzare la Sala del Rivellino per ospitare concerti e conferenze in modo da diventare, con 

il caffè e il bookshop, la porta tramite cui il Castello è sempre aperto alla città. 

4.1.3. Circuito visconteo 

Perché i Comuni, a partire da quelli di Pavia e Certosa, non si sono attivati per intercettare i 
finanziamenti europei e di Expo 2015 per rivitalizzare il circuito turistico e culturale visconteo? Regione 
Lombardia ha chiarito che non sono previsti futuri stanziamenti per il complesso monumentale della 
Certosa anche perché i Comuni non li hanno richiesti, né hanno presentato un piano organico di 
rilancio del monumento e di collegamento con il Castello Visconteo: tale immobilismo irresponsabile 
conferma il quadro che stiamo denunciando come M5S, un quadro fatto di abbandono e degrado sia 
del monumento sia di quel circuito visconteo da cui Pavia potrebbe ricavare molti posti di lavoro 
qualificati. Le Istituzioni tacciono e fanno finta di non vedere il reale stato della Certosa, e mentre i 
partiti dormono il degrado accumulato in trent’anni di gestione irregolare e senza titolo del monumento 
ammonta a 30 milioni di euro per la messa a norma e il restauro.  

E’ assolutamente necessario creare circuito culturale e turistico che colleghi il Castello 
Visconteo e la Certosa, e questo nonostante il Comune di Pavia abbia siglato una convenzione con la 
Diocesi e l’Università riguardante proprio la Certosa.  

Riprisitnare il servizio di navetta che collegava il monumento alla città, ma sembra che le 
buone pratiche siano state messe dimenticate. Le forze politiche che hanno abbandonato la Certosa 
al degrado e a una gestione irregolare trentennale hanno perso ogni credibilità. Pavia ha bisogno di 
una nuova amministrazione per creare un serio e credibile circuito visconteo in sinergia con i Comuni 
limitrofi e con le Istituzioni e Associazioni del territorio.  

4.1.4. Museo della civiltà industriale  
Pavia deve recuperare la memoria storica del lavoro e lasciare testimonianze alle future 

generazioni su cosa abbia significato per la sua storia essere parte della moderna etica del lavoro. Gli 
edifici di archeologia industriale sono stati quasi tutti distrutti, se si eccettuano quelli dell’ex Snia 
Viscosa (vincolati ora dalla Sovrintendenza ai beni architettonici) e dell’ex Arsenale. Rimanendo poche 
testimonianza materiali, la città deve dedicare a quel passato importante un museo permanente da 
collocarsi in una delle aree ex industriali. 
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4.1.5. Museo della civiltà fluviale  
La storia pavese è intrinsecamente legata al Ticino, al Canale, alle rogge e alle baregge che 

scorrevano e scorrono anche in quartieri urbani. La forma della città, distinta da parte alta e da parte 
bassa (il Borgo), è un modello che si presenta solo nelle città fondate e sviluppatesi in funzione di un 
fiume. L’allestimento di un museo fluviale renderebbe merito a coloro che hanno vissuto del fiume e 
che lo hanno fatto vivere per secoli. La collocazione ideale sarebbe all’Idroscalo. Un progetto di tal 
genere presuppone la collaborazione con l’ente Parco del Ticino. 

4.1.6. Area congressuale  
Prevista nel Piano integrato di intervento dell’ex area Neca, che però è fermo, e in ogni caso il 

progetto per l’ex area Neca è inadeguato e ancora una volta incentrato prevalentemente sull’edilizia 
residenziale di pregio. Lo spazio dedicato ai congressi deve essere proporzionale all’importanza che si 
vuole abbia il turismo scientifico e congressuale per Pavia. Per il nostro programma, in vista anche del 
rilancio del Parco tecnologico, Pavia città dei congressi è un progetto di tutto rispetto al quale occorre 
dedicare lo spazio e le strutture necessarie per renderlo plausibile e credibile, possibilmente in zona 
attigua al Parco tecnologico. Un tale spazio deve attirare l’attenzione della comunità scientifica 
internazionale e quella delle società di gestione dei congressi. Deve poter garantire ospitalità ai 
convegnisti, spazi per le esposizioni, spazi didattici e per la connettività, spazi calibrati per piccoli 
convegni e per grandi conferenza internazionali. L’area ex Neca è adeguata per posizionamento 
rispetto ai trasporti e agli insediamenti universitari e scientifici del quartiere Ovest, tuttavia se vuol 
essere veramente il cuore della città dei Congressi deve modificare la proporzione al suo interno tra 
area a destinazione residenziale e quella congressuale. 

4.1.7. Luoghi e manifestazioni culturali.  
• Riservare ai cittadini luoghi di ritrovo per manifestazioni e spettacoli degni di un città di 

medie dimensioni. La presenza di luoghi in cui ospitare eventi di un certo rilievo rappresenta 
non solo un servizio offerto alla cittadinanza ma anche un modo per promuovere la vivacità 
del tessuto culturale e sociale di Pavia.  

• L’utilizzo del PalaRavizza non deve essere limitato alle manifestazioni sportive ma deve 
essere disponibile per gli spettacoli, concerti, manifestazione culturali; occorre una migliore 
e consapevole riscoperta dei cortili del centro storico come possibili teatri di spettacoli ed 
eventi. 

4.1.8. Collège di Pavia al Broletto.  
Il Broletto è stato per novecento anni il simbolo della comunità laica pavese e della 

cittadinanza, e la testimonianza del Comune medievale, una delle più importanti esperienze di 
innovazione politica e di governo nella storia dell’Occidente. Attualmente una parte è in gestione al 
Comune e una parte allo IUSS. Pensando a come utilizzare il Broletto, lo immaginiamo come luogo 
che possa unire il sapere, la comunità e la cittadinanza. Il modello di un Collège de France, la 
splendida istituzione francese del sapere, voluta nel 1530 da Francesco I in alternativa alla Sorbona, è 
la proposta più consona. Al Collège de France non si distribuiscono diplomi di laurea, né ci si iscrive 
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alle lezioni o agli esami. Al Collège si va ad ascoltare le lezioni dei grandi maestri, gratuitamente, 
quando si ha il tempo per farlo. Il nostro Collège deve avere la sua sede al Broletto e diventare lo 
snodo, non solo simbolico, di una Pavia città della cultura e dei saperi. Un luogo autenticamente 
interculturale e cosmopolita. Sarebbe la più alta vetrina di una città che deve provare ad immaginare il 
suo futuro, chiamando tutti a raccolta. Questo progetto sarebbe consono con l’utilizzo del Broletto da 
parte del Comitato scientifico dell’Expo2015 che proprio qui ha la sua sede. Un Collège al Broletto 
darebbe anche continuità alle proposte culturali e scientifiche e la loro divulgazione che 
l’amministrazione pavese dovrà pretendere che siano realizzate in città in vista, durante e dopo 
l’Expo2015. 

