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Premessa
Nell’ambito del Bando Regionale Partecipazione 2020, l’amministrazione comunale di
Fiorano Modenese ha individuato l’area verde del Parco Di Vittorio nella frazione di
Spezzano quale oggetto del percorso partecipativo “Rilanciamo Parco di Vittorio”. Il
percorso effettuato ha coinvolto la cittadinanza e le scuole nell’individuazione di linee guida
tematiche consegnate all’amministrazione per l’attuazione di un piano di intervento sul
Parco.

Gli esiti ottenuti hanno inoltre convinto l’amministrazione a voler proseguire sulla strada
dell’inclusione, proponendo l’attivazione di una fase 2 del percorso di partecipazione,
imperniata questa volta sulla definizione delle priorità di intervento, da individuare sulla base
delle numerosissime proposte raccolte nel percorso precedente, sulla predisposizione delle
attività di animazione per rilanciare il parco e sulla definizione di patti civici per l’attuazione
di una collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni
comuni urbani, in prima battuta relativamente alla gestione del Parco di Vittorio.
Questi interventi si inseriscono all’interno degli obiettivi di mandato amministrativo, che
prevedono una complessiva riqualificazione delle aree verdi comunali, tramite il progetto
“Parchi vivi”, elaborato in forma partecipata coinvolgendo la comunità locale. Inoltre,
l’amministrazione ha introdotto negli strumenti di pianificazione della mobilità (PGTU –
Piano Generale del Traffico Urbano e PUM – Piano Urbano della Mobilità) la creazione di
un’area 30 in centro a Spezzano, in un’ottica complessiva di riappropriazione dello spazio
urbano per la popolazione indigena, entro il quale inserire la rigenerazione del Parco Di
Vittorio.
Il percorso di partecipazione ha avuto dunque come oggetto in primo luogo la definizione di
quali interventi realizzare prioritariamente nel parco, in secondo luogo la sottoscrizione di
patti civici per la cura dei beni comuni.
Il percorso effettuato
Come previsto da bando regionale il percorso si è strutturato in più fasi, a partire dalla fase
di condivisione che ha visto la costituzione della Cabina di Regia, l’attivazione del Tavolo
di Negoziazione (TDN), e l’attivazione del presidio di comunicazione, in coordinamento con
l’ufficio stampa comunale. Alla fase di condivisione ha fatto seguito la fase di apertura del
progetto verso la cittadinanza, articolata nelle seguenti attività inclusive:
- Tavolo di Negoziazione: il TDN si è riunito in tre occasioni (apertura 02/03/21, metà
percorso 19/04 e chiusura 10/06);
- Focus group con il Forum delle associazioni (20/04/21);
- Questionario: somministrato online e aperto alla cittadinanza per indagare il tema dei
parchi e l’interesse della comunità per percorsi partecipativi dedicati alla
riqualificazione delle aree verdi e alla disponibilità ad attivare percorsi di animazione
e cura dei beni comuni;
- laboratorio di progettazione partecipata (10/05/21);
- laboratorio tematico sul tema “patti civici” (19/05);
- laboratorio dedicato ai giovani (26/05);
- Evento pubblico (02/06): Conclusione delle attività con la partecipazione delle scuole
e lancio della riqualificazione verde del Parco Di Vittorio.
La prima parte degli incontri è stata calendarizzata in periodo di piena pandemia da Covid19 pertanto gli eventi si sono tenuti in modalità virtuale, attraverso l’utilizzo di piattaforme
come Google Meet e Videofacilitator. Gli incontri finali sono invece stati realizzati in
presenza, nell’osservanza delle norme di sicurezza.

