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PREMESSA GENERALE

L’Amministrazione comunale ha da tempo avviato il processo di lettura degli spazi fisici e dei bisogni. A tale 
proposito ha già attuato importanti progetti di rigenerazione urbana. Tra i più importanti il recupero del Parco dei 
Monasteri, Santa Monica e Magazzino Carri, quale sede del Polo Universitario dell’Università Cattolica, la 
riqualificazione del quartiere San Felice, ed altre progettualità candidate e da candidarsi a bandi pubblici tra cui il 
recupero del Palazzo Magio Grasselli quale nuova sede del Conservatorio “Claudio Monteverdi ”, la 
riqualificazione del quartiere Po. 

Sta inoltre predisponendo progetti di rigenerazione urbana con l'obiettivo di ridurre fenomeni di marginalizzazione e 
degrado sociale, nonché migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale che 
interessano: la realizzazione della pista ciclabile del Boschetto; la messa in sicurezza della scalinata del cavalcavia 
prospiciente il cimitero monumentale; la riqualificazione, messa in sicurezza e rifunzionalizzazione del Palazzo 
Duemiglia; la riqualificazione e messa in sicurezza della scuola primaria Boschetto; la riqualificazione, messa in 
sicurezza e rifunzionalizzazione del Centro Civico del quartiere Boschetto. Di concerto con Regione Lombardia, 
l'Amministrazione sta procedendo all'attuazione del progetto urbana "Giovani in centro: strategie di sviluppo e 
rigenerazione urbana per il centro storico di Cremona”, finanziato con fondi strutturali previsti a livello europeo 
per il periodo 2021-2027.

Gli elaborati grafici che seguono rappresentano sinteticamente le motivazioni che sottendono al progetto “Giovani in 
centro: strategie di sviluppo e rigenerazione urbana per il centro storico di Cremona” che riguarda i seguenti  ambiti: 
piazza Lodi, ex Ospedale di via Radaelli, piazza Giovanni XXIII, asilo nido San Francesco – scuola infanzia Martini - 
scuola "A. Campi", Palazzina "Giorgio Sozzi".
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● presenza di Neet: la provincia di Cremona presenta dati peggiori della media lombarda;
● partecipazione del lavoro da parte dei giovani: la provincia di Cremona si caratterizza per una significativa rinuncia

da parte dei giovani a partecipare al mercato del lavoro;
● le donne sono le più svantaggiate: la differenza di genere a sfavore delle donne nel tasso di mancata partecipazione

al lavoro in provincia di Cremona è più marcata sia rispetto alla media regionale e nazionale;
● anche per quanto riguarda il livello di istruzione, i dati considerati non rilevano una situazione ottimale;
● bassa partecipazione alla formazione professionale. Per quanto riguarda la partecipazione alla formazione continua;
● elevata migrazione dei giovani laureati cremonesi: nel 2017, la mobilità dei laureati dai 25 ai 39 anni residenti in

provincia di Cremona mostra un saldo migratorio negativo che evidenzia una forte mobilità in uscita dei laureati
cremonesi;

● presenza di operatori culturali: La percentuale di addetti nelle imprese che svolgono attività di tipo culturale in
provincia di Cremona è pari all’1,2%, valore inferiore sia al dato medio regionale (1,9%) sia a quello nazionale (1,5%);

● buona presenza di patrimonio culturale e paesaggistico ma basso flusso di visitatori;