4.1.9. Pavia città di Pace.  
Come città della sapienza e dei saperi, Pavia deve costituirsi come nodo centrale di una Rete 

di Città di Pace fondata sulla cooperazione internazionale. Il gemellaggio con Betlemme, già avviato, 
deve essere il primo passo verso la costituzione di corpi civili di pace in ogni città che si voglia fregiare 
di dare il proprio contributo fattivo contro i conflitti internazionali, i genocidi, le emergenze umanitarie. 

4.1.10. Spazi per giovani e anziani  
• Gli spazi dedicati all’espressività e creatività giovanili, nonché alla socializzazione degli 

anziani, luoghi pieni di risorse artistiche e culturali a disposizione, per fare musica, teatro, 
danza ed attività creative devono essere richiesti ai grandi proprietari immobiliari, come uno 
degli elementi che rientrano nei meccanismi di perequazione urbanistica. 

• Vanno individuati anche spazi appositi per i writers, in modo da tutelarne l’espressività 
proteggendo al contempo il decoro urbano. 

4.1.11. Biglietto unico e rete di trasporti 
• Organizzare una rete di trasporto per raggiungere facilmente le zone limitrofe alla città che 

offrono occasioni culturali (castelli, dimore, musei del cibo) Tour della città (city seeing) e 
tour gastronomici;  

• Coordinare i due Uffici di Promozione Turistica (Comunale e Provinciale) perché agiscano in 
sinergia.  

• proporre un pacchetto Pavia che comprenda tutte le offerte del territorio, coordinate fra loro, 
creando anche un biglietto unico di accesso a musei e attrattive. 

  

5. SCUOLA  

La qualità del sapere, la conoscenza sono gli strumenti che permettono d’interpretare ed 
analizzare il contesto in cui si vive e pongono le basi per esercitare e rivendicare lo  status  di  
cittadino  in  ogni  momento. Per noi una scuola di qualità che educhi ai diritti e al sapere profondo, al 
senso di critica, è la base per costruire una società moralmente e culturalmente sana. 

Il sapere deve essere alla portata di tutti, noi siamo per mantenimento e la tutela dell’istruzione 
pubblica e per questo vogliamo mettere in atto tutte quelle azioni,  culturali  e  di  sensibilizzazione,  in  
difesa  del  ruolo  dell’insegnante, degli  obiettivi  didattici della  scuola  pubblica, partendo da tutte 
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quelle iniziative trasversali e strumentali al miglioramento della qualità della scuola e della vita 
scolastica.  

Pavia deve inoltre creare un tavolo di concertazione per promuovere l’integrazione tra scuola 
di formazione, scuola d’obbligo e realta’ lavorativa. L’assessorato all’istruzione e alla cultura di Pavia 
deve coinvolgere gli enti pubblici preposti, i sindacati, le associazioni di categoria e l’impreditoria 
affinchè il percorso formativo dei giovani che frequentano scuole professionali sia subito spendibile 
nella realtà produttiva nel territorio.  

5.1.I primi passi per un cambiamento radicale 

5.1.1. Per una scuola più sicura e performante  
• Studiare e progettare un piano d’interventi di ristrutturazione per mettere in sicurezza gli 

edifici scolastici, per renderli più efficienti dal punto di vista energetico, per renderli più 
funzionali alle attività didattiche e ricreative, in ottemperanza della legge regionale sulla 
edilizia scolastica e utilizzando le risorse reperibili da incentivi regionali;  

• Far rispettare la legislazione in materia di edilizia scolastica anche per gli edifici che non 
sono di competenza comunale ma che premono sul nostro territorio; 

• Progettare nuovi istituti scolastici nell’area ex Snia Viscosa (vedi punto 6.2)    

5.1.2. Per migliorare i servizi scolastici 
• Rimodulare il prezzo del pasto ora basato su ISEE alzando i limiti delle varie fasce e 

introducendo almeno una fascia in più per avere una gradualità più estesa;  
• esentare dal pagamento del buono le famiglie numerose, le donne madri; 
• incentivare sin dalla più tenera età l'uso dei mezzi pubblici per arrivare all'uso del bus fin 

dalla terza o quarta elementare (vedi 7.1.1.3 Per agevolare il trasporto degli scolari); 
• Istituire,in  accordo  con  i  circoli  didattici, i  presidi  delle  scuole  secondarie, lo sportello 

antidiscriminazione dell’assessorato delle pari opportunità, un osservatorio sull’integrazione 
per i giovani stranieri, i giovani omosessuali, per evitare, situazioni di disagio e di rischio 
(prevenzione del bullismo e fenomeni razzisti);  

• creare un settore in “mi impegno a Pavia” (vedi punto 8.2.1) dove si possano scambiare i 
testi scolastici usati;  

• promuovere le biblioteche scolastiche;  
• promuovere iniziative per incentivare il percorso a piedi da casa a scuola con il 

“pedibus” (vedi punto 7.1.1.3). 

5.1.3. Per responsabilizzare gli studenti  
• Arredare i corridoi delle scuole elementari con armadietti personali nei quali custodire il 

materiale che non è necessario portare avanti e indietro da casa. Tale misura, oltre a 
migliorare l’umore e la salute dello studente, lo responsabilizza nei confronti delle attività 
scolastiche e dell’organizzazione di ciò che serve per i compiti a casa e per il giorno 
scolastico successivo. 

• Individuare quali edifici adibire a laboratori scolastici, recuperando spazi aperti, fattorie 
didattiche, botteghe artigiane, teatri. Tali laboratori andrebbero autogestiti, con l’aiuto di 
cooperative specializzate, per favorire l’aggregazione fra studenti al di fuori dell’orario 
scolastico e promuoverne la fioritura della personalità. Gli studenti, tramite l’autogestione in 
sinergia con il personale addetto, verrebbero per questo tramite anche responsabilizzati 
sulla gestione degli spazi comuni e delle attività di laboratorio.  
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5.1.4. Educazione alla sostenibilità 
• Istituire una rete di GAS (Gruppi d’acquisto solidali) per le mense scolastiche per favorire il 

consumo di prodotti a km0 e la responsabilizzazione alimentare, ambientale ed economica 
degli studenti.  

• Ristrutturazione energetica degli edifici scolastici tramite E.S.co (Energy Service Company), 
al fine di rendere le scuole autosufficienti sotto il profilo energetico promuovendo il conto 
energia e la conoscenza del buon utilizzo delle energie rinnovabili.  

5.1.5. Scuola e cittadinanza attiva 
Sono già avviati alcuni esperimenti di contatto fra Associazioni e scuola, anche per il tramite del 

Comune: il modello di permeabilità e scambio fra luoghi dell’educazione e cittadinanza attiva deve 
essere generalizzato e promosso come pratica centrale dell’Amministrazione comunale.  