Parallelamente alle attività inclusive è stato portato avanti un percorso formativo che ha
coinvolto dipendenti e amministratori del Comune di Fiorano in una serie di incontri teorici e
pratici dedicati alla partecipazione nei suoi vari aspetti: inquadramento storico e normativo,
metodologie, ambiti di applicazione.
La fase di chiusura del percorso, infine, prevede la realizzazione di Intervento di
cittadinanza attiva (19/06/21) con la potatura delle siepi presso Parco Di Vittorio oltre alla
redazione dei documenti finali del percorso.
Esito del processo - proposte per il decisore
Le attività inclusive realizzate nell’ambito del percorso Rilanciamo il Parco Di Vittorio 2 –
Parchi Vivi hanno portato all’individuazione di alcune proposte che si vanno di seguito a
dettagliare. Tali proposte saranno condivise ed approvate in via definitiva dal TDN in una
seduta dedicata e successivamente consegnate all’amministrazione comunale che si
impegnerà a recepirle ed a tenerne conto nella programmazione futura relativa al verde
pubblico.
Proposte per la riqualificazione e l’amministrazione condivisa dei parchi di Fiorano
Modenese
A seguito delle attività sviluppate durante il percorso di partecipazione, che vedono
l’emersione di contributi prodotti da cittadini singoli, rappresentanti di associazioni e
studenti, con il presente documento si intende fare sintesi degli esiti del percorso di
partecipazione Rilanciamo il Parco Di Vittorio – fase 2, organizzando per aree tematiche le
principali indicazioni raccolte.
Tali indicazioni costituiscono per l’amministrazione di Fiorano Modenese delle proposte di
cui tenere conto qualora si intenda procedere con la riqualificazione di una o più aree verdi
nel territorio comunale e nell’ottica dell’attivazione di forme di amministrazione condivisa.
Proposta 1 – Interventi mirati nei parchi comunali e rinnovamento della segnaletica
Gli esiti del percorso partecipativo “Rilanciamo Parco di Vittorio” realizzato nell’anno 2020
(si veda a tal proposito il DocPP risultante dal percorso afferente al Bando 2019), unitamente
agli esiti del questionario online somministrato alla cittadinanza fioranese nel mese di aprile
2021, costituiscono una importante fonte di indicazioni per l’avvio di interventi di
riqualificazione dei parchi comunali.
Sintesi degli esiti del questionario:
• La maggioranza dei cittadini (62,3%) ritiene che la disponibilità di parchi e aree verdi
sia sufficiente;
•

Il 92,5% dei rispondenti è frequentatore di parchi e aree verdi;

•

I tre parchi maggiormente frequentati:

–
–
–

Fiorano, Parco XXV Aprile
Nirano, Parco Centro visite Cà Tassi
FIORANO, Area verde P.zza C. Menotti e P.zza Martiri Fioranesi

•

I parchi più amati:
– Fiorano, Parco XXV Aprile
– Spezzano, Parco via Mekong
– Nirano, Parco Centro visite Cà Tassi
– Il parco viene raggiunto principalmente a piedi (79,6%) o in auto (26,5%)

•

I principali pregi riconosciuti al parco preferito:
– Paesaggio e ambiente tranquillo
– Presenza di panchine
– Qualità delle alberature e del manto erboso

•

Le criticità più rilevanti:
– Scarsa manutenzione
– Maleducazione e abbandono rifiuti
– Carenza di arredi e attrezzature

•

Esiste un’area non adeguatamente valorizzata in cui è necessaria manutenzione?
– Fiorano, Parco XXV Aprile
– Spezzano, Parco via Mekong
– Fiorano, Parco Villa Pace

•

Il 91,8% è favorevole alla realizzazione di eventi sportivi, musicali, aggregativi nei
parchi.

Si propone quindi all’amministrazione di considerare le indicazioni ricevute in termini di
criticità e priorità, con l’obiettivo di definire una serie di interventi mirati per la manutenzione
e la riqualificazione di aree verdi e parchi, oltre a quelle già programmate presso Parco di
Vittorio.
Nell’ambito della Fase 2 del percorso di partecipazione si è proseguito nella definizione di
una identità grafica per i parchi. I bambini delle scuole sono stati coinvolti tramite
l’Associazione Lumen per la realizzazione di una ulteriore mascotte, rispetto a quelle già
create nell’anno precedente. La mascotte è il gatto che identifica la frazione di Spezzano.