I giovani nel centro storico

Il quartiere “centro” rappresenta il quartiere cittadino più abitato: in questa zona risiede infatti il 20% della popolazione 
del comune. Da un’analisi dei dati, emergono alcune caratteristiche salienti:
● forte presenza di nuclei familiari unipersonali (50% contro il 41% del dato cittadino);
● età media leggermente inferiore al dato cittadino (46,5 anni anziché 47 anni) data da una maggiore presenza di

residenti nella fascia di età 18-35 anni.
Il target individuato dalla strategia è rappresentato dalla popolazione giovanile dai 16 ai 40 anni, dagli adolescenti dai 13 
ai 15 anni, dai bambini da 0 a 12 anni. Ovviamente si fa riferimento anche alle famiglie giovani.
Come già evidenziato la motivazione principale di questa scelta si basa sulla necessità di valorizzare il capitale materiale 
e immateriale del centro storico come capitale sociale dei giovani cremonesi.
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AMBITO URBANO DELLA STRATEGIA

L’area all’interno del quartiere Centro, compresa tra le strade di via Palestro, viale Trento e Trieste, corso Mazzini e 
via Aselli che rappresenta una parte importante del Centro storico ed è caratterizzata da una significativa presenza di 
servizi educativi, sociali, socio-sanitari e socio-assistenziali. Sono presenti edifici pubblici dismessi da tempo e non 
accessibili, spazi pubblici (piazze e giardini) sottoutilizzati.

TARGET PRINCIPALI DEGLI INTERVENTI INDIVIDUATI DALLA STRATEGIA

E’ la popolazione giovane del territorio che rappresenta una risorsa importantissima per lo sviluppo sostenibile della 
città e per la rigenerazione del centro storico.

Nell’area considerata sono presenti edifici pubblici dismessi da tempo e non accessibili, spazi pubblici (piazze e 
giardini) sottoutilizzati. L’area è caratterizzata quindi da un importante capitale materiale rappresentato da 
edifici storici, piazze e giardini non utilizzati o sottoutilizzati che, una volta recuperati, possono diventare sede di 
attività e servizi destinati prioritariamente alla popolazione giovane.
Il capitale umano rappresentato dai giovani e il capitale materiale e immateriale rappresentato dagli edifici e 
spazi pubblici di pregio oggi inutilizzati o sottoutilizzati costituiscono la base della strategia di rigenerazione urbana.
La popolazione giovanile compresa tra i 18 e i 40 anni tende a diminuire costantemente.
I dati contenuti nella Relazione “Il benessere equo e sostenibile nella provincia di Cremona 2020”, che fa parte 
del progetto nazionale “bes delle provincie” promosso da ISTAT UPI e ANCI, indica uno stato di sofferenza della 
popolazione giovane cremonese rappresentato dai seguenti dati:



La scena urbana interessata all’intervento è composta da una successione di aree libere (piazza Lodi, Piazza Giovanni 
XXIII), di aree che ospitano servizi quali scuole (nido, infanzia, secondaria di primo grado), ed altre adibite ad alloggi 
Erp, alloggi per anziani, sedi per associazioni, oltre ad  aree verdi (in piccola parte presenti nelle aree libere di cui 
sopra), di cui la più estesa in città è il Parco del Vecchio Passeggio.

03-01Estratto Carta della Rigenerazione urbana e territoriale del Comune di Cremona (Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 15/03/2021) 
scala 1:10.000

LEGENDA
Centro della città
DUC Distretto Urbano del Commercio 

Asse di sviluppo dell’ambito “Strategie di 
sviluppo urbano sostenibile” fondi strutturali 
e di investimento europei 2021-2027

tra [ ] sono riportati i codici di riferimento delle ’Aree 
di intervento presenti nella tavola 03.

AREE DI INTERVENTO
SP.1 Spina Mercatello – Trento e Trieste: Comprende 
Piazza Lodi, Piazza Giovanni XXIII e il Parco del 
Vecchio Passeggio [1, 3];
AT.1 Complesso via Radaelli [2];
AT.10 Ex Chiesa di San Francesco [4];
NAT. 10 Asilo nido San Francesco, Scuola materna 
Martini [5];
NAT.10 Scuola media Campi [6];
NAT.14 Palazzina Giorgio Sozzi, Lae, Anffas, 
associazioni [7];
NAT.15, SP.6 Complesso media Vida [10];