• Istituzione di un registro delle Associazioni amiche delle scuole, che mettano a disposizione 
attivisti e volontari per portare l’esperienza della cittadinanza attiva nelle scuole, e mettere in 
contatto gli studenti con le migliori pratiche dell’associazionismo.  

5.1.6. L’università e Pavia 

 Il fare scuola è un fatto storico-sociale e come tale obbliga il perseguire e il provvedere alle 
necessità dello sviluppo di ciascuna epoca. Tali necessità derivano dai cambiamenti socio-economici 
che richiedono funzionalità sinergiche imprescindibili tra università e cittadinanza.  

Pavia è una città antica come anche l’Università che ha più di 650 anni. Una convivenza 
lunghissima, una simbiosi profonda. La città e l’Università sono evolute insieme e si sono integrate 
attraverso centinaia di intrecci, a volte evidenti a volte nascosti, nei salotti delle poche famiglie che 
“contano” in barba alla popolazione studentesca, al corpo docente, tecnico amministrativo e al 
cittadino pavese. La politica e i sindaci non hanno potuto trasformare quel lento procedere delle 
consuetudini radicate in questo antico, ma consolidato, sistema di relazioni di “alto livello”. Le iniziative 
sul territorio comunale nascono sempre e solo nei soliti salotti “bene” e coinvolgono sempre le “solite” 
persone che portano avanti messaggi che conservano quell’ideologia del potere fuori dal tempo.  

Alcune criticità comunque sono sotto gli occhi di tutti. Gli studenti sono una fonte economica 
insostituibile per la città ma che dire della tolleranza ai super-affitti, spesso in nero, di minuscoli 
appartamenti sovraffollati di studenti? Dell’intolleranza agli studenti quando a sera rumoreggiano per 
le strade? Dell’assenza delle istituzioni al rafforzamento delle strutture di raccordo tra l’università e la 
cittadinanza: le biblioteche? Della mancanza di integrazione nella gestione di aule comuni ad uso di 
universitari e cittadini (ad esempio utilizzabili per conferenze e divulgazione scientifica e umanistica)?  

Università e Comune potrebbero integrarsi, ad esempio, in un progetto per salvare la Certosa di 
Pavia.  

Il comune potrebbe fornire agli studenti una carta dei servizi, con libera circolazione sui mezzi 
pubblici e sconti al cinema, teatro, internet wi-fi spot liberi ed altri eventi culturali. La città deve 
catturare lo studente con luoghi di ritrovo ricchi di cultura e non sovraccarichi di regole, così da toglierli 
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in modo intelligente dalla strada e dal consumo esagerato di alcolici negli happy hours. Una formula 
che funziona in alcune capitali europee ma non a Pavia, che si definisce città Universitaria, ma spesso 
solo perché l’Università c’è e gli studenti portano denaro.  

Un altro buco nero è il rapporto tra Università, IRCCS San Matteo e le altre strutture sanitarie. Un 
rapporto sempre oscuro e inaccessibile. L’università è gestita da pochi baroni spesso nemmeno situati 
negli organi di governo e i rapporti con il policlinico sono spesso organizzati e gestiti al di fuori dei 
luoghi istituzionali.  

Non ci sono integrazioni tra il “sistema ricerca” e il “sistema impresa” locali, ci sono solo iniziative 
sulla carta, di alcune organizzazioni e “sportelli” che però non funzionano affatto se non quanto basta 
per il loro auto-sostenimento.  

La maturità dei rapporti Università-Citta di Pavia si misura con la capacità progettuale e di 
inserimento nei circuiti dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo. Ciò equivale all'uscita da una 
logica tradizionale di auto-referenzialità cognitiva, propria del sistema educativo vissuto in epoca 
industriale, quando cioè la cultura educativa è stata, ma lo è tuttora, esclusivamente assoggettata 
all'economia di mercato. Questo ha reso la scuola un’unità esclusivamente funzionale alle necessità 
imprenditoriali della fabbrica e dell'azienda, ove le conoscenze vengono estratte e selezionate con 
abilità manageriali, per essere utilizzate in una logica di profitto. La separazione funzionale 
“Università-Mercato” durante tutta l'epoca dell’industrializzazione, è stata infatti incentrata sulla 
classica separazione tra pubblico e privato, determinando la suddivisione delle funzioni sociali in 
luoghi della pura accumulazione di conoscenza e luoghi di gestione delle attività  

economiche e produttive, queste ultime finalizzate a utilizzare, per lo più privatamente, 
l'innovazione cognitiva e tecnologica in funzione della concorrenza nello sviluppo dei mercati.  

Sotto questi punti di vista l’Università di Pavia è vecchia de facto e non intende ringiovanirsi 
insieme ai propri giovani studenti, al contrario accelera, per questi ragazzi, le traiettorie della loro 
definitiva deriva o del loro definitivo adattamento al sistema corrotto italiano.  

L'antidoto per questa situazione non avrà efficacia immediata, ma ha certamente il suo fulcro in una 
organizzazione responsabile della crescita di conoscenze correlate alla capacità consapevole di fare 
impresa ad elevata comunicazione interattiva tra Università, Enti di Ricerca, Scuole ed Imprese 
innovative. Si potranno in tal modo determinare le condizioni di “sviluppo sostenibile e solidale” che 
fanno perno sulla condivisione di conoscenze tra pubblico e privato a garanzia di una capacità di 
integrazione equa tra i valori sociali e i valori economici.  

Se pertanto non vogliamo che la globalizzazione del libero mercato diventi ostile e negativa per 
crescenti settori della nostra società - come in effetti sta accadendo, con contraccolpi politici che si 
possono già immaginare - soprattutto nei giovani, poco predisposti culturalmente e cognitivamente al 
cambiamento e tenendo presente il costante impoverimento dei Paesi “emergenti”, causato dal “Digital 
Divide” quale ulteriore causa del fallimento della loro economia, allora dobbiamo riconoscere il dovere 
primario di predisporre un'educazione fortemente comunicativa “in rete”, capace di esaltare gli aspetti 
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positivi della “glocalizzazione” e dell’ ”economia della decrescita”, al fine di compensarne gli evidenti 
squilibri generazionali e mondiali e di fornire gli strumenti di continua adattabilità ad un mondo 
attraversato da una rivoluzione tecnologica permanente, senza i quali né le persone né un Paese 
saranno in grado di padroneggiare il proprio futuro.  

A Pavia non c’è la cultura della decrescita, del superamento della concezione meccanicistica del 
mondo, della cordiale collaborazione in luogo della competizione folle. A Pavia la “concordia” deve 
prendere il posto della “competitività” affinché questa porti ad una bene diffuso e ripartito, al posto di 
una ricerca singola, e per lo più solitaria, verso il denaro e il potere come obiettivi fine a se stessi.  

