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LA CITTA’ IN TESTA 

Prima di governarla, pensala.  



Premessa  

Pensare una città significa avere ben chiaro quale sarà il volto della stessa 
tra 10\15 anni. Questo significa valorizzarne i punti di forza, coglierne le 
criticità, sapendole addirittura trasformare in occasioni di opportunità e 
pianificando una mission di interventi connessi tra loro e capaci nel loro 
insieme di attuare la trasformazione necessaria.  

Fondamentale per tale obiettivo, sarà un recupero di fiducia dei cittadini 
verso la gestione della cosa pubblica. Questo passa da un recupero di cre-
dibilità della classe dirigente attraverso un rilancio di quell’etica politica 
intesa come assunzione di responsabilità di gestione del potere per il per-
seguimento del bene collettivo.  

Soprattutto, questa è una trasformazione che necessità di una grande 
alleanza territoriale di tutti i soggetti territoriali tra pubblico e privato 
che possa contribuire alla realizzazione degli obiettivi.  

Un’alleanza in cui l’Amministrazione comunale sia regista e garante 
nel perseguimento del bene comune passando dalla consultazione a valle 
alla co-progettazione a monte dando ai cittadini e alle imprese la possibili-
tà di una maggiore partecipazione nel processo di elaborazione strategica 
e condividendo la paternità delle decisioni con la comunità che ne è mag-
giormente interessata.  

La Pandemia ci ha fatto capire la necessità che la ripresa sia accompagnata 
da una valorizzazione e promozione della nostra IDENTITÀ territoriale. 
rinsaldando i rapporti di solidarietà, fiducia e collaborazione tra i compo-
nenti della comunità, legandoli ad un comune destino di benessere e svi-
luppo. Un percorso che veda la CULTURA vero strumento di partecipa-
zione e coesione sociale coltre che volano per l’economia.  

Inoltre, Parma dovrà avere una governance capace prontamente di adattarsi 
una situazioni di emergenza per dare rapidamente le soluzioni necessarie. 
Sarà necessario, quindi, avere una locale pubblica amministrazione EF-
FICIENTE, che assolva, finalmente, al suo primario compito di essere al 
servizio di Cittadini e imprese, che nell’insieme rappresenta il bene comu-
ne della nostra società  



Un bene comune, questo, che potrà crescere all’interno di una comunità 
SICURA, in cui la repressione del crimine è anticipata da una azione di 
prevenzione e lotta al degrado.  

Questo potrà permettere di realizzare “I QUARTIERI DELLA CITTÀ ”, 
una politica di sviluppo del territorio in cui dare certamente valore e op-
portunità alle comunità locali di quartiere, ma avendo come obiettivo uni-
tario l’efficienza dell’intero nucleo urbano.  

Tuttavia, sarà il benessere della persona il bene primario, recuperandolo là 
dove in crisi e tutelandolo e valorizzandolo attraverso una impostazione 
PROATTIVA capace di intercettare il disagio ancor prima che si manifesti 
nella sua drammaticità. Il benessere della persona che assurge a bene co-
mune, necessità di una società che recuperi il proprio ruolo di comunità 
EDUCANTE, capace di rimettere la famiglia al centro dell’azione pubbli-
ca.., ma soprattutto una comunità INCLUSIVA, creare un ambiente più 
confortevole alla vita delle persone, in cui il maggior numero di esse possa 
partecipare attivamente alla vita sociale, sentirsi protetta, accedere a luo-
ghi, attività e servizi.  

Questi importanti passaggi saranno la base per rendere la città di nuovo 
COMPETITIVA. A tal fine, bisognerà garantire la sostenibilità delle no-
stre eccellenze produttive, commerciali e turistiche e renderle generatori di 
ricchezza, garantendo la massima accessibilità sia dall’interno che dall’e-
sterno grazie ad un adeguato piano di mobilità e sinergie territoriali.  

Tale trasformazione urbana segnerà il passaggio dalla Smart City alla 
CITTÀ CIRCOLARE, passando a una visione in cui le tecnologie conti-
nuano ad avere un ruolo importante, ma sono inserite in una visione d’in-
sieme in cui gli obiettivi sono di competitività economica, sostenibilità 
ambientale e inclusione sociale, in altre parole di miglioramento della qua-
lità della vita dei cittadini.  

