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BANDO REGIONALE 2016 (legge regionale n.3/2010)

RELAZIONE INTERMEDIA - PERIODO 30/10/2016-30/02/2017

Comune di REGGIO EMILIA
Servizio Protagonismo responsabile e citta' intelligente 

1) TITOLO PROGETTO: “BENI  COMUNI E CITTADINANZA ATTIVA: DAL QUARTIERE ALLA CITTA' “

Oggetto del processo partecipativo:
LA RIGENERAZIONE URBANA DI PARCO NILDE IOTTI 

Data presentazione progetto 
DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE ID 145 DEL 28.07.2016

Data avvio processo partecipativo : 
DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE ID 200 DEL 27.10.2016

Progetto partecipativo finanziato con il contributo della Regione Emilia-Romagna ai sensi della legge regionale 
3/2010 “Bando 2016.”

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE NEL PROCESSO PARTECIPATIVO

Il  PROCESSO  PARTECIPATIVO  per  la  rigenerazione  e  la  rivitalizzazione  di  Parco  Nilde  Iotti  è  il  primo  dei
Laboratori Urbani realizzati all’interno del progetto QUA del Comune di Reggio Emilia. Grazie al buon esito del
bando per l’erogazione dei contributi regionali agli enti locali a sostegno dei processi di partecipazione (L.r.
n.3/2010, art.6), è stato attivato, a partire da dicembre 2016, un percorso di confronto con i cittadini per dare
nuova vita al parco e renderlo una polarità urbana attrattiva e a disposizione di tutta la città. 
Il percorso partecipativo avrà come oggetto il Parco Nilde Iotti e le AREE DI PROPRIETÀ PUBBLICA comprese nel
Piano Urbanistico Attuativo coinvolgendo anche altri contesti limitrofi con le stesse caratteristiche patrimoniali. 
Il  processo  partecipativo  si  svolgerà  in  tre  fasi  principali,  progressive  e  tra  loro  strettamente  connesse,
perseguendo due obiettivi: 
• elaborare e sottoscrivere un Accordo per la rigenerazione del Parco Nilde Iotti che coinvolga gli attori della
città, oltre i quartieri, in iniziative, eventi, azioni per la cura e la rivitalizzazione del luogo; 
• sperimentare un nuovo tipo di laboratorio di cittadinanza da utilizzare per la rigenerazione urbana di aree e
spazi complessi e da recepire all’interno del Regolamento dei laboratori di cittadinanza del Comune di Reggio
Emilia. 

La prima FASE DI ASCOLTO è stata svolta tra dicembre 2016 – gennaio 2017 con la mappatura degli attori, degli
interessi in gioco e delle problematiche/ potenzialità del Parco, alla scala del quartiere e a quella cittadina,
attraverso  interviste  semi-strutturate  e  incontri  per  gruppi  omogenei,  i  cui  report  sono  pubblicato  sul  sito
dedicato al laboratorio urbano bit.ly/ParcoNildeIotti 

La FASE DI PROGETTAZIONE si svolgerà come Laboratorio urbano aperto a tutta la cittadinanza che ha avuto
come primo appuntamento sabato 11 febbraio 2017 presso la Parrocchia della Roncina. La fase è stata avviata
con un evento di lancio giovedi 2 febbraio 2017 presso l’Università di Reggio Emilia e Modena in via Allegri. 
Il  laboratorio  ha  l’obiettivo  di  definire  le  progettualità  e  gli  impegni  di  ogni  soggetto  partecipante  per  la
rigenerazione  dell’area.  Saranno  previsti  successivi  incontri  di  approfondimento  delle  proposte  progettuali
sviluppate nella  prima giornata di laboratorio di cui il  primo previsto per sabato 25 febbraio presso la  Sala
Zavattini in via F.lli Cervi 70 presso Pieve Modolena. 
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La fase progettuale arriverà a definire un Programma di valorizzazione del parco da attuarsi a breve, medio e
lungo termine, considerando anche indicazioni  per la buona gestione e manutenzione del luogo. La FASE DI
SPERIMENTAZIONE conclusiva e di  sottoscrizione dell’accordo  sarà strutturata attraverso azioni  operative da
svolgersi nel Parco a partire da maggio 2017. 

2) PERIODO OTTOBRE 2016 – DICEMBRE 2016: FASE INIZIALE DI ASCOLTO

2.1) Mappatura attori 
La mappatura è legata alla prima fase di ascolto del territorio e della sua comunità. L'attività svolta ha portato
all'individuazione degli attori alla scala urbana e di quartiere da coinvolgere nel processo partecipativo con la
realizzazione di uno specifico indirizzario di riferimento. La mappatura è stata strutturata sulla base di quattro
filoni  tematici  dedicati  al  verde  e  paesaggio,  accessibilità,  cultura  e  sport,  socialità  e  presidio  del  Parco.
L'articolazione è avvenuta inoltre sulla base delle sollecitazioni pervenute dal tavolo di negoziazione riunito il 23
novembre scorso (vedi 2.2) e implementato su richiesta dei vari uffici comunali  coinvolti e sulle indicazione
prevenienti dai focus group (vedi 2.3).

2.2) Incontro e conduzione tavolo di Negoziazione 
Il  tavolo  di  Negoziazione  è  stato  convocato  coinvolgendo  i  soggetti  firmatari  dell'Accordo  formale,  parte
integrante della proposta progettuale presentata dal Comune di Reggio Emilia al  bando sulla  partecipazione
indetto dalla Regione per il 2016. L'incontro ha avuto luogo il 23 novembre scorso presso il Comune di Reggio
Emilia dove sono stati illustrati  i contenuti del percorso partecipativo, la definizione del ruolo del Tavolo di
Negoziazione, la condivisione delle tappe del processo e l'organizzazione del primo incontro pubblico per il 2017.

