
COMUNE DI 
NOVATE MILANESE

PERCORSO “LAVORI”

N TITOLO DESCRIZIONE LUOGO

1 PSEUDO CAMPETTI DI 
CALCIO

Realizzazione di due “pseudo” campetti di calcio, uno nel parco 
Ghezzi e l’altro nell’area mercato, mediante l’installazione di due 
porte per ogni campetto.

PARCO GHEZZI E 
AREA MERCATO

2 NUOVO CAMPO 
DA BASKET

Nuovo campo da basket e area attrezzata con tre-quattro attrezzi 
per allenarsi, sul modello di “percorso vita/salute”.

PARCO POLÌ O AREA 
PARCO GHEZZI TRA 

LE DUE SCUOLE

3
RISTRUTTURAZIONE 
CAMPO DA BASKET IN 
VIA BOLLATE

Ristrutturazione del campo da basket di via Bollate e bonifica 
dell’area circostante e aggiunta di attrezzi sportivi. VIA BOLLATE

4 SPAZI LUDICI ALL’APERTO 
PER GIOVANI

Tavoli da ping pong in cemento, percorsi vita, pattinaggio free style. NEI PARCHI DI NOVATE

5
TAVOLI DA PING PONG 
INSTALLATI ALL’APERTO 
A DISPOSIZIONE DI TUTTI

Il ping pong piace molto ai ragazzi, anche molti adulti ci giocano, 
offre uno spazio per socializzare giocando, sia ai giovani sia agli 
adulti. A molti, specie ai ragazzi, serve un luogo ove muoversi, 
socializzare, e magari avere nuove relazioni con sconosciuti. 

LUOGHI A VISTA, FRE-
QUENTATI, PARCO, AREA 

MERCATO…

6 PALLACANESTRO E 
PALESTRA ALL’APERTO

Riqualificazione del campo da pallacanestro all’interno del Parco 
Donatori del Sangue, con rifacimento del fondo, cambio dei 
canestri ed eventuale recinzione. In un’area adiacente al campo 
installazione di alcuni attrezzi per svolgere attività fisica, come ad 
esempio una sbarra, gli anelli, la panca.

PARCO DONATORI DEL 
SANGUE

7
LA “BOTTEGA” DEI 
GIOVANI - LUOGO DI 
EDUCAZIONE PER LA 
VITA, IN CONOSCENZE, 
COMPETENZE E VALORI

Creazione di un luogo dedicato per realizzare i propri progetti con 
scambio  di informazione e conoscenza, con l’uso  di software 
libero e una aggiornata strumentazione: officina pc, laboratorio di 
prototipazione, area per incontri di progettazione software, grafica 
2D/3D e video gaming, affito spazio di co-working, luogo di sinergie e 
networking.

IN BIBLIOTECA AL PRIMO 
PIANO DI VILLA VENINO

8 PERCORSO VITA
Allestire sei o dieci postazioni per fare esercizio fisico, un tavolo di 
cemento da ping pong nel parco delle radure o vicino alla “casa 
dell’acqua” di Novate. La proposta va integrata nello spazio senza 
modificare la vegetazione presente.

PARCO GHEZZI

9 SPORT PER TUTTI Costruzione di un campo da pallavolo/beach volley pubblico, a 
disposizione di tutti i cittadini PARCO GHEZZI

10 SPORT IN 
AREA MERCATO

Attrezzare l’area mercato di: rete per pallavolo, tavolo da ping 
pong, uno o due canestri da basket (se possibile, anche un percorso 
ginnico)

AREA MERCATO

11
AREA SPORTIVA CON 
BEACH VOLLEY E MURO 
PER ARRAMPICATA

Realizzazione di un campo da beach volley nell’area del Parco del 
Polì e di una parete per arrampicata. Le strutture potrebbero essere 
lasciate a libera fruizione.

PARCO POLÌ

12 GIOVANI E SPORT
Sistemazione dei campi da gioco (basket, calcio….) a Novate: 
lo sport ed il gioco sono fondamentali per i ragazzi, i quali senza 
le adeguate zone in cui praticarli sono più tendenti a prendere 
infruttuose strade e passatempi vandalici.

13
SOCIAL TOOLS - UTILIZZO 
CONDIVISO DELLE 
ATTREZZATURE

Acquisto di beni ed attrezzature utili all’organizzazione di iniziative per 
i giovani: due mixer, due/tre gazebi, casse e subwoofer, generatore 
di corrente elettrica, attrezzature da conservare all’Informagiovani o 
altro luogo per prenotate ed usate da gruppi giovanili, associazioni

14 MINIGOLF
Realizzazione di un campo da minigolf (magari con due serie di 
buche). Se bastano i fondi si potrebbe mettere anche una zona bar 
(magari un chioschetto) con tavoli da ping pong o altro. Potrebbe 
diventare un luogo dove organizzare anche qualche evento. 

TERRENO DIETRO POLÌ 
(OPPURE ZONA 

PARCO DI FIANCO)

15
SE PRESSO LA BIBLIOTECA 
CI SARA’ UN GIARDINO, 
NULLA CI MANCHERÀ

Rendere il giardino Lidia Conca presso la biblioteca parte integrante 
della zona studio della biblioteca, arredandolo con tavoli e sedie per 
permettere ai giovani di studiare all’aria aperta. 

BIBLIOTECA 
VILLA VENINO
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