Progetti finalisti

IC /scuola
paritaria

Punteggio
preferenze

Esito della verifica di fattibilità
tecnica ed economica (Comune)

Un parco per tutti
per una città più
vivibile

E. Franceschini,
via Terrazzano

12

sì

Wifi free and music
at the bus stop

Tommaso
Grossi

12

sì

Pensiline illuminate
da pannelli solari
fotovoltaici con
deposito bici

Anna Frank

12

sì

Contribuirho a
Nutrirho

Paolo VI

12

sì

Innovazione
studentesca

F. De Andrè,
via B. d’Este

12

sì

S.O.S. cuore

San Carlo

12

sì

"Click" senza limiti:
metti i nonni in rete

F. De Andrè,
via S. di
Giacomo

12

sì

Gli interventi sono molteplici, in
caso di vittoria occorrerà
selezionare quelli prioritari per
rispettare il budget di 40 mila euro

Il progetto è fattibile, fatta
eccezione per l’illuminazione delle
piste ciclabili.

Il Comune può realizzare, tramite
contributo, le azioni 3 (presenza
dello psicologo a integrazione del
servizio già offerto), 5 (ballo di terza
media) e 7 (blog).

Il progetto dovrà essere realizzato
su più plessi.

Punteggio Punteggio
CCR
totale

Budget

6

18

40.000€

5,5

17,5

40.000€

5,3

17,3

40.000€

5,3

17,3

6.500€

5

17

20.000€

4,9

16,9

40.000€

4,5

16,5

40.000€

Cuori con le zampe:
un rifugio per
ricominciare

E. Franceschini,
via Tevere

12

sì

Pietre d'inciampo:
per non dimenticare

E. Franceschini,
via Tevere

9

sì

Casetta dell'acqua a
Terrazzano o
Passirana

Tommaso
Grossi

9

sì

Amici a quattro
zampe

E. Franceschini,
via Terrazzano

9

sì

La ricostruzione dell’edificio è già
stata in gran parte finanziata. I fondi
potranno essere usati per realizzare
uno spazio progettato dai ragazzi.

Il progetto è fattibile ma il budget
consente la realizzazione di una sola
casetta dell’acqua

2,9

14,9

25.000€

5,1

14,1

10.000€

4,9

13,1

35.000 €

4,0

13

5.500€

Altri progetti

YoungBus ti rende
libero!

IC / scuola
paritaria

F. De Andrè,
via S. di Giacomo

Punteggio
preferenze

9

Esito della verifica di fattibilità
tecnica ed economica

no

Il progetto non è fattibile dal punto di vista
tecnico ed economico, in quanto il trasporto
esclusivo di un'utenza specifica per classe di
età non è contemplato dal servizio di TPL.
Peraltro la gestione e l'organizzazione del
trasporto urbano fa capo, da gennaio 2019,
all'Agenzia regionale TPL, che si occupa della
programmazione e della riorganizzazione delle
linee, in una logica sovracomunale e di
interscambio modale ferro-gomma. La
proposta si configura, quindi, come una
richiesta di istituzione di un servizio
assimilabile a uno scuolabus, integrativo al TPL
e a totale carico del Comune. Un tale servizio,
esteso sull'arco orario indicato nella proposta
(6,5 ore giornaliere) ed interessante tutti gli
istituti secondari di Rho (secondarie di primo e
secondo grado), nonché gli impianti sportivi di
Mazzo, Passirana e Molinello, biblioteche e
centri di aggregazione distribuiti su tutto il
territorio comunale, comporterebbe un costo
insostenibile per il Comune (per acquisto e
manutenzione mezzi, esercizio linea, ingaggio
del personale di guida e di assistenza a bordo),
anche a fronte del pagamento di un
abbonamento mensile di così ridotta entità.

Punteggio
CCR

Punteggio
totale

4,8

13,8

Il progetto non è fattibile dal punto di vista
tecnico ed economico, in quanto oltre a essere
subordinato alla disponibilità di spazi da parte
degli IC, occorre considerare dei costi
aggiuntivi rispetto a quelli stimati. Innanzitutto
i costi relativi all'eventuale apertura aggiuntiva
dei plessi scolastici (vigilanza e controllo),
quelli per garantire la presenza di personale
stabile adulto per assicurare la vigilanza sui
minori (si ritiene che tali figure non possano
reggersi solo sulla attività di volontariato), oltre
a tutti gli oneri assicurativi. Anche la
quantificazione delle spese di trasporto
sembra essere sottostimata: se un viaggio
singolo con un pullman costa almeno € 200, il
budget necessario a coprire 2 viaggi al giorno,
per due volte a settimana, per almeno 35
settimane, è almeno pari a € 28.000.

4,0

13

Studia con noi

Paolo VI

9

no

Greenrho

F. De Andrè,
via B. d’Este

9

-

Punteggio non sufficiente

3,9

12,9

Alberando Rho

Anna Frank

9

-

Punteggio non sufficiente

3,7

12,7

Quello strano
banco in classe

San Carlo

6

-

Punteggio non sufficiente

6,3

12,3

Let's play in the
park

F. De Andrè,
via S. di Giacomo

6

-

Non ritenuto coerente
con l’Agenda 2030 ONU

Ogni scuola è un
orto di conoscenza

San Carlo

9

-

Punteggio non sufficiente

2,8

11,8

Scienza è donna

E. Franceschini,
via Tevere

6

-

Punteggio non sufficiente

5,8

11,8

Muoversi per
rinnovare

Paolo VI

6

-

Punteggio non sufficiente

5,3

11,3

Un'altalena per
volare

E. Franceschini,
via Terrazzano

6

-

Punteggio non sufficiente

4,9

10,9

La banca del
tempo

F. De Andrè,
via B. d’Este

6

-

Punteggio non sufficiente

4,8

10,8

All you eat

Anna Frank

6

-

Punteggio non sufficiente

4,4

10,4

La seconda città
del Baskin

Tommaso Grossi

6

-

Punteggio non sufficiente

3,7

9,7

