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Comune di Parma
Settore Cittadinanza Attiva, Pari Opportunità e Benessere Animale
S.O. Cittadinanza Attiva e Pari Opportunità

Al Tecnico di Garanzia della Partecipazione
Regione Emilia-Romagna
PEC: peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ( r_emiro )
Assemblea Legislativa ( AOO_AL )
AL/2021/0009753 del 16/04/2021 07:46:56

Oggetto: richiesta di proroga della durata del progetto “Processo Partecipativo ParcOfficina di Comunità”
(CUP I91E2000370002) – L.R. 15/2018 - approvato con Determina Regione Emilia-Romagna n. 422 del
14.01.2021.
In relazione al progetto in oggetto, finanziato dalla Regione Emilia Romagna “Bando 2020 per la concessione
di contributi a sostegno dei processi di partecipazione – Legge Regionale 15/2018”, si illustrano di seguito le
motivazioni che portano a sottoporre a codesto Tecnico di Garanzia la richiesta di una proroga di 60 giorni rispetto
alla conclusione del progetto prevista per il 26/06/2021.
Per una miglior realizzazione del progetto si è ritenuto indispensabile organizzare momenti di confronto
allargato alla comunità, ma il perdurare della situazione di emergenza sanitaria causata da Covid 19 e le relative
decisioni governative e regionali che hanno imposto la zona arancione prima e la zona rossa poi hanno rallentato i
momenti di confronto con i numerosi attori già coinvolti a partire dalla progettazione.
Oggetto del processo partecipativo è la riqualificazione del Parco del Naviglio noto anche come Parco Nord,
una grande area verde nel cuore della città che si sviluppa nel quartiere San Leonardo, in posizione strategica per una
serie di servizi e attività socio-culturali limitrofe, fra cui la Casa nel Parco, sede di un Centro Giovani e altre
associazioni con spazi di coworking e fablab, e in prossimità a un polo scolastico importante: l’IC Toscanini (scuola
primaria e scuola secondaria di primo grado), l’asilo nido comunale Bruco Verde, l’IC Micheli (scuola dell’infanzia “I
Delfini”, scuole primarie Micheli e San Leonardo e scuola secondaria Vicini).
Non sempre è stata percorribile la modalità on line per i momenti di confronto: è stata anche presa in
considerazione l’ipotesi di trasferire su piattaforma tutto il percorso partecipativo, ma il processo partecipativo ha una
gestione complessa dati i numerosi attori presenti (stakeholder).
Il processo di partecipazione si struttura in diverse fasi di attività operative e momenti inclusivi, per
coinvolgere tutti i portatori di interessi locali e le diverse categorie di cittadini che vivono nel quartiere.
Per tali ragioni si è dunque condivisa con lo staff di progetto la necessità di ridefinire la tempistica per poter
dare maggiore spazio a incontri pubblici da organizzare, con le dovute avvertenze, anche in presenza e direttamente
nel Parco, per la condivisione del progetto e la raccolta delle proposte.
Certi della Vostra attenzione, si resta in attesa di un gentile riscontro
Distinti saluti
Parma, 15 aprile 2021
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