Serve “coinvolgimento” che solo le parole non possono dare anche perché il nuovo paradigma è 
emozionale, i collegamenti fra persone vanno oltre il mezzo, che pure è fondamentale, e non sono 
indirizzati ad una logica di competizione e di separazione. E’ giunta l'epoca del superamento delle 
logiche e delle espressioni riduzionistiche della scienza meccanica che hanno dominato l'epoca 
industriale e che hanno ampliato il gap tra natura e cultura, generando evidenti pericoli per la 
sopravvivenza della vita e della biodiversità nel nostro pianeta. Questo obiettivo strategico è finalizzato 
a dare sviluppo ad una “trasformazione cognitiva” in modo tale che le nuove idee ed ideazioni 
partecipate possano condurre ad una profonda revisione degli orizzonti di sviluppo creativo, 
individuale, sociale ed economico. La rigenerazione del “sapere consapevole” potrà essere realizzata 
strutturando una serie di moduli di apprendimento partecipativo “on-line” e di alcuni incontri "vis a vis" 
tra Universitari e Cittadini, finalizzati all’aggregazione delle persone, delle associazioni, degli editori e 
degli imprenditori, interessati allo sviluppo di nuove conoscenze e di modelli concettuali creativi per la 
scienza e l' arte del XXI secolo.  

5.2.I progetti futuri 

• Creare nell’area ex Snia Viscosa una "zona sportiva", con strutture sportive pubbliche: 
campi calcio, pallacanestro, palestre, spazi per atletica, piscina coperta e scoperta (vedi 
punto 6.2).  

6. URBANISTICA e TERRITORIO 

Il Comune di Pavia, come tutta l’Italia, sta attraversando un periodo di crisi economica che ha 
rallentato anche la produzione edilizia, con grande beneficio della città in quanto si è bloccato il 
fenomeno della cementificazione del suolo, molto diffusa nella nostra città. 

Si è proceduto in questi anni alla riduzione dell’ambito urbano denominato, Parco della 
Vernavola, cementificando parte dello stesso parco, senza pensare che ha importanza straordinaria il 
mantenimento dell’ambiente naturale e del territorio agricolo. 
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Bisogna favorire soprattutto il recupero del patrimonio edilizio esistente e garantire il più 
possibile il mantenimento di terreni permeabili, per evitare eventuali esondazioni da parte dei corsi 
d’acqua esistenti nella città, negli ultimi tempi vere e proprie bombe d’acqua in alcune zone del paese  
hanno provocato notevoli danni e vittime. 

Il territorio è una risorsa finita, Pavia ha una storia millenaria e le occasioni che si presentano 
non vanno sprecate per tagliare qualche nastro o per la speculazione edilizia. 

Le aree dismesse sono una straordinaria occasione per il futuro della città, un misto di funzioni 
con residenza, commercio e terziario non gioverebbe al futuro di Pavia. Serve ogni sforzo possibile a 
livello economico e di mediazione con le proprietà/investitori per inserire all’interno delle aree 
dismesse servizi/attrezzature pubbliche e politiche a sostegno di una residenza accessibile a tutte le 
fasce di reddito.  

Bisogna dunque che il progetto urbanistico della città sia condiviso da tutti i cittadini e si muova 
in concerto con l’uso delle nuove energie non inquinanti e sostenibili, per migliorare la vita. 

La Città deve diventare un ambito di accoglienza e deve ritornare ad essere amata e vissuta 
dai suoi abitanti e dalle persone che verranno a visitarla. 

6.1.I primi passi per un cambiamento radicale 

6.1.1. Per un primo adeguamento del Piano di Governo del Territorio (PGT) 
• modificare il PGT vigente che permette di edificare in ogni area libera e in ogni area 

dismessa del territorio comunale, solamente con la motivazione dell’attuale assessore che 
almeno qualcuna di queste verrà edificata, quindi senza avere una linea dello sviluppo della 
città; 

• modificare il PGT vigente che permette anche nelle aree libere del  Centro Storico 
l’edificazione, la possibilità di demolire e ricostruire gli edifici mantenendo solo le facciate 
verso strada abbattendo tutto il resto, compreso la costruzione di parcheggi nel sottosuolo; 

• proporre la salvaguardia totale del Centro Storico con il suo recupero storico ed artistico 
controllando l’uso  e modifiche  delle aree ancora libere  e degli edifici esistenti; 

• proporre la realizzazione di una viabilità di collegamento tra i vari quartieri storici della città e 
creare percorsi  ciclopedonali tra tutti i quartieri e di collegamento tra tutti i monumenti storici 
ed artistici, gli edifici religiosi e le parti  ambientali della città e i servizi pubblici; 

• realizzare dei parcheggi pubblici gratuiti di supporto alla città, nella fascia edilizia posta a 
ridosso del Centro Storico; 

• eliminare i parcheggi esterni di interscambio, in quanto fallimento sotto gli occhi di tutti i 
cittadini, sono diventate aree degradate, per di più non permeabili e sottratte al territorio 
agricolo. 

6.2.I progetti futuri 

La città, per rinascere, nei prossimi anni dovrà utilizzare in modo appropriato le opportunità che 
ancora sono presenti e fornite dalle grandi aree dimesse. A nord l’area ex Necchi, ad ovest la ex 
Caserma Rossani e Arsenale Militare e ad ovest l’area ex Snia Viscosa. Dette aree dovranno 
comportare un impegno sia del pubblico che del privato per dare alla città molteplici occasioni di 
sviluppo e di crescita per quanto riguarda il lavoro, la cultura, l’istruzione, il tempo libero e lo 
sport.  
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• recuperare ed attrezzare per il tempo libero, tutte le aree spondiali del Fiume Ticino di 
attraversamento della città; 

• realizzare parcheggi pubblici a costi contenuti nell’area ex Neca di supporto ai pendolari 
pavesi; 

• recuperare il vecchio progetto del Naviglio Pavese per ripristinare la produzione di energia 
elettrica da consegnare alla città (vedi cap. energia); 

• progettare la realizzazione pubblico/privata, nell’area ex Arsenale Militare di un Polo 
Fieristico, Culturale, Sportivo di svago ed aggregazione per i giovani e gli anziani (edifici ed 
aree per concerti e spettacoli), edifici per laboratori artigianali e commerciali, l’edificio per 
l’istituto delle pari opportunità (8.1) e recupero ambientale di tutta la parte dell’area che si 
affaccia sul Fiume Ticino;  

• progettare la realizzazione pubblico/privata, nell’area ex Snia Viscosa di un Polo scolastico 
cittadino, di un Parco pubblico ed ambiti  Culturali, Sportivi e di svago  ed aggregazione per 
i giovani e gli anziani (edifici ed aree per concerti e spettacoli), ed edifici per laboratori 
artigianali e commerciali; importante sarà la realizzazione di edilizia sostenibile e per 
diverse fasce di reddito; 

• realizzare nell’ex area della Necchi Vittorio di un punto di scambio per il carico e lo scarico 
delle merci, per la consegna in città con mezzi ad alimentazione ecologica; 

• realizzare un piano di manutenzione della città; 
• recupero dell’area ed edifici del Palazzo delle esposizioni, della ex piscina scoperta per la 

creazione di un parcheggio pubblico, verde pubblico e di un area attrezzata per lo svago e il 
tempo libero; 

• previsione nelle aree dismesse di ubicazioni e infrastrutture atte a prevedere lo sviluppo del 
polo tecnologico. 