PLIS Parco Locale di Interesse Sovracomunale 
del Po e del morbasco

Rete ecologica locale (Regionale + Provinciale 
+ Comunale)
Parco dell’economia circolare e delle energie 
rinnovabili

TESSUTO URBANO INTERESSATO DALL’INTERVENTO MATERIALE

STRATEGIE DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE FINANZIATE NELL’AMBITO DEI FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI PER IL PERIODO 2021-2027

“Giovani in centro: Strategia di sviluppo e rigenerazione urbana per il centro storico di Cremona”



03-02

LEGENDA
Centro della città

Asse di sviluppo dell’ambito “Strategie di sviluppo urbano sostenibile” fondi 
strutturali e di investimento europei 2021-2027

AREE SOCIO SANITARIE E ASSISTENZIALI PRIVATE
A) Casa di Cura Ancelle della Carità;
B) Fondazione Città di Cremona;
C) Casa dell’Accoglienza di Cremona;
D) Casa Serena, casa di riposo;
E) Scuola per l’Infanzia “S. Abbondio”;

Tra [ ] sono riportati i codici di riferimento delle Aree di intervento presenti nella tavola 02.

Codice Azione 1) 2) 3) ...

AREE E IMMOBILI PUBBLICI
FUNZIONE

1) Piazza Lodi [SP.1]; piazza
2) Ex Ospedale via Radaelli [AT.1]; housing sociale
3) Piazza Giovanni XXII [SP.1]; piazza
4) Ex Chiesa di San Francesco [AT.10]; terzo settore
5) Asilo nido San Francesco, Scuola Materna    istruzione

Martini, Scuola media Campi [NAT. 10];
6) Palazzina Giorgio Sozzi, Lae, Anffas, associazioni

associazioni [NAT.14]; socio culturali

Parco del Vecchio Passeggio

Percorsi di animazione culturale
Percorsi di sostegno socio educativo
Economia circolare e servizi commerciali ed artigianali di prossimità

INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA’ IMMATERIALI
(la dimensione del pallino indica la prevalenza della relativa attività)

Aree di intervento – STATO PROGETTO
scala 1:5.000
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03-03Percorso pedonale urbano – STATO PROGETTO
scala 1:2000

LEGENDA
Asse di sviluppo dell’ambito “Strategie di sviluppo urbano sostenibile” fondi 
strutturali e di investimento europei 2021-2027

Codice intervento Materiale 1) 2) 3) ...

FUNZIONE
1) Piazza Lodi [SP.1]; piazza
2)Ex Ospedale via Radaelli [AT.1]; housing sociale
3)Piazza Giovanni XXII [SP.1]; piazza
4) Ex Chiesa di San Francesco [AT.10]; terzo settore
5) Asilo nido San Francesco, Scuola materna istruzione

Martini, Scuola media Campi [NAT. 10];
6) Palazzina Giorgio Sozzi, Lae, Anffas,

associazioni [NAT.14]; socio culturali

2)

4)

5)

3)

1)

6)

Parco del vecchi Passeggio

Parco del vecchi Passeggio

1)

2)

3)

4)

5)5)

6)

5)
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OBIETTIVI DELLA STRATEGIA

La strategia si pone i seguenti obiettivi:
● Rendere vivente una parte del Centro storico di Cremona ora poco utilizzato o abbandonato attivando i giovani;
● Aumentare le relazioni di comunità e intergenerazionali nel centro storico;
● Favorire le relazioni tra scuole e territorio;
● Favorire la progettazione condivisa dell’utilizzo degli spazi e dell’identificazione delle funzioni con particolare

riferimento alla partecipazione dei giovani;
● Realizzare gli interventi con metodologie adeguate al risparmio e all’efficientamento energetico nonché al

miglioramento delle caratteristiche di biodiversità della componente verse;

INTERVENTI MATERIALI SU CUI SI BASA LA STRATEGIA

La strategia si basa sui seguenti interventi materiali:
● Creazione del percorso pedonale urbano che collega Piazza Lodi e viale Trento e Trieste creando un nuovo asse di

penetrazione nel centro storico;
● Riqualificazione e rifunzionalizzazione degli spazi verdi e degli edifici del Parco del Vecchio Passeggio;
● Riqualificazione e riuso degli edifici oggi dismessi di San Francesco e via Radaelli;
● Riqualificazione e ampliamento degli spazi aperti degli edifici scolastici.