Un percorso di trasformazione che renderà ancora la nostra città una im-
portante meta per un TURISMO di qualità  



CAPITOLO I  

ETICA POLITICA E PARTECIPAZIONE  
La grave crisi di partecipazione nella scelta dei propri amministratori lo-
cali, il moltiplicarsi anche nella nostra città del fenomeno dei Comitati di 
cittadini, sono una importante manifestazione della sfiducia che oggi i cit-
tadini hanno nella credibilità della classe politica di mantenere fede alle 
promesse che si fanno in campagna elettorale e più in generale il bisogno 
di una democrazia più partecipativa.  

STRUMENTI: 
- “Indice di produttività politica” 
Il Consiglio Comunale determina ogni anno nel bilancio di previsione un 
indice di “produttività politico” per il Sindaco e ogni singolo Assessore, a 
cui vincolare l’entità dell’indennità economica annuale dei membri della 
Giunta e il decorso del mandato amministrativo. L’indice di produttività 
sarà sia di mandato che di settore: 

1. Indice di mandato: Sulla base dei progetti presentati in campagna 
elettorale, a metà mandato del Sindaco, Commissione esterna di 
esperti valuterà il lavoro prodotto sotto l’aspetto sia qualitativo che 
quantitativo rispetto a quanto previsto dal programma elettorale. La 
relazione verrà presentata presentazione in consiglio comunale che 
adotterà le relative risoluzioni, compresa la possibilità di esprimere il 
voto di sfiducia e cessazione del mandato. 
2. Indice di settore: In sede di Bilancio consuntivo annuale, per ogni 
assessorato si valuterà la relativa produttività rispetto a quanto inseri-
to nel procedente bilancio previsionale con relativa conseguente de-
cisione sia sulla quota aggiuntiva dell’indennità rispetto a quella mi-
nima di base, sia sull’opportunità che il Sindaco ritiri la delega asse-
gnata.  

- “Riforma dei Consigli Cittadini Volontari” 

In questi ultimi anni il fiorire di Comitati cittadini impone una revisione 
dei CCV, quali strumenti di reale partecipazione attiva capace di favori-
re l’impegno civico dei cittadini e luogo di collaborazione tra questi ultimi 
e l’amministrazione comunale.La riforma prevede che l’elezione avvenga 
per liste di candidati a sostegno di un progetto di sviluppo del quartiere.  



La liste che intendono presentarsi alle elezioni del CCV dovranno presen-
tare una proposta di progetto di sviluppo del quartiere, apartitica, acon-
fessionale, sottoscritta da un numero minimo di cittadini con diritto di elet-
torato attivo per il CCV. La lista sarà composta da candidati aventi diritto 
con numero minimo pari a 5 e numero massimo pari al numero massimo 
dei componenti del CCV di riferimento.  

I CCV resteranno 13, uno per ogni quartiere storico del comune. Nei rap-
porti con l’Amministrazione comunale, verranno date prerogative ai CCV 
tali da potere intervenire direttamente con proposte e progetti a monte del 
processo decisionale in merito alle decisioni amministrative di interesse 
del proprio territorio. Tali strumenti, ad esempio, potranno essere la pre-
sentazione di mozioni, interrogazioni e proposte di ODG, con regole da di-
sciplinare con apposito regolamento adottato dal consiglio comunale. Vie-
ne prevista la consultazione preventiva di tutti i CCV alla seduta di consi-
glio comunale di approvazione del bilancio di previsione annuale, per il 
quale i CVV medesimi possono presentare emendamenti, anche in questo 
caso con regole da disciplinare con apposito regolamento adottato dal con-
siglio comunale  



CAPITOLO II Città Identitaria 

“Noi abbiamo un grande futuro nel nostro passato”. 

I lockdown e le restrizioni hanno avuto e stanno avendo un grande impatto 
negativo sulla nostra socialità. Questo isolamento forzato ha spezzato 
quella catena di di rapporti sociali e umani che sono alla base di quei prin-
cipi di solidarietà e convivenza di una comunità. Dobbiamo, quindi, fare 
un grande sforzo per recuperare tra i cittadini il pieno senso di appartenen-
za alla comunità.  

