
PROCESSO PARTECIPATIVO

Il PARCO REGIONALE DELLO STIRONE E DEL PIACENZIANO 
TRA ACCESSIBILITA' FISICA ED ACCESSIBILITA' PERCEPITA

Processo partecipativo di cui al sostegno regionale previsto dal "Bando 2019"

ai sensi della legge regionale dell'Emilia-Romagna 15/2018

Il Processo Partecipativo “Il Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano tra accessibilità fisica ed accessibilità percepita”

si svilupperà lungo l'arco di sei mesi  circa da metà gennaio a metà luglio  2020, focalizzandosi  su alcuni  aspetti  chiave

(Accessibilità fisica del Parco da Fidenza, Valorizzazione del Centro di Accoglienza “Millepioppi”, rigenerazione dell’area

di  San  Nicomede  “ex  Inceneritore”)  e  inserendoli  in  un  disegno  complessivo  di  incremento  dell’accessibilità  fisica  e

percepita del Parco nel suo insieme, con un forte e costante coinvolgimento di associazioni e cittadini. Si procederà seguendo

indicativamente il seguente Cronoprogramma :

1. Individuazione ed attivazione del Tavolo di Negoziazione e mediazione. 

2. Individuazione dei componenti il gruppo di progetto e loro formazione sul tema.

3. Attivazione di  pagine web dedicate  per  condivisione  ed informazione  dello stato  di  avanzamento  del  processo

partecipativo e della documentazione prodotta.

4. Avvio Delle Attività Di Comunicazione Del Progetto: Ideazione Logo – Linea Grafica – Materiali Previsti Dal

Piano Di Comunicazione

5. Informazione e coinvolgimento della cittadinanza e delle categorie interessate.

6. Presentazione  pubblica  del  Processo  Partecipativo,  presentazione  del  calendario  eventi  e  delle  modalità  di

partecipazione al processo stesso.

7. Biciclettata/Passeggiata nel Parco. Realizzazione di una biciclettata o camminata intorno al parco ed al suo Interno,

focalizzandosi in particolare sui luoghi di accesso e sull'area di risanamento ambientale, ma considerando il parco

nel suo insieme.

8. Laboratorio di elaborazione mappa condivisa del parco. Verranno fissati concretamente i luoghi specifici su cui si è

focalizzata l'attenzione, le domande emerse, le ipotesi avanzate.

9. Pedibus nel Parco  camminata con i 100 bimbi del Pedibus da Fidenza al Centro di Accoglienza “Millepioppi”

(camminata di circa 6 chilometri lungo i sentieri del Parco);

10. Workshop di  approfondimento  con esperti.  Alla  luce  della  esplorazione condivisa  due momenti  di  confronto e

approfondimento  con esperti  di  tematiche  ambientali  e  di  comunicazione  degli  spazi  museali  e  ambientali,  per

evidenziare gli elementi di cui tenere conto nella progettazione successiva.

11. Laboratori dedicati al Centro Millepioppi e agli spazi di connessione generati dalla “Bretella” di Via Illica. 

12. Momenti di animazione e spettacolo.

13. Open Space Technology. Laboratorio creativo di una giornata per raccogliere proposte concrete sulla rigenerazione

e valorizzazione del Parco.

14. Incontro di approfondimento tematico  :  il  Parco come Bene Comune.  Esperti  di beni  comuni,  protagonisti  di

esperienze analoghe di successo, racconteranno che cosa significa bene comune e come un Parco può concretamente

diventare un bene comune.

15. Green Charrette: Il laboratorio di una giornata coinvolgerà cittadini, architetti, paesaggisti, ingegneri ambientali in

una progettazione che unisca elementi più tecnici e disegno strategico complessivo. 

16. Assemblea Plenaria per elaborazione finale del Documento Percorso Partecipativo Linee Guida e condivisione del

lavoro svolto e degli esiti.  


