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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 Tavolo 
di Negoziazione

Tavolo di Negoziazione

Secondo incontro: 12 febbraio 2020

Obiettivi di oggi:

§ condivisione e validazione delle date delle attività in 
programma

§ costituzione del Comitato di Garanzia

§ condivisione delle azioni di comunicazione

§ aggiornamento delle attività in corso da parte delle scuole
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Azioni 
programmate

§ Martedì 3 marzo / 10 marzo, ore 20.30 – Presentazione 
e laboratorio

§ Da metà marzo a fine aprile – Questionario digitale

§ Fine marzo – Tavolo di Negoziazione (3)

§ Sabato 28 marzo / 4 aprile, ore 10.00 – Passeggiata nel 
parco

§ 21 o 22 aprile, ore 20.30 – Workshop pubblico di 
progettazione partecipata

§ 28 o 29 aprile, ore 18.30 – Focus giovani

§ 20 maggio, ore 18.30 – Tavolo di Negoziazione (4)

§ 29 maggio, pomeriggio – Festa della scuola / 
conclusione del percorso
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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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Azioni di 
comunicazione

§ Totem informativi (2) da posizionare in luoghi strategici

§ Totem (1) dedicato a Parchi Vivi, senza date e 
informazioni, riutilizzabile in più contesti anche al 
termine del percorso

§ Locandina + flyer di presentazione delle attività

§ Attivazione comunicazioni sulla pagina Facebook del 
Comune

§ Attivazione area sito web dedicata a Parchi Vivi

§ Attivazione gruppo whatsapp del Tavolo di 
Negoziazione
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Il Parco 
Di Vittorio

6



20/10/20

4

Contatti

Grazie per l’attenzione

Filippo Ozzola

filippo.ozzola@poleis.it

7

mailto:filippo.ozzola@poleis.biz

