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BANDO 2019  

Relazione al Cronoprogramma 
 

Parchi Vivi – Comune di Fiorano Modenese 
  
Breve descrizione ed elencazione delle attività riferiti alle azioni progettuali. 
 
L’attività svolta ha riguardato in primo luogo il coordinamento complessivo con l’amministrazione 
comunale e la società cooperativa Poleis per la progettazione complessiva del percorso, 
prevedendo sessioni di condivisione di cabina di regia, azioni informative interne, predisposizione 
e pianificazione degli interventi esterni. 
Sono state poi attivate le azioni di apertura agli stakeholders, informandoli delle attività e 
coinvolgendoli ai Tavoli di Negoziazione. Sono inoltre stati attivati incontri direttamente con la 
Dirigente scolastica per un percorso strutturato coinvolgente gli alunni del territorio. 
La proposta progettuale è stata condivisa con il Tavolo di Negoziazione, riunitosi due volte 
dall’inizio del percorso. Durante il primo incontro ci si è concentrati sull’impianto generale, sulle 
azioni inclusive e sulla disponibilità dei soggetti a partecipare. Sono state condivise le azioni 
avviate in sede scolastica. Il secondo incontro ha invece avuto come obiettivo la calendarizzazione 
definitiva delle azioni, la condivisione delle scelte di comunicazione e la costituzione del Comitato 
di Garanzia.  
La comunicazione è stata attivata come presidio coordinato tra lo staff del Comune ed il personale 
di Poleis Soc Coop, elaborando una strategia unica, lo sviluppo di un marchio e la sua declinazione, 
la produzione dei primi materiali (totem, locandine. Flyer, materiali per il web e la promozione 
online) e l’attivazione delle azioni di ufficio stampa, quali la redazione di comunicati; è stata inoltre 
predisposta l’area web dedicata.  
Le attività inclusive sono state progettate nel dettaglio, prevedendo la loro calendarizzazione, 
l’individuazione delle metodologie, la predisposizione dei materiali di lavoro. Anche le attività 
future del Tavolo di Negoziazione sono state organizzate, con la sua convocazione prevista e 
rinviata a causa dell’emergenza sanitaria. 
 
La proposta di programmazione delle attività era strutturata come segue:   
 



   
 

Ai sensi del Bando 2019, approvato con Deliberazione di Giunta n. 1247 del 22/7/2019 il beneficiario deve 
presentare una relazione al cronoprogramma descrittiva delle attività svolte. 
Le attività devono corrispondere ad almeno un terzo di quelle previste dal progetto presentato. 
Alla relazione deve essere allegato il cronoprogramma con l’elenco dei costi sostenuti, 
corredato dalla documentazione contabile a giustificazione della spesa (ad esempio determinazioni di 
impegno, fatture, note ecc..). 
Sarà liquidato sino ad un massimo del 30% del costo complessivo del progetto. 
 

Martedì 10 marzo, ore 20.30 – Presentazione e laboratorio 
Serata di presentazione del progetto, con inquadramento politico che tocca sia la proposta Parchi 
Vivi sia la riqualificazione di Spezzano, fornendo gli assi informativi utili alla cittadinanza per 
partecipare in modo consapevole.  
Dopo la fase frontale di circa 40 minuti (intervento assessore/sindaco + presentazione 
metodologica) segue una fase di laboratorio della durata di circa 1 ora, divisa a tavoli di lavoro.  
Ogni tavolo si confronterà in merito al parco inquadrato nel contesto urbanistico allargato del centro 
di Spezzano. I partecipanti faranno proposte utilizzando categorie di lavoro predefinite (ad es. 
“Sicurezza”, “Animazione”, “Verde”, “Arredo urbano”, “Commercio”, “Cultura e sport”…) per 
individuare criticità e avanzare proposte.  
 
Da metà marzo a fine aprile – Questionario  
Creazione e diffusione online del questionario dedicato alla cittadinanza, per raccogliere indicazioni 
in merito alla riqualificazione del parco. 
 
31 marzo – Tavolo di Negoziazione 
Terzo TDN dedicato alla valutazione di quanto emerso in questa prima fase di lavoro. Sarà utile per 
programmare bene i temi delle attività future, e di coordinare al meglio il percorso con lo stato di 
avanzamento delle azioni svolte dalle scuole. 
 
Sabato 28 marzo, ore 10.00 – Passeggiata nel parco 
L’attività di trekking urbano consente di visionare in loco gli spazi oggetto di riqualificazione. La 
proposta potrebbe prevedere il coinvolgimento delle scuole, dando ai ragazzi un ruolo di guida per 
i partecipanti, illustrando gli elementi caratterizzanti il parco.  
Ogni partecipante avrà a disposizione una scheda di lavoro personale, con una cartografia del parco 
sulla quale potrà indicare elementi critici e positivi.  
 
21 aprile, ore 20.30 – Workshop pubblico 
Dagli esiti della passeggiata e del primo laboratorio, avremo tratto indicazioni utili a costruire uno 
scenario da utilizzare come base per il workshop civico.  
I partecipanti lavoreranno a tavoli, costruendo un modello del parco che vorrebbero, tenendo conto 
dei vincoli e delle traiettorie date.  
 
28 aprile, ore 18.30 – Focus giovani 
Evento mirato ai giovani di 18-30 anni, per ascoltare la loro voce. La convocazione avverrà 
soprattutto coinvolgendo le realtà associative locali, quali Parrocchia, GS Spezzanese, Lumen, 
Legambiente. 
 
19 maggio, ore 18.30 – Tavolo di Negoziazione 
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Il TDN avrà la finalità di approvare le linee guida emerse dal percorso e rielaborate dalla cabina di 
regia e approvate anche dal Comitato di garanzia per quanto concerne gli elementi di inclusione e 
qualità del percorso partecipativo.  
 
29 maggio, ore 18.00 – Festa della scuola / conclusione del percorso 
In sede di festa di fine anno scolastico, saranno presentati gli esiti del percorso di partecipazione, 
coinvolgendo tutti gli attori locali che hanno preso parte alle attività. 
 
In parallelo, l’istituto scolastico avrebbe portato avanti un percorso interno di progettazione del 
parco coinvolgendo gli alunni e incrociando le attività con quelle indicate nella griglia precedente. 
Data l’emergenza sanitaria nazionale, le attività sono state sospese; l’obiettivo è di sviluppare le 
azioni alla ripresa delle scuole in autunno. 
 
 
 
Si dichiara che le attività sopradescritte corrispondono ad un terzo delle attività previste dal 
progetto presentato.  
Si allega il cronoprogramma delle attività e relativi costi 2019 /2020 (in ottemperanza al 
D.lgs.118/2011). 
 
 
 
 
__________________________     __________________________ 
Data         Il legale rappresentante 


