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Realizzazione del
Programma innovativo
in ambito urbano
Contratto di Quartiere II
denominato:
Un’occasione
per Lunetta

ISTITUTO COOPERATIVO INNOVAZIONE

Ministero
delle Infrastrutture
e dei Trasporti
Regione
Lombardia
Comune
di Mantova

Mantova
Comune di

Obiettivi del Programma:
• Riqualificare e recuperare tutto il patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) presente all’interno del quartiere
Lunetta;
• Riqualificare e recuperare tutti gli edifici pubblici
degradati (Palasport, Scuola Media;
• Diversificare l’offerta di edilizia residenziale all’interno del
quartiere con inserimento di edifici privati al fine di contrastare la concentrazione di casi sociali del quartiere;
• Incrementare i servizi di assistenza agli anziani e i servizi scolastici per i giovani;
• Incrementare e favorire la crescita di una nuova rete
commerciale sia di vicinato che a valenza cittadina;
• Riqualificare le aree del quartiere scarsamente illuminate e migliorare il sistema di illuminazione naturale ed artificiale;
• Ridurre il basso livello di scolarità con incremento di azioni formative;
• Migliorare l’integrazione sociale tra glia abitanti storici di Lunetta,
la popolazione extracomunitaria ed il resto della popolazione di
Mantova.
Interventi realizzati:
• Residenze ERP soggette a manutenzioni ordinarie per 626 alloggi;
• Residenze ERP di nuova edificazione di 9 edifici per 142 alloggi;
• Demolizione di 4 fabbricati ERP per 130 alloggi;
• Residenze private nuove: 8 edifici per 140 alloggi;
• Nuove opere infrastrutturali: Chiesa e centro di socializzazione,
Edificio ospitante tutti i servizi alla persona–portierato sociale,
Centro aggregazione sociale, Centro sportivo coperto, Parco urbano,
Piazza per il mercato settimanale, Galleria commerciale e
riqualificazione della attuale piastra, Asilo nido in prossimità
della scuola materna, riqualificazione della Suola media ed
ampliamento Scuola elementare, Strade e nuovo sistema di
illuminazione e creazione di isole ecologiche, Creazione delle
rete di teleriscaldamento a bassa temperatura con integrazione solare di produzione acqua cald);
• Azioni sociali: Angelo-il portierato sociale di Lunetta,
Formazione professionale superiore, Rilancio del quartiere
nei confronti della città di Mantova, Patto di sicurezza Locale.
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