7. SERVIZI AL CITTADINO 

7.1.MOBILITA’ 

Il MoVimento 5 Stelle intende dotare Pavia di un piano strategico per la mobilità sostenibile, 
coinvolgendo fin dall’inizio esperti, tecnici e tutti gli attori in gioco della società civile, dalle associazioni 
ambientaliste a quelle per le persone disabili.  

La nostra città è invasa caoticamente dalle auto, che causano inquinamento dell’aria e 
acustico, con gravi ripercussioni sulla qualità della vita dei cittadini. I dati forniti dall’associazione 
Legambiente dicono che la qualità dell’aria pavese è decisamente scarsa, piazza Minerva si piazza al 
17° posto in Italia per superamento dei livelli di soglia nel 2012, con 83 giorni di sforamento.  L’uso 
massiccio dell’auto per gli spostamenti è in parte dovuto alla mancanza di reali alternative.  

Occorre dunque attuare concrete politiche che disincentivino l'uso del mezzo privato per gli 
spostamenti urbani, Pavia necessita d’interventi mirati sulla mobilità, che in primis deve essere 
intelligente, creando una serie di alternative sostenibili ad una popolazione sempre più anziana e con 
diversi problemi economici, tali per cui sono crescenti le difficoltà delle famiglie di far fronte alle spese 
ordinarie, come quelle per mantenere un’auto. 
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7.1.1. I primi passi per un cambiamento radicale 

7.1.1.1. Per un’organizzazione generale 
  

• effettuare un censimento della mobilità pavese; 
• introdurre un Piano della mobilità sostenibile (PMS); 
• introdurre i Mobility Manager  per imprese ed enti pubblici con più di 10 dipendenti 1

(coinvolgendo  Confindustria, Confartigianato e scuole pavesi;  
• realizzare di un piano di mobilità per i disabili coinvolgendo le associazioni di categoria; 
• rivedere gli accessi e i permessi nelle ZTL; 
• prevedere l’installazione di pannelli informativi per indicare i dati sull’inquinamento e 

sensibilizzare i cittadini all’utilizzo dei mezzi pubblici (i dati devono riguardare i principali 
inquinanti atmosferici CO, NOx, SO2, CO2,CH4 e PM 2.5); 

• incentivare gli investimenti sulla manutenzione stradale (strade, piste ciclabili e 
marciapiedi). 

7.1.1.2. Per migliorare il trasporto pubblico 

• Aumentare la frequenza delle corse degli autobus; 
• autorizzare per gli autobus la vendita del biglietto a bordo senza prezzo maggiorato e 

l’ingresso solo davanti per contrastare il fenomeno dei viaggiatori senza biglietto; 
• introdurre abbonamenti familiari scontati e sconti progressivi in base al numero di viaggi 

effettuati annualmente (es.: 1.20 € fino a 30 viaggi, 1 € fino a 60 viaggi, ….); 
•  promuovere convenzioni con le aziende per abbonamenti agevolati per l’utilizzo dei mezzi 

pubblici da parte dei dipendenti;  
•  potenziare la rete notturna di trasporto pubblico; 

7.1.1.3. Per agevolare il trasporto degli scolari 

• Rendere gratuito il trasporto per gli scolari (in orario scolastico) ed incentivare il servizio 
Pedibus coinvolgendo persone anziane e studenti universitari; 

• promuovere servizi alternativi per portare i propri figli a scuola: Pedibus, Bicibus e Car 
pooling, coinvolgendo direttamente i dirigenti scolastici e i genitori. 

7.1.1.4. Per un trasporto e consegna merci sostenibile 

• Realizzare un piano sostenibile per il trasporto e la consegna delle merci, in particolare 
nell’area del centro storico, coinvolgendo direttamente gli attori in gioco (corrieri e 
negozianti). Una strategia intelligente è rappresentata dall’ultimo miglio che prevede la 
realizzazione di un’area deposito, poco distante dalle vie del centro, e la consegna delle 
merci tramite mezzi elettrici (bici e scooter) e/o ecocompatibili a metano (furgoni). 

7.1.1.5. Per la promozione della mobilità ciclabile 

• Realizzare percorsi completi, veloci e protetti per la rete ciclabile che colleghino i parcheggi 
scambiatori e le zone periferiche con il centro storico,  

• abbattere le barriere architettoniche (pali, panettoni eccetera) d’intralcio per la mobilità 
ciclabile  

 Mobility Manager: Responsabili della Mobilità aziendale e Responsabile della Mobilità di Area, figure 1

professionali introdotte con decreto interministeriale Mobilità sostenibile nelle aree 
urbane il 27/03/98,
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• utilizzare adesivi o targhette con codice rintracciabile dalle forze dell’ordine e realizzare, per 
le bici, zone di sosta video-sorvegliate in modo da prevenire e contrastare il fenomeno dei 
furti, 

• realizzare, in aggiunta a quelli esistenti, ulteriori parcheggi per le bici private, in particolare 
nelle aree di grande afflusso, 

• sostituire le attuali rastrelliere con quelle a U, più sicure, che consentono di legare 
agevolmente il telaio e la ruota, 

• migliorare il servizio di bike sharing cittadino in particolare rendendo il servizio facilmente 
fruibile per i turisti, 

• riaprire il deposito bici della stazione ferroviaria di Pavia con servizio di noleggio bici, 
• promuovere bici elettriche a pedalata assistita e pieghevoli, con incentivi specifici. 

7.1.1.6. Per una mobilità condivisa  

• Promuovere il car sharing e il car pooling con l’istituzione di una centrale operativa per il 
coordinamento dei due servizi,  

• coinvolgere i taxisti pavesi per valutare l’istituzione del “taxi sicuro”, a tariffe agevolate, la 
sera per donne sole e “taxi zero alcool” per cittadini, soprattutto i più giovani, con tasso 
etilico sopra i limiti consentiti dalla normativa nazionale, a rischio di incolumità per sé e per 
gli altri.  

7.1.1.7. Per attenuare il fenomeno dell’ELETROSMOG 
• Bloccare le nuove richieste di antenne radio base, sia modifiche degli impianti che loro 

implementazione e riconfigurazione; 
• effettuare un censimento degli impianti di telefonia mobile presenti in città, coinvolgendo i 

gestori per avere un monitoraggio costante dell’intensità delle fonti emesse; 
• verificare che siano rispettate le esigenze di tutela della salute pubblica, ambientale e 

paesaggistica dei monumenti, delle aree archeologiche e delle aree naturali protette;  
• abbattere le emissioni, minimizzando l’esposizione della popolazione ai campi 

elettromagnetici.  

