Comune di Fiorano Modenese
Percorso di partecipazione “Parchi vivi – Fase 2”

Laboratorio giovani
26/05/2021

Report attività

Mercoledì 26 maggio alle ore 18.30 si è svolto il terzo laboratorio del percorso di partecipazione
“Parchi Vivi” sulla piattaforma online Videofacilitator. L’attività è stata dedicata al target di
popolazione più giovane con l’obiettivo di individuare parchi e aree verdi maggiormente amate e
frequentate e di valutarne criticità e potenzialità da sviluppare, anche in un’ottica di attivazione
civica.
Hanno partecipato all’evento gli assessori Davide Branduzzi, Monica Lusetti e Luca Busani, i facilitatori
e verbalizzatori Filippo Ozzola e Ilaria Capisani della società Poleis e 4 tra cittadini singoli e
rappresentanti di associazioni locali.
Filippo Ozzola introduce l’attività presentando ai soggetti intervenuti la cornice del progetto Parchi
Vivi entro la quale l’incontro si inserisce, riprendendo il percorso fatto fino ad ora e proponendo una
prospettiva sui potenziali sviluppi.
L’obiettivo dell’incontro odierno è quello di includere nel percorso un target che aveva partecipato
solo marginalmente alle precedenti attività, esplorando bisogni specifici di questa categoria
relativamente ai parchi e alle aree verdi comunali.

La parola passa all’assessore Davide Branduzzi il quale presenta un evento in programma per il 2
giugno presso il Parco di Vittorio. Si tratterà di un momento che unirà le celebrazioni istituzionali ad
una attività di plogging, dando concretezza alla riqualificazione del Parco così come era stata
progettata nel corso della precedente edizione del percorso partecipato.
Filomena Campolongo aggiunge che l’attività di plogging sarà di stampo ludico per coinvolgere i
bambini in modo divertente, con l’obiettivo di renderli protagonisti così come lo sono stati
nell’attività di progettazione svolta lo scorso anno.
Ozzola chiede ai presenti di intervenire sul tema cardine dell’incontro portando testimonianze
rispetto ai parchi conosciuti e frequentati.
Interviene Claudio Corradini dell’associazione Babele portando l’esperienza di uno spazio verde
collocato in via Poliziano, vicino a case popolari. Si tratta di uno spazio tenuto in una condizione di
particolare incuria, vittima della spiacevole consuetudine dell’abbandono di rifiuti. Si sta cercando di
realizzare in quest’area una attività di pulizia coinvolgendo i ragazzi che vivono nel quartiere. È una
sfida anche culturale in quanto è necessario creare un senso civico che attualmente non c’è. Per
questa attività è già in essere un accordo con il comune per la fornitura di alcuni materiali ma va
formalizzato meglio il tutto per dare anche una sorta di autorità all’azione. L’associazione Babele
svolge inoltre attività di intercettazione di ragazzi in situazioni di fragilità, collaborando con
l’educativa di strada, andando a ingaggiarli proprio nei parchi in cui sono soliti ritrovarsi.
Davide Muradori, segretario del PD di Fiorano, interviene portando al tavolo riflessioni
precedentemente fatte con coetanei, ovvero il tema della connessione tra parchi e musica. Propone
di non abbandonare attività in formato festival già realizzate in passato, ma anche eventi minori di
musica dal vivo, più semplici da realizzare a livello organizzativo. Riguardo al Parco Vittime delle Foibe
segnala la frequentazione ormai consolidata di persone pet friendly a causa della presenza di una
area sgambamento cani, il parco potrebbe essere connotato come parco pet friendly con la
definizione di aree specifiche per realizzare altre attività correlate al tema. Ragionando invece in
un’ottica più dedicata alle famiglie propone di realizzare attività di lettura fiabe nel parco o simili.
Ozzola chiede se ci sono aree critiche sulle quali investire prioritariamente o, al contrario, aree
perfette e pronte in cui far partire facilmente delle attività.
Davide interviene relativamente a Parco Vittime delle Foibe poiché lo ritiene adeguato a realizzare
una attività di piantumazione.
Claudio afferma che le letture animate vengono già realizzate, compatibilmente con le normative
Covid, anche perché si prestano bene ad essere svolte all’aperto ma in luoghi raccolti e tranquilli. Il
Parco delle Foibe è molto ampio e rumoroso, pertanto non si presterebbe bene ad una attività di
questo tipo.
L’assessore Luca Busiani afferma che si sta pensando per il periodo estivo di creare una piccola
rassegna di eventi nei parchi, dedicata ai più giovani, con l’obiettivo di intrattenere bambini e ragazzi

in orario pomeridiano/serale. L’attività è ancora in fase di definizione e sarà condivisa appena
possibile.
L’assessore Monica Lusetti segnala il Parco De André a Fiorano, area che tanti non conoscono ma che
anni fa è stata oggetto di riqualificazione e si caratterizza per la presenza di due anfiteatri. Il parco ha
indubbiamente una serie di criticità quali l’essere collocato in zona trafficata, la scarsa illuminazione,
la mancanza di panchine, tanto che viene scarsamente frequentato anche dai residenti della zona.
Varrebbe la pena tentante una azione di riqualificazione poiché il parco è collocato in una zona
residenziale ad alta densità.
Davide Branduzzi interviene precisando che i parchi che vengono segnalati cambiano in base alla
domanda che viene posta alla cittadinanza. Se chiediamo quale è il parco con le maggiori criticità la
risposta sarà Parco Martiri delle Foibe, Parco di Villa Pace o Parco De André. Se oggi siamo qui ad
affrontare questo percorso infatti è proprio perché il tentativo di coinvolgere i cittadini è nato con
questo ultimo parco. Se invece chiediamo ai cittadini qual è il parco preferito, quello maggiormente
pronto ad essere utilizzato per attività, allora la risposta sarà Parco XXV Aprile.
Ozzola chiede se ci sono proposte operative che permettono di coinvolgere nelle attività anche il
target più giovane della popolazione.
Claudio Corradini afferma che nel Parco XXV Aprile l’attività di letture animate serali anni fa aveva
funzionato, coinvolgendo famiglie con bambini. Dal punto di vista dell’orario pomeridiano nello
stesso parco venivano svolte attività dalla ludoteca che quest’anno però non si terranno per problemi
legati al Covid. Si creerà quindi un buco di animazione in questo spazio.
Ozzola ringrazia tutti per la partecipazione e chiude l’incontro alle ore 19.30.