Mascotte gatto

Logo definitivo

Questi personaggi costituiscono la base grafica a partire dalla quale è prodotta la nuova
linea grafica per la cartellonistica dei parchi comunali. I visual ed il manuale d’uso di font,
icone e immagini vengono consegnati all’amministrazione per essere progressivamente
applicati nel rinnovamento della segnaletica e della cartellonistica dei parchi comunali.
Proposta 2 – Coinvolgimento del Forum delle Associazioni nella pianificazione delle
attività nei parchi
Il Forum delle Associazioni di Fiorano, opportunamente informato del progetto Parchi Vivi e
delle possibilità legate all’attivazione di patti civici per la realizzazione di attività di cura e
animazione dei parchi comunali, ha espresso vivo interesse per il progetto. Si propone in
particolare di attuare una collaborazione tesa alla pianificazione di attività di animazione dei
parchi comunali, a partire dalle aree maggiormente attrezzate e frequentate. Le attività
potranno avere scopi e forme differenti, a partire dalle iniziative sportive, musicali, formative,
di intrattenimento; potranno essere eventi singoli, con ricorrenza fissa o di durata prolungata
per periodi specifici. Tutte le associazioni del Forum che ne faranno richiesta dovranno
essere coinvolte, ciascuna con attività coerenti con la propria missione e vocazione. A tale
scopo si richiede all’amministrazione comunale di svolgere una funzione di coordinamento
e di facilitazione per l’attuazione di un programma integrato, fornendo tutto il supporto
burocratico ed autorizzativo necessario.
Proposta 3 – Indagine di fattibilità per il Regolamento comunale dei beni comuni
Gli incontri realizzati nell’ambito del percorso partecipato, in particolare quelli che hanno
visto la presenza di associazioni e altri soggetti organizzati del territorio, hanno fatto
emergere i seguenti elementi:

•

Sono già esistenti alcuni accordi tra l’amministrazione comunale di Fiorano e
associazioni finalizzati alla realizzazione di attività che potrebbero essere ascritte
alla categoria dei patti civici, pur non essendo categorizzati come tali;
• Alcune associazioni si dichiarano aperte alla possibilità di attivare accordi con
l’amministrazione comunale per la manutenzione e gestione dei beni comuni,
qualora fossero garantiti una adeguata copertura normativa e l’affiancamento di
un ufficio dedicato.
Considerati questi elementi si richiede all’amministrazione di procedere con una indagine di
fattibilità tesa a verificare l’esistenza delle risorse necessarie ad attivare un Regolamento
comunale dei beni comuni.
Proposta 4 – Avvio di forme di amministrazione condivisa
Considerate tutte le proposte delineate ai punti precedenti, la cittadinanza chiede la
promozione e l’attivazione di forme di collaborazione e amministrazione condivisa per la
manutenzione ordinaria e l’animazione dei parchi, nel rispetto delle indicazioni di priorità
emerse dalle attività realizzate nel percorso partecipato (Mekong, XXV Aprile, Villa Cuoghi,
via Motta, Nirano). Tali attività potranno essere avviate anche in assenza di un Regolamento
comunale dei beni comuni al fine di favorire l’apertura verso la cittadinanza, il coinvolgimento
anche dei singoli cittadini non organizzati in associazioni, con l’obiettivo più alto di
promuovere una cultura della cittadinanza attiva, dell’impegno civico e della collaborazione
tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani.
Allegato – Vademecum della partecipazione di quartiere
Vademecum con le indicazioni necessarie a stimolare iniziative di quartiere, un prontuario
di cosa si dovrebbe fare per attivare la partecipazione sui temi oggetto del percorso (tempi,
metodologie, attività di outreach).
Indicazioni relativamente alla risoluzione della proposta
L’amministrazione comunale si impegna a ricevere con atto di giunta la proposta emersa
dal TDN, e delibererà con apposito atto le iniziative che intende realizzare e il budget
stanziato a sostegno di tali attività.

Programma di monitoraggio
Il TDN ha condiviso la programmazione delle prossime attività inerenti al progetto che
prevedono nello specifico:
- un incontro del TDN in data da definire, nell’ambito del quale l’amministrazione comunale
darà aggiornamenti riguardo al programma delle attività relative al progetto Parchi Vivi;
- i partecipanti al TDN saranno informati costantemente rispetto alle azioni di riqualificazione
dei parchi e di amministrazione condivisa, al fine di garantire continuità, pluralismo, apertura
e partecipazione;

- l’amministrazione si impegna a promuovere il Progetto Parchi Vivi (cornice più ampia
all’interno della quale si inserisce il percorso partecipativo in oggetto) tramite tutti i canali
ritenuti più idonei a informare la cittadinanza, utilizzando sia strumenti online (sito web,
newsletter, email) sia tradizionali (eventi, locandine, totem promozionali, bacheche
pubbliche…);
- la pagina web istituzionale dedicata al percorso di partecipazione continuerà ad essere lo
spazio privilegiato per la pubblicazione dei futuri materiali relativi alle azioni di
riqualificazione del parco e sarà mantenuta tale almeno per tutta la durata del mandato
amministrativo.