2.3) Gestione interviste e Focus Group
a partire dal lavoro di mappatura, sono stati organizzati degli incontri per gruppi omogenei sulla base dei filoni
tematici suddetti (vedi 1.1). Nello specifico, il 30 novembre e 1 dicembre scorso sono stati organizzati 4 incontri
presso  la  sala  Zavattini  del  quartiere  di  Pieve  Modolena  e  al  Centro  Sociale  del  quartiere  Orologio.  Il
coinvolgimento degli  attori  locali  si è concentrato nella messa a fuoco delle criticità e delle opportunità in
un'ottica  di  rigenerazione  futura  del  Parco  oltre  alla  presa  in  carico  dei  partecipanti  di  alcuni  impegni
preliminari ai fini della buona riuscita del processo. 

2.4) Report incontri 
I contenuti degli  incontri  svolti  nella  prima fase di ascolto e le azioni da essi scaturite sono state registrati
attraverso appositi report e successivamente inviati ai partecipanti. I report riguardano in particolare le attività
e gli  impegni  presi  nell'ambito  delle  giornate del  30 novembre,  1  dicembre  scorso oltre  all'esito  del  primo
incontro del Tavolo di Negoziazione. I report degli incontri sono disponibili sul sito web dedicato al progetto:
bit.ly/ParcoNildeIotti.

2.5) Definizione piano di comunicazione
Parallelamente alla realizzazione delle fasi di ascolto è stato definito un piano di comunicazione a supporto
delle attività da svolgere nel processo partecipativo e la promozione dei suoi contenuti. 
In particolare sono stati sviluppati:

• un nuovo logo e layout grafici da utilizzare nella comunicazione degli incontri tematizzati sui quattro
temi guida del processo partecipativo di valorizzazione del parco: 1) gli eventi e lo sport, 2) la amobilità
e l'accessibilità per tutti; 3)  la socialità e le relazione di qurtiere 4) il paesaggio, la biodoversità e la
cura dei luoghi;

• un sito web dedicato al progetto all'interno del sito del comune: bit.ly/ParcoNildeIotti;
• comunicati stampa per i giornali;
• invii mail mirati agli attori;
• una campagna virale sui social media, organizzata per post tematici su facebook, sponsorizzati e non,

dalla pagina del comune: 

2.6) Formazione del personale 
Giornate di Formazione 
Il 20 dicembre 2016 è stata svolta la prima giornata di formazione presso il Comune di Reggio Emilia rivolta al
personale interno coinvolto nella gestione della fase intermedia di Progettazione e sperimentazione. L'attività
formativa è stata articolata in tre attività: un'analisi  di  casi studio in ambito europeo e nazionale di parchi
urbani e spazi pubblici frequentati e rigenerati dal basso con il coinvolgimento dei cittadini; un intervento sul
metodo  del  consensus  building  e  l'ascolto  attivo;  un  focus  group  rivolto  ai  partecipanti  finalizzato  al
coordinamento delle attività tra gli uffici dell'Ente e la struttura degli Architetti di quartiere.



3) PERIODO GENNAIO 2016 – FEBBRAIO 2017: FASE INTERMEDIA DI PROGETTAZIONE E SPERIMENTAZIONE

3.1) Formazione del personale 
Giornate di Formazione 
Il 12 e 17 gennaio 2017 sono state svolte le giornate di formazione presso il Comune di Reggio Emilia rivolta al
personale interno coinvolto nella gestione della fase intermedia di Progettazione e sperimentazione. L'attività
formativa  è  stata  articolata  con  due  attività  complementari  dedicate  all'approfondimento  della  tecnica  di
progettazione partecipata dell'Open Space Technology e del Planning for Real attraverso una parte di carattere
teorico e una simulazione pratica svolta in aula. 

3.2) Giornata di lancio del percorso partecipativo
Il 2 Febbraio 2017 presso l’Università di Reggio Emilia e Modena in via Allegri, è stato lanciato il laboratorio
urbano  dedicato  alla  rigenerazione  di  Parco  Nilde  Iotti  con  una  presentazione  pubblica  aperta  a  tutta  la
cittadinanza dove sono stati illustrati  i contenuti  generali  del progetto con alcuni approfondimenti tecnici  e
conoscitivi  dedicati all'area di studio riportati in un documento 'il quaderno del Parco' (disponibile online) e gli
esiti della prima fase di Ascolto del processo svolta tra ottobre e dicembre 2016. 

3.3) Open Space Tecnology
L'11 febbraio 2017 è stata svolta la prima giornata di laboratorio aperta a tutta la cittadinanza e strutturata
attraverso l’Open Space Technology. La domanda sulla quale è stato impostato il confronto è stata: Hai un’idea
per  parco Nilde Iotti?  Come valorizzare  questo  giovane  e grande parco  della  città? Quali  eventi  culturali  e
sportivi potrebbero essere organizzati nel parco per attrarre i cittadini, i giovani e le famiglie? Quali attività di
giardinaggio,  gioco,  didattica  e  orticoltura  potrebbero  stimolare  cura,  presidio  e  socialità  nell’area?.  Dalla
giornata sono scaturite 15 idee progettuali che verranno approfondite con successivi incontri stabiliti per il 25
febbraio,  18 marzo  e 25 marzo  2017.  Gli  esiti  della  prima giornata  sono stati  raccolti  in un instant  report
disponibile sulla piattaforma online del progetto.   

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

                                                                             PROTAGONISMO RESPONSABILE E CITTÀ INTELLIGENTE

                                                                                                                      Dott.ssa Nicoletta Levi