1. Il primo intervento riguarderà la riqualificazione e connessione degli spazi pubblici creando nuovi percorsi
pedonali anche all’interno di cortili e pertinenze oggi non fruibili dalla cittadinanza.
Le due piazze interessate dalla strategia (Piazza Lodi e Piazza Giovanni XXIII) diventeranno i poli di un percorso
pedonale che attraverserà il centro compreso il Parco del Vecchio Passeggio fino a viale Trento e Trieste.
Piazza Lodi, oggi sottoutilizzata, sarà interessata da un intervento di riqualificazione con ridefinizione dei
percorsi pedonale, veicolare e di sosta, con la riqualificazione del verde, utilizzo di pavimentazione permeabile
con eliminazione delle barriere fisiche per rendere fruibile lo spazio, posa in opera di nuovo arredo urbano.
Il percorso urbano pedonale, passerà nell’area cortilizia del complesso di Via Radaelli (ex contrada Cocogna) e
arriverà in Piazza Giovanni XXII che a sua volta sarà riqualificata sia dalle funzioni ospitate nell’edificio di  San
Francesco, sia da interventi specifici di ridefinizione dei percorsi pedonale e veicolare, al fine di creare uno
spazio fruibile per i residenti, gli utenti delle scuole con l’eliminazione delle barriere fisiche per rendere
percorribile lo spazio ai pedoni in sicurezza, con posa in opera di nuovo arredo urbano e pavimentazione
permeabile.
Il percorso urbano pedonale continuerà poi fino al Parco del Vecchio Passeggio e terminerà in viale Trento e
Trieste e andrà a costituire un’importante infrastruttura di connessione e densificazione della frequentazione
del centro storico.
Il Parco del Vecchio Passeggio è oggi un’area verde nel centro della città, che presenta caratteristiche di
sottoutilizzazione complessiva; ha una rilevante potenzialità sia per la posizione chiave tra Piazza Giovanni XXIII
e viale Trento e Trieste, sia per la qualità delle essenze arboree.
Sono previsti interventi di riqualificazione sia dello spazio verde con il rinnovo degli arredi, sia della palazzina
Giorgio Sozzi che oggi ospita diverse associazioni di volontariato, ma che è frequentata prevalentemente dalle
famiglie delle persone ospitate nei centri diurni.
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2. Il secondo intervento riguarderà la riqualificazione degli edifici pubblici esistenti, inserendo nuove funzioni di riuso
strettamente collegate alla identità architetturale e storica dei contesti e al target di riferimento (ex ospedale San
Francesco, ex ospedale via Radaelli).