Questo lo si fa con un grande rilancio della nostra identità territoriale, 
che racchiude dell’insieme di valori e principi etici, storici, morali e cultu-
rali che la popolazione di un determinato territorio trasmette alle genera-
zioni future come il più importante dei patrimoni e che la rende unica ri-
spetto alle altre, rinsaldando i rapporti di solidarietà, fiducia e collabora-
zione tra i componenti della comunità, legandoli ad un comune destino di 
benessere e sviluppo.  

STRUMENTI: 
- Progetto “Identità parmigiana” 
L’amministrazione comunale, attraverso la collaborazione di Enti e istitu-
zioni territoriali, attiverà bandi per partnership pubblico privato con la fi-
nalità di sostenere progettazioni che possano contribuire a fare emergere i 
“valori di identità culturale” della città, promuovendoli e favorendo ricadu-
te di sviluppo locale nel medio-lungo periodo. 

I progetti si dovranno richiamare ad importanti tematiche: quali, ad esem-
pio: 

1. Figure illustri del passato, le loro opere e luoghi in cui hanno 
operato 
2. Produzioni artigianali e creative di eccellenza espressione di una 
tradizione e creatività culturale radicata nella storia del nostro territo-
rio, promuovendo parallelamente il lavoro in quanto valore nobilitan-
te, fortemente connesso all’aspetto sociale e comunque alle produ-
zioni di cui sopra 
3. Vie, cammini e percorsi storici: vie, strade, cammini, percorsi 
storici, realtà che intrattengono, per loro stessa natura, intense rela-
zioni con gli ambiti del commercio, della comunicazione, della spiri-
tualità e della cultura in genere. 



4. Paesaggio culturale: i paesaggi culturali riflettono spesso tecni-
che specifiche di uso sostenibile del suolo, considerando le caratteri-
stiche dei limiti dell'ambiente naturale in cui sono stabiliti e una spe-
cifica e profonda relazione con la natura. I progetti di valorizzazione 
saranno quindi finalizzati a far conoscere, proteggere e promuovere 
questi siti e la loro stretta interconnessione tra elementi ambientali, 
storici, culturali  

Ai fini del bando i partenariati dovranno mirare a: 

• Concertare, progettare e sviluppare azioni di valorizzazione dei beni e 
dell’identità culturale individuata  

• Attuare interscambio e collaborazione fra i soggetti coinvolti nel pro-
getto 

• Promuovere una gestione coordinata delle risorse, umane e materiali, 
al fine della valorizzazione dei beni e dell’identità individuata 

• Favorire economie di scala e promuovere raccolte fondi 
• Favorire lo scambio di esperienze e best practice 
• Favorire e sviluppare il posizionamento e la comunicazione dell’of-

ferta di valorizzazione della rete  
• Coinvolgere giovani (under 35, nati dal 1986 in poi) e donne, per la 

pianificazione delle attività, la successiva gestione del progetto. 

Le iniziative dovranno presentare una chiara visione strategica, a medio 
termine, della proposta di valorizzazione, ispirata ai temi della sostenibilità 
e dell’innovazione, accompagnata da strategie di narrazione e comunica-
zione finalizzate al posizionamento e alla promozione dell’identità cultura-
le che l’amministrazione avrà deciso di valorizzare e dell’offerta culturale 
ad essa connessa. I progetti dovranno inoltre delineare una situazione che 
evolva in un prodotto turistico culturale capace di genere ricadute econo-
mico, sociali e culturali per il territorio.  



CAPITOLO III 

Città Efficiente  
La cosa più importante da ricordare è che si lavora per il bene pubblico. Se 
si considerano le cose dalla prospettiva del cittadino, diventa facile capi-
re come procedere ed arrivare ad una buona decisione, ad un passaggio 
successivo adeguato o ad un approccio che genererà fiducia. L’Ammini-
strazione comunale di Parma è la più importante “Azienda” del nostro ter-
ritorio. