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 Comune di Udine 

Assessorato Ecologia e Ambiente 

LA GENEROSITÀ DEI PARTECIPANTI 
Un fondo di 15.000 euro per la Circoscrizione vincitrice, ma come utilizzarlo? 

Le Circoscrizioni in gara hanno già le idee chiare. Ecco in sintesi i progetti presentati. 
 

Le Circoscrizioni I Quartieri Il progetto 

Circoscrizione 1 UDINE CENTRO 

 
Ripristino arredi, giochi e funzionalità del Giardino Ambrosoli (di Via Cairoli). Il 
progetto tende a favorire l’utilizzo da parte dei bambini, delle mamme e 
dell’aggregazione giovanile  
 

Circoscrizione 2 

 
 RIZZI 

SAN DOMENICO 
CORMOR 

SAN ROCCO 
 

Allestimento di una multi sala multimediale (audio- video) a potenziamento del servizio 
di biblioteca circoscrizionale, compresi eventuali eventi promozionali. 

Circoscrizione 3 

 
 LAIPACCO 

SAN GOTTARDO 
 

Acquisto di panchine e giochi per le aree verdi della circoscrizione, per migliorare 
l’arredo, sia  sostituendo le attrezzature obsolete, sia potenziando quelle esistenti con 
nuove dotazioni. 

Circoscrizione 4  UDINE SUD Acquisto della cartellonistica e segna sentieri per il percorso ciclo- pedonale che la 
circoscrizione intende promuovere nella zona sud delle Baldasserie.  

Circoscrizione 5  CUSSIGNACCO 

 
Destinazione del fondo 
• Dotazione nuovi arredi/ giochi per il Parco “Robin Hood” per incentivare l’utilizzo 
del giardino da parte della popolazione. 
• Fornitura di nuovi giochi e attrezzature per le scuole materne Papparotti e S. 
Martino. 
• Integrazione corpi illuminanti nella sala convegni del centro civico circoscrizionale, 
per migliorare l’illuminazione in occasione di mostre ed esposizioni, oltre 
all’installazione di uno schermo a scomparsa per le proiezioni. 
• Pensilina di fronte alla Circoscrizionale attesa ATM. 
 

Circoscrizione 6 SAN PAOLO 
SANT’OSVALDO Intervento di sistemazione area verde di Via Castions di Strada 

Circoscrizione 7 CHIAVRIS 
PADERNO 

 
Al fine di promuovere e consolidare la partecipazione della popolazione della 
circoscrizione attraverso la conoscenza del proprio territorio: 

• Stampa e diffusione di un libro realizzato con la collaborazione della scuola 
media “Marconi” e del Prof. Giancarlo Valerio 

• Creazione di una banda ufficiale della circoscrizione con attività di 
informazione, sostegno logistico e materiale. 

 
 