7.2.SALUTE 

7.2.1. I primi passi per un cambiamento radicale 
• creare un  centro  odontoiatrico pubblico  per  la  prevenzione  delle  patologie  dentarie  nei 

bambini con l’aiuto di medici volontari; 
• promuovere progetti a sostegno medico/infermieristico per famiglie con disabili gravi in casa  

7.3.FAMIGLIA 

• I primi passi per un cambiamento radicale 
• Promuovere il progetto “mi impegno a Pavia” (capitolo 9.1.2) per il sostegno alle famiglie 

nelle attività di accudimento, studio e compiti dei figli; 
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7.4.ENERGIE 

La totalità degli edifici disperde, a causa delle cattive tecniche costruttive, quasi il 70 % 
dell’energia utilizzata; l’Europa ci impone, con la Direttiva del luglio 2011, di riqualificare 
energeticamente il 3 % all’anno di edifici pubblici. Occorre innanzitutto intervenire sugli sprechi e 
cercare di rendere Pavia un modello nazionale nel soddisfare il proprio fabbisogno energetico, 
sfruttando la produzione di energie di tutte le fonti rinnovabili presenti sul nostro territorio: 

7.4.4.1. Proposte generali 
• Mappatura energetica dei consumi dell’amministrazione comunale; 
• costituire una ESCo (Energy Service Company, società che effettua interventi finalizzati a 

migliorare l’efficienza energetica) pubblica che effettui la valutazione energetica degli edifici, 
sia pubblici che privati ed effettui gli interventi necessari. In tal senso la nostra proposta è 
che ASM ritorni ad essere a gestione pubblica e rappresenti tale ESCo; 

• riqualificazione degli edifici pubblici e incentivazioni per quelli privati, partendo dal 
miglioramento della classe energetica con l’obiettivo di eliminare gli sprechi economici 
dovuti alle dispersioni energetiche; 

• snellimento delle pratiche burocratiche comunali per la realizzazione di sistemi di 
produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico e solare termico). 

7.4.4.2. Per una città sostenibile 
• Realizzazione di quartieri sostenibili, intervenendo su quelli già esistenti, attraverso la 

strategia Smart Grid, cioè una rete intelligente dove i cittadini sono produttori e consumatori 
di energia e scambiano i surplus energetici; 

• dotare tutti gli edifici pubblici di misuratore per i consumi energetici, in modo tale da 
intervenire sulla mitigazione degli stessi. Incentivazioni per gruppi d’acquisto di misuratori 
per privati. Si tratta di un sistema conveniente e educativo che prevede l’applicazione di una 
pinza amperometrica al contatore e collegamento wireless ad un piccolo display che in 
tempo reale fornirà i dati sugli effettivi consumi domestici;  

• censimento dell’attuale sistema di illuminazione pubblica e sostituzione con lampade a led 
con diversi vantaggi: zero spese di energia elettrica, scarsa manutenzione, bassissimo 
costo di installazione e zero emissioni di CO2; dotare inoltre gli uffici pubblici di lampade a 
basso consumo energetico (illuminazione a led); 

• coprire con impianti fotovoltaici tutti i parcheggi scambiatori; 
• incrementare il numero di colonnine elettriche per la ricarica delle auto; 
• promuovere i gruppi d’acquisto per il fotovoltaico; 
• Creare uno sportello permanente sulle analisi energetica, con consulenza gratuita ai 

cittadini sulla bolletta e servizi di consulenza per interventi tecnici specifici sul risparmio 
energetico; 

• Adottare un ufficio di coordinamento sulla documentazione europea in materia di energie, 
ambiente e cambiamento climatico, per la divulgazione semplificata di documenti ufficiali e 
report; 

• promuovere iniziative di educazione sul risparmio energetico e sui cambiamenti climatici 
nelle scuole e per la cittadinanza. 

8. PARI OPPORTUNITA’ 

Partendo proprio dall’assunto: “pari opportunità = pari diritti per tutti gli esseri umani” e 
declinandolo nei vari momenti della vita quotidiana come il lavoro, la salute, l’integrazione, l’istruzione, 
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l’ambiente attorno a noi, è possibile evidenziare meglio tutte quelle barriere culturali e ambientali che 
portano alla discriminazione di genere, orientamento sessuale, razza, età, diverse abilità fisiche, ecc. 

Discriminazione che toglie la piena dignità dell’essere umano, la sua libertà, quella libertà 
positiva che C. Taylor definisce come “l’esercizio di controllo sulla propria vita”, quella della propria 
autodeterminazione.  
Mai come in questi tempi la nostra battaglia deve essere concentrata sul soggetto pari opportunità, 
perché nel periodo di crisi economica e valoriale che stiamo attraversando, la società è diventata 
sempre meno comunità e sempre più un soggetto astratto, meno “comprendente” e le cosiddette 
minoranze, i gruppi che sono fuori da quelle cosiddette “medie” culturali ed economiche del momento, 
diventano sempre più vulnerabili e marginali; in questi casi l’esercizio di controllo sulla propria vita è 
poca cosa.  

La politica deve essere l’espressione di un’analisi attenta e dinamica delle problematiche della 
cittadinanza per produrre strumenti atti a risolverle, in questi tempi il concetto di pari opportunità noi lo 
traduciamo in un contesto più ampio introducendo gli strati più umili della società.  

Coloro che non hanno un sostegno economico adeguato o perché disoccupati o perché il loro 
lavoro o la loro pensione non gli permettono di avere, non solo una vita di qualità, ma neanche una 
vita dignitosa, sono oggi la nostra priorità. 

8.1.I primi passi per un cambiamento radicale 

8.1.1. La molteplicità come punto di forza 

• Progettare insieme a tutte le associazioni che operano contro la discriminazione programmi 
educativi da inserire negli istituti scolastici fin dalle scuole di prima infanzia e giornate-
evento per l’educazione della cittadinanza alla “molteplicità come punto di forza” con 
raccolta di fondi destinati ai progetti d’integrazione, 

• pianificare insieme alle associazioni che operano contro la discriminazione gli spazi 
necessari allo svolgimento delle loro attività e servizi in funzione della costruzione di un 
“Istituto delle pari opportunità”, sede distaccata dello sportello antidiscriminazione 
dell’Assessorato Pari Opportunità del Comune (6.2),  

• promuovere presso tutte le associazioni di volontariato la collaborazione al progetto “Mi 
impegno a Pavia”  (8.2.1)     

8.1.2. Per l’orgoglio di essere Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transessuali, Intersessuali (LGBTI) 

• Istituire il registro delle coppie di fatto con il conseguente adattamento di tutti gli atti 
amministrativi comunali, 

• realizzare una campagna informativa (specifica per il target giovanile), nonchè l'acquisto e 
la distribuzione di preservativi maschili, femminili e lubrificanti a base acquosa da parte del 
Comune da distribuire all'interno delle scuole e nei luoghi più frequentati dai giovani, 

• finanziare servizi di counselling e telefono amico gestiti dalle associazioni nell'ottica del 
"peer to peer" (il confronto tra pari),  
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• finanziare il progetto di servizio volontario delle associazioni LGBTI per l’affiancamento e il 
sostegno psicologico “peer to peer” contestuale alle cure mediche dei pazienti sieropositivi, 
con specifica attenzione ai pazienti con Hiv+, 

• promuovere il turismo inclusivo anche per le persone LGBTI, realizzandolo attraverso 
convenzioni con gli esercenti turistico-commerciali del territorio. 

