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Rilanciamo il Parco Di Vittorio 
Percorso partecipativo

per la riqualificazione del Parco Di Vittorio

Comune di Fiorano Modenese
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Il quadro 
normativo di 
riferimento

§ 2017- 2018: percorso partecipato per la revisione della 
LR 3/2010 sulla partecipazione

§ 17 ottobre 2018: nuova LR 15/2018 “Legge sulla 
partecipazione all’elaborazione delle politiche 
pubbliche”

§ 22 luglio 2019 ne Bando per la concessione di contributi 
regionali agli enti locali a sostegno dei processi di 
partecipazione
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Lo scenario 
locale

§ Strategia di riqualificazione del sistema parchi del 
Comune di Fiorano Modenese

§ Proposta di progetto Parchi Vivi

§ Adesione al bando regionale partecipazione 2019, 
ambito di intervento «modelli collaborativi per lo 
sviluppo sostenibile e per la progettazione e 
riqualificazione di spazi urbani pubblici o privati ad uso 
pubblico, anche improntati alla cooperazione e co-
gestione dei beni comuni urbani»
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Il bando 
regionale in 

sintesi

§ Approvazione: ottobre 2019

§ Avvio dei percorsi: 15 gennaio 2020

§ Durata dei processi: 6 mesi (prorogabili di 60 giorni) à 13 luglio

§ Obiettivo: sviluppare percorsi inclusivi con la cittadinanza su temi 
prioritari per i quali gli enti responsabili non hanno ancora 
avviato un procedimento amministrativo o assunto un atto 
definitivo.
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Le fasi del 
percorso 

partecipato

§ Fase 1: condivisione à attività interna

§ Fase 2: apertura à attività inclusiva

§ Fase 3: restituzione à attività di rendicontazione

+

Pianificazione di azioni e strumenti di comunicazione
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Gli obiettivi del 
percorso

§ instaurare un dialogo tra istituzioni, cittadinanza e 
portatori di interesse locali per co-progettare 
l’intervento di rigenerazione relativo al Parco Di 
Vittorio 

§ Avviare il progetto Parchi Vivi in modo inclusivo

§ Stimolare la partecipazione civica e promuovere la 
cultura inclusiva

§ Favorire percorsi di integrazione, coesione sociale, 
impegno civico

§ Stimolare la cittadinanza attiva

§ Favorire nuove pratiche di condivisione consapevole 
delle politiche pubbliche locali
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I risultati attesi

§ raccolta di proposte, indicazioni e aspettative degli 
attori locali e della cittadinanza in merito alla 
riqualificazione del Parco Di Vittorio

§ Progettazione condivisa di scenari in merito ai temi 
della riqualificazione urbana

§ coinvolgimento dei cittadini attivi

§ realizzazione di iniziative, attività ed interventi per 
attuare le proposte scaturite
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Il Parco 
Di Vittorio
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La proposta 
grafica
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Azioni 
programmate

Incontro partecipato di presentazione del percorso

§ Tema: riqualificazione urbana, mobilità, sostenibilità, 
identità 

Focus group tematici

§ riqualificazione urbana, servizi, sviluppo e sostenibilità 

Passeggiata di quartiere

§ Tema: analisi del contesto locale 

Workshop di progettazione partecipata

§ Tema: raccolta proposte di riqualificazione del Parco

Questionario digitale

§ Tema: identità territoriale, riqualificazione urbana 

Laboratorio scolastico

§ Tema: identità e uso degli spazi urbani

Evento di presentazione degli esiti

§ Tema: presentazione delle linee guida di progettazione
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Il Tavolo 
di Negoziazione

Tavolo di Negoziazione

Primo incontro: 15 gennaio 2020

Obiettivi di oggi:

§ Condivisione del percorso

§ Conferma di adesione al TDN

§ Sostegno alla promozione delle attività

§ Individuazione 2 membri del Comitato di Garanzia
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Il Comitato 
di Garanzia

§ Verifica il rispetto dei tempi e delle azioni previste, 
l’applicazione dei metodi, il principio di imparzialità 
dei facilitatori

§ Può svolgere funzioni di monitoraggio del processo

§ È composto da 3 membri:

1. Nominato dall’Ente

2. Nominato dal TDN come espressione della comunità

3. Nominato dal TDN come esperto sul tema
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Conclusioni

§ Adesione al progetto

§ Condivisione del programma

§ Condivisione del report del primo TDN

§ Convocazione prossimo incontro
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Contatti

Grazie per l’attenzione

Filippo Ozzola

filippo.ozzola@poleis.it
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