
            

 

BANDO 2018  

Relazione al Cronoprogramma 

 

ALBARETO URBAN ACT 
PROCESSO URBANO STRATEGICO  

PARTECIPATO PER ALBARETO 
 

Si è tenuto al Campus Scienze e Tecnologie dell’Università di Parma (Plesso Aule delle 

Scienze) il primo incontro di discussione sullo Studio Urbano Strategico su Albareto che il 

Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università di Parma, sotto la responsabilità 

scientifica del prof. Dario Costi, sta iniziando ad elaborare grazie al lavoro didattico dei 

Laboratori di progettazione.  Il primo incontro sul processo partecipativo, che ha visto la 

presenza di molti attori Istituzionale e di Enti del territorio, oltre a quella degli Studenti, 

ha avuto luogo a Parma ed è stato momento di confronto, di ideazione, di 

apprendimento. Dopo i saluti Istituzionali del prof. Carlo Mambriani, coordinatore 

dell’Unità di Architettura del Dipartimento e del Sindaco di Albareto Davide Riccoboni, si 

sono susseguiti gli interventi degli ospiti, tra cui: il Presidente della Provincia di Parma, Il 

Presidente del Consorzio di Bonifica Parmense, Il Presidente di Alma, il Consigliere 

Regionale Cardinali, il Presidente del Distretto idrografico padano, il Sindaco di Bedonia e 

il Responsabile del plesso di Bedonia dell’Istituto superiore Zappa-Fermi, che hanno dato 

la loro visione di come poter procedere, dando spunti su cui andare ad analizzare gli spazi 

e il territorio. Momenti di aggregazione e di avvicinamento tra la parte politica, quella 

tecnica e quella universitaria, fatta di azioni, di proposte, di futuro. 

 

Intorno ai grandi modelli di paesaggio che descrivono le valli del Taro e del Gotra, tutti gli 

invitati ed i partecipanti all’incontro hanno potuto esprimere la loro idea sulle possibili 

strategie da mettere in campo e che gli studenti di architettura potranno verificare nei 

prossimi mesi, attraverso progetti puntuali in modo da elaborare scenari di rigenerazione 

urbana ma non solo, anche prospettive di sviluppo socio-economico, culturale, 

ambientale e turistico, non solo di Albareto ma di tutta l'Alta Val Taro. 
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RELAZIONE FOTOGRAFICA INCONTRO DI APERTURA DEL PROCESSO 
 

 

 
 

Fase 1: iniziata;  

Fase 2: iniziata;  

Fase 3: iniziata;  

 

Sono stati programmati i successivi incontri che saranno indicativamente: 

 Aprile: incontri pubblici partecipati – Albareto e Parma con ospiti da Università di Parma e 

Amministrazioni locali 

 Maggio: incontri pubblici partecipati – Parma presso Campus Universitario ed altri luoghi  

 Giugno: incontro pubblico partecipato – Albareto 

 Luglio: Albareto allestimento e presentazione mostra 

 Ottobre: Albareto incontro pubblico di chiusura 

 

Per quanto riguarda la parte comunicazione sono stati fatti: 

- Comunicati stampa e articoli su quotidiani locali come Gazzetta di Parma; 

- Comunicati stampa e articoli su quotidiani online 

- Creazione pagina ad hoc su sito Istituzionale 

- Creazione pagina ad hoc facebook 

- Creazione ad hoc profilo instagram 

- Comunicazioni stampa e articoli su sito Università di Parma 

- Predisposizione grafica materiale informativo 

 

AL MOMENTO NON SONO ANCORA STATI SOSTENUTI COSTI 

Comune di Albareto (Pr), Prot. N. 0001704 del 28-03-2019 in partenza



CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ E RELATIVI COSTI 2019 (in ottemperanza al 

D.lgs.118/2011). 

Indicare un titolo breve e una descrizione sintetica per ogni attività; inoltre, indicare per ogni attività i costi 

sostenuti sino al 30 marzo 2019 (la cui somma totale deve essere pari ad almeno il 30% del contributo 

richiesto alla Regione), i costi preventivati e l’eventuale scostamento delle attività e/o dei costi: 
 

ATTIVITÀ COSTI 

TITOLO BREVE DELL’ATTIVITÀ E 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

DETTAGLIO COSTI 
SOSTENUTI DELLE ATTIVITÀ 
REALIZZATE sino al 30 
marzo 2019 (pari almeno al 
30% del contributo 
richiesto alla regione) 

COSTI PREVENTIVATI DELLE 
ATTIVITÀ PROGRAMMATE 
SINO AL 30 MARZO 2019 

EVENTUALE SCOSTAMENTO 
DELLE ATTIVITA’ E DEI COSTI 
delle azioni realizzate sino al 
30 marzo 2019 

PROGETTAZIONE PERCORSO E 
PREDISPOSIZIONE METODOLOGIE 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 Progettazione delle aree inserite nei 
percorsi partecipativi, workshop, 
seminari, incontri, mostre. 
RASSEGNE, WORKSHOP, SEMINARI E 
TAVOLI DI DISCUSSIONE € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Costi per organizzazione degli eventi 
GRAFICA E AGGIORNAMENTI WEB, 
CAMPAGNA E MOSTRA FOTOGRAFICA, 
EDITING E STAMPA PUBBLICAZIONI € 0,00 € 0,00  € 0,00 

Costi di grafica, stampe e pubblicazioni 
per la comunicazione e le mostre. 

TOTALI: € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 

ALLEGATI NECESSARI: TUTTO CIO’ CHE SERVE PER DOCUMENTARE I COSTI (determinazioni di impegno, 

note, fatture). 

 

La relazione deve essere trasmessa entro il 30 marzo 2019, mediante posta elettronica certificata 

all’indirizzo bandopartecipazione@postacert.regione.emilia-romagna.it specificando in oggetto “L.R. 

15/2018 Bando 2018 Relazione al cronoprogramma”.  
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