8.1.3. Per una legittima integrazione degli immigrati  

• Promuovere la collaborazione tra la Prefettura, Comune e le associazioni che operano a 
livello locale come ci siamo anche noi al fine di monitorare e gestire l’immigrazione 
irregolare sostenendo economicamente progetti a sfavore del mantenimento dello status 
“irregolare”,   

• realizzare investimenti mirati all’apprendimento della lingua italiana e dell’educazione civica, 
• inserire nell’organico del Comune la figura di mediatore culturale,  
• valutare la creazione di strutture di accoglienza per le persone immigrate che vivono in 

condizioni disperate, attraverso un contatto costante con le associazioni che operano a 
livello locale,  

• sostenere economicamente i progetti a favore dell’integrazione. 

8.1.4. Per una piena realizzazione dei disabili 

• Migliorare il servizio pubblico per disabili predisponendo il servizio “autobus giornaliero su 
chiamata”, 

• verificare lo stato delle barriere architettoniche e pianificare un progetto finalizzato ad 
abbatterle (vedi Urbanistica)  

• sostenere progetti volti alla promozione dell’inserimento delle persone disabili nella vita 
sociale e nel mondo del lavoro e del volontariato. 

8.1.5. Per una piena libertà delle donne 

• sostenere e collaborare ai progetti della associazioni che operano sul territorio contro la 
violenza e il maltrattamento alle donne attraverso un’azione di sensibilizzazione della 
cittadinanza (vedi anche 2.1.4 Sicurezza delle donne). 

• sostenere i progetti di accoglienza per le donne in situazioni fragili,  
• Promuovere e pubblicizzare l’iter per la registrazione del cognome materno (doppio 

cognome), 
• sostenere e promuovere iniziative in aiuto alle donne madri lavoratrici. . 

8.1.6. Per non sentirsi fuori età 

• Analizzare le problematiche, i bisogni, le aspettative dei giovani attraverso l’istituzione di un 
osservatorio permanente sulla condizione giovanile, che costituisca la base per la 
promozione di politiche di sostegno allo sviluppo dell’identità dei giovani sul piano socio-
economico, 

• incrementare le politiche d’inclusione e valorizzazione della persona anziana nel proprio 
contesto familiare e nel tessuto sociale, come attore rilevante per la società (spazi dedicati 
all’interno dei vari quartieri, collaborazione con le circoscrizioni per iniziative di tipo culturale, 
sociale, collaborazioni con le scuole) con l’obiettivo di prevenire l’isolamento e 
l’emarginazione e, al tempo stesso, promuovendo l’aggregazione intergenerazionale (orto 
sociale, circoli ricreativi, feste e sagre patronali);  
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8.1.7. Per non lasciare indietro nessuno 

• Determinare lo stato dell’arte delle abitazioni Aler non ancora abitate per inagibilità, stipulare 
convenzioni con imprese e/o artigiani per la riparazione delle stesse al fine di una piena 
occupazione;  

• Censire le situazioni di sfratto per morosità incolpevole e in base a questi dati destinare un 
fondo per subentrare alle persone insolventi;  

• ottenere dati certi sullo stato di disoccupazione e reddituale delle famiglie che hanno 
richiesto  dilazione nel pagamento delle bollette per supportarle nelle spese; 

• supportare economicamente le mense pubbliche che vanno riconosciute come servizi 
pubblici per i cittadini; 

8.2.I progetti futuri 

Le reti sociali sono la prova del nove della buona amministrazione di una città. La loro 
numerosità è indice del grado di partecipazione della cittadinanza. Se le reti sociali ottengono risultati, 
motivano alla partecipazione i cittadini che cominceranno a trovare utile il trovarsi a discutere dei beni 
comuni, dal momento che sanno di essere ascoltati da chi può dare seguito alle loro istanze. E’ difatti 
compito del Comune agevolare l’incontro tra i cittadini (messa a disposizione di luoghi attrezzati) e 
riconoscerli come interlocutori eticamente cogenti nelle decisioni da prendere.  

8.2.1.  Mi impegno a Pavia 
Mi impegno a Pavia è un progetto che si ispira ai nostri valori fondamentali, quali la solidarietà 

sociale, l’uguaglianza di tutti i cittadini (ivi compresi diritti e doveri), rispondendo ad un crescente 
appello da parte della comunità pavese di poter riscoprire il “volto umano” della città. 

Già sperimentato dal Comune di Parma, il progetto si pone l’obiettivo di sensibilizzare la 
cittadinanza al tema del volontariato e dell’impegno civico, in un contesto di sinergica collaborazione 
tra le diverse associazioni che operano, all’interno del tessuto pavese, nel campo dell’assistenza 
anziani, dei trasporti e del sociale più in genere. 

“Mi impegno a Pavia” prenderà inizialmente forma in veste di portale internet gestito dal 
Comune di Pavia e dal suo Assessorato Pari Opportunità per far incontrare la disponibilità dei cittadini 
ad impegnarsi e ad aiutare gli altri con le diverse iniziative per sostenere la città e i suoi concittadini 
più in difficoltà. Sul portale sarà quindi data all’utente la possibilità di scoprire le attività di volontariato 
che si possono fare a Pavia e sarà facile scegliere quella più compatibile in termini di tempo libero a 
disposizione, capacità e competenze personali.  

Partecipare sarà semplicissimo: una volta sfogliate le categorie e trovata quella più in linea con 
le proprie esigenze/attitudini, basterà cliccare “entra nel gruppo” e un responsabile, tipicamente un 
presidente di associazione istituto, ecc., prenderà contatto con il cittadino per rispondere a tutte le 
domande e alle curiosità. Le ore che tutti i cittadini volontari dedicheranno agli altri potranno realmente 
fare la differenza per chi ha più bisogno e per arricchire la vita nella nostra città. 