Le funzioni identificate per i due edifici dismessi sono:
- ex Ospedale via Radaelli: intervento di recupero del complesso di edifici prospicienti la via Radaelli da destinare ad
alloggi con superfici variabili, spazi comuni e spazi per attività commerciali ed artigianali.
- ex Ospedale ex Chiesa San Francesco: Intervento di restauro dell'edificio incentrato sul recupero della copertura e la
possibilità di riutilizzo degli spazi al piano terra ed al primo piano ed eliminazione delle superfetazioni.
La funzione scelta per l’ex ospedale via Radaelli (che fa parte del più ampio complesso dell’ex ospedale) è quella abitativa
con l’intento di sperimentare e recuperare nuove forme a sostegno della qualità sociale e all’abitare come bene materiale
e immateriale. La dimensione degli alloggi di diversa metratura e la presenza di spazi dedicati alle attività comuni per gli
inquilini (per es. smart working, gioco, attività di manutenzione domestica e del verde, feste, gioco, piccoli spazi
laboratoriali, etc).
testimonia l’intenzione di far vivere in modo attivo questo spazio in coerenza con le riflessioni più avanzate dal punto di
vista architettonico pre e post pandemia per ridisegnare gli spazi ad uso privato e ad uso comune.
La funzione principale dell’abitare sarà complementare ad altre funzioni che si insedieranno in spazi specifici a piano terra
destinati a piccole attività commerciali, artigianali, per favorire la mixité del riuso dell’edificio e animare la strada interna
di collegamento con gli altri spazi pubblici. I giovani beneficiari saranno individuati sia valutando il bisogno abitativo
collegato a particolari fasi della vita (alta formazione culturale ed artistica, percorsi professionali, percorsi di autonomia)
sia in base alla disponibilità motivazionale di animare una comunità abitativa innovativa nel centro città. Gli alloggi
disponibili saranno 27 di diversa metratura.
L’ex ospedale ex chiesa San Francesco, può diventare un Hub della cultura e della coesione sociale dei giovani, In questo
ambito potrà trovare sede permanente anche la Scuola di Seconda Opportunità, oggi ospitata in una Fondazione privata
in Piazza Giovanni XXIII e servizi pubblici destinati agli adolescenti.
Una parte degli spazi potrà essere dedicata infine alla produzione musicale da parte di giovani artisti attraverso ambienti
dedicati, insonorizzati, per la registrazione e le prove, che potranno essere utilizzati anche da associazioni culturali.
In linea di massima a piano terreno troveranno sede, oltre alla Cooperativa sociale di tipo B Antares, gli spazi dedicati alla
produzione musicale e alle performances artistiche e un bar, mentre al primo piano troverà sede la Scuola di Seconda
Opportunità, gli spazi polifunzionali da dedicare a esposizioni, laboratori finalizzati anche all’orientamento dei giovani, gli
spazi dedicati allo studio.
La presenza, tra gli edifici coinvolti nella strategia, di scuole di vario ordine e grado (Asilo nido San Francesco, Scuola
dell’infanzia Martini, Scuola Media Campi) suggerisce azioni materiali e immateriali per favorire una più ampia
integrazione delle attività didattiche ed educative negli spazi del centro storico e viceversa.
Si tratta di prevedere interventi di riqualificazione ed efficientamento ecologico che offrano la possibilità di aprire e
ampliare gli spazi dedicati a servizi diversi per le famiglie, utilizzabili anche in orario extrascolastico.
In particolare il complesso adiacente all’edificio San Francesco, che ospita l’asilo nido e la scuola dell’infanzia potrà
ospitare servizi di supporto alle giovani famiglie (anche in termini di potenziamento e prolungamento di funzioni di tipo
consultoriale).
La scuola Media Campi, inserita nel complesso del Parco del Vecchio Passeggio, potrà prevedere l’ampliamento della
propria attività didattica negli edifici ristrutturati sperimentando un modello innovativo di ‘Scuola diffusa’.
Il recupero di edifici e spazi pubblici ora dismessi o poco utilizzati, contribuirà anche a costruire una maggiore sicurezza
per i cittadini, gli abitanti e i turisti, contrastando il degrado e la microcriminalità.
Infine la strategia contribuisce alla valorizzazione complessiva della città, completando e integrando l’offerta turistica
attraverso la riqualificazione di edifici di pregio e di piazze e vie centrali.
Il target privilegiato è identificato da giovani e dalle giovani famiglie, e dalla cittadinanza nel suo complesso.
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LA STRATEGIA PER MIGLIORARE I TARGET DI GIOVANI E BAMBINI

La Strategia ha lo scopo di favorire un significativo miglioramento del target dei giovani nei seguenti ambiti:
● collocazione abitativa;
● formazione professionale;
● produzione culturale;
● riduzione della fragilità culturale e socio educativo
● inserimento mercato del lavoro;
● riduzione della mobilità geografica non desiderata;
● genitorialità;
● possibilità di utilizzare spazi verdi attrezzati;
● riduzione di fenomeni di microcriminalità e non rispetto degli spazi e dei beni pubblici.

La Strategia ha lo scopo di favorire un significativo miglioramento del target dei bambini/ne nei seguenti ambiti:
● contrasto alla povertà educativa;
● ampliamento delle opportunità e quindi rafforzamento della propria consapevolezza;
● ampliamento e arricchimento delle opportunità didattiche;
● possibilità di utilizzare spazi pubblici in tempi più ampi.

La strategia si articola nell’ampliamento della offerta abitativa, dei servizi scolastici e sociali come già evidenziato.

INDICATORI FINALI PER IL TARGET
● Giovani e giovani famiglie (Via Redaelli alloggi e servizi) 25 nuclei famigliari, 30 giovani
● Giovani ( San Francesco, scuola di seconda opportunità, laboratori, spazi per la musica) 5150 giovani, 75

adolescenti a rischio abbandono scolastico nella scuola di seconda opportunità, 150 genitori
● Adolescenti (Scuola Media Campi): 500 studenti; 150 genitori
● Giovani in situazioni fragili (Palazzina Sozzi) 50 minori 100 genitori
● Cittadini e turisti (percorso pedonale, Parco del Vecchio Passeggio, spazi diversi nelle Piazze etc) 20.000.

ATTORI COINVOLTI NELLA GESTIONE DELLA STRATEGIA

I settori dell’Amministrazione Comunale coinvolti nella progettazione e saranno coinvolti nella gestione della Strategia sono:
● Settore Programmazione, progettazione, Manutenzione, Mobilità sostenibile, Protezione civile;
● Settore Urbanistica Comercio Artigianato SUAP – SUE e Area Vasta;
● Settore Politiche Sociali;
● Settore Cultura Musei e City Branding;
● Coinvolgimento del parternariato, come il sistema Universitario, le associazioni di categoria, le realtà del terzo

settore. Questi partner e stakeholder saranno coinvolti nella fase di progettazione, con le seguenti modalità di
coinvolgimento:
● istituzione di tavoli di coprogettazione degli interventi e di governance delle azioni;
● valorizzazione dei tavoli di coprogettazione già in essere con realtà cooperative;
● procedure specifiche per la raccolta di idee e di progetti.

RISORSE FINALI INTERVENTO E TEMPI ATTUAZIONE
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Comune di Cremona

CRONOPROGRAMMA DELLA di SPESA per azione

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Numero azione Titolo azione BUDGET AZIONE BUDGET FESR

FESR – asse 4

BUDGET TOTALE FESR -asse 4      15.461.227,27 €   14.000.000,00 €  - €      520.309,89 €    6.709.516,00 €     5.094.465,60 €   3.136.935,78 € - € 

FSE+

BUDGET TOTALE FSE+ € 1.288.772,73 € 1.000.000,00 - € € 79.600,00 € 177.750,00 € 376.000,00 € 492.500,00 € 162.922,73

FESR – asse 5

Azione 14 Azione trasversale  € 160.000,00  - €   60.000,00 €   30.000,00 €   30.000,00 €    20.000,00 €     20.000,00 € 

BUDGET TOTALE FESR -asse 5 € 160.000,00

Giovani in Centro: Strategie di sviluppo e 
rigenerazione urbana per il centro storico di 

Cremona

SPESA AL 
31/12/2022

SPESA TOT al 
31/12/2023

SPESA TOT al 
31/12/2024

SPESA TOT al 
31/12/2025

SPESA TOT al 
31/12/2026

SPESA TOT al 
30/06/2027