Pagina !  di !  29 32



Programma Movimento 5 Stelle Pavia – Comunali 2014 
RIPRENDIAMOCI PAVIA, ANDIAMO OLTRE… 

Il Comune di Pavia registrerà le ore di volontariato svolte e certificherà, attraverso strumenti ad 
hoc le competenze acquisite dal cittadino volontario, che le potrà poi quindi “spendere” sul mercato del 
lavoro. Alcune delle categorie che verranno inizialmente sperimentate saranno: 

• Accompagnamento persone anziane sole (autosufficienti o non) a fare la spesa; 
• Affiancamento agli operatori delle case accoglienza per donne con figli per la gestione 

quotidiana dei bambini; 
• Protezione Civile: logistica, soccorso sanitario, ricerca persone, segreteria, ristorazione, 

salvaguardia dei beni artistici, animazione e radiocomunicazione. 
• Partecipazione all’attività di animazione e sostegno alle famiglie all’interno del reparto di 

oncologia pediatrica dell’ospedale di Pavia. 
• Informazione e accoglienza a persone richiedenti asilo e rifugiati (attività di sostegno 

linguistico, psicologico). 
• Accoglienza per donne immigrate (con o senza figli) per attività di supporto 

all’insegnamento della lingua italiana, accompagnamento e orientamento a servizi e 
strutture, animazione e organizzazione eventi di sensibilizzazione sui temi dell’intercultura. 

• Sostegno alle famiglie nelle attività di studio e compiti dei loro figli; 
• Accoglienza delle famiglie in difficoltà economica per avere informazioni, orientamento al 

lavoro o fare la spesa; 
• Attività professionali per situazioni di emergenza (psicologi, educatori, assistenti sociali e 

medici); 
• Supporto di disabili psichici nella pratica sportiva, con allenamenti settimanali. 
• Sostegno alle famiglie con anziani disabili 

9. TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE 

La classe politica dell’ultimo ventennio, espressione della cosi’ detta democrazia partecipata, ha 
progressivamente escluso i cittadini dal processo decisionale, lasciandoli ai margini delle scelte che li 
riguardano direttamente quotidianamente  salvo ricordarsi di loro alle tornate elettorali! 

Il M5S nasce come associazione spontanea di liberi cittadini che si uniscono per riappropriarsi della 
cosa pubblica e poter veicolare nelle Istituzioni le reali esigenze dei cittadini, con uno scambio 
bidirezionale tra base ed eletti. 

Noi siamo per elevare il cittadino fin dentro la fase decisionale, realizzando un flusso popolare 
reale, col fine di deliberare in che modo destinare una quota parte delle risorse economiche.  

Questa logica, basata su una maggiore equita’ sociale, si predispone con la “Trasparenza” e si 
esercita con la “Democrazia Diretta”. 

9.1.Trasparenza 

Il M5S Pavia, liberi cittadini al servizio di tutti i cittadini e non solo degli influenti, non vuole ridurre la 
distanza tra il palazzo e la gente: la vuole abolire del tutto. E’ possibile con la partecipazione di tutti. 

• Tutte le sedute, i consigli, le delibere, gli atti, i verbali, le nomine nelle partecipate: queste 
informazioni devono essere immediatamente disponibili al pubblico utilizzando i diversi 
canali che la comunicazione e la tecnologia ci mette a disposizione: dirette streaming degli 
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eventi, file reperibili online, newsletter, app, uffici dedicati aperti al pubblico per le aree in 
digital divide. 

• Per dirigenti, funzionari, consulenti ed incarichi a nomina diretta della giunta devono essere 
resi noti criteri di selezione, curricula, retribuzione annua lorda, eventuali benefit ed incentivi 
con reali target quantificabili e verificati annualmente. 

• Le aziende partecipate devono essere sotto la lente di ingrandimento e non essere 
assimilate a scatole chiuse. Il CdA, i dirigenti e le strategie aziendali devono essere di 
dominio pubblico comunale. In termini di conto economico delle partecipate si deve poter 
avere libero accesso a bilanci preventivi e consuntivi con un aggiornamento trimestrale dei 
risultati accertati.    

9.2.Democrazia diretta 

Fino a quando ognuno di noi continuera’ ad accettare passivamente senza informarsi e verificare 
quali scelte vengono messe in atto, a demandare senza partecipare, a delegare senza decidere, non 
ci sara’ mai vero cambiamento. 

Come consegnare concretamente Pavia ai cittadini? Quale strumento adottare per realizzare la 
vera democrazia diretta? 

Il Bilancio partecipato è una forma di partecipazione diretta alla vita politica della propria città che 
consistente nell'assegnare una quota di bilancio alla gestione diretta dei cittadini. La cittadinanza viene 
quindi messa in grado di interagire e dialogare con le scelte dell’Amministrazione per modificarle a 
proprio beneficio. 

Non e’ una nostra invenzione o fantasia. Questa forma di governance dalla base per la base ha 
preso piede su scala globale a partire dagli anni novanta, in particolare in Brasile, USA e Svizzera, 
dove mediamente il 10% della spesa viene deliberato dai cittadini stessi della comunita’. 

Anche in Italia ci sono comuni che hanno adottato il bilancio partecipato, sono una ventina e i piu’ 
importanti sono Arezzo, Bergamo, Massa, Parma, Pescara Reggio Emilia.  

Noi siamo concreti. Ci prefiggiamo un obiettivo iniziale concretamente realizzabile: fissiamo questa 
soglia per il primo anno di gestione comunale direttamente programmabile pari al 1% del bilancio. Puo’ 
sembrare esiguo, ma per un comune come Pavia stiamo parlando di una quota superiore al milione di 
euro, cifra rispettabile che consentirebbe a voi e noi cittadini di poter deliberare su progetti di pubblica 
utilita’ e portarli a termine. 

Questo 1% e’ il gradino iniziale che ci prefiggiamo di realizzare, per poi incrementare gradualmente 
la fetta di spesa partecipativa del bilancio fino a coinvolgere processi decisionali di maggiore entita’.  

Ad esempio sarebbe interessante se i cittadini potessero decidere su quale piano di investimenti 
triennali puntare o decidere le priorita’, quanto e come investire in servizi alla cittadinanza, ad 
esempio:  

• qualita’ erogata dagli asili nido;  
• estensione delle fasce di copertura del trasporto pubblico urbano; 
• potenziamento degli autobus nelle fasce scolastiche e dei pendolari;  
• rilancio e capillarizzazione del bike sharing; 
• gestione dello smaltimento dei rifiuti e raccolta differenziata; 
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• estensione della ZTL; 
• garantire maggiore sicurezza alla citta’; 
• rilancio del turismo per potare il mondo a visitare Pavia e la sua cultura; 
• patrocinare il settore agroalimentare e delle tipicita’ del territorio;   

Questo solo per citare alcune tematiche per le quali, oltre al programma pentastellato ed alle nostre 
idee sane di rilancio per Pavia, diamo a tutti voi pavesi la possibilita’ di decidere del vostro futuro.   

Ricordarsi della proposta di reinserire i comitati di quartiere.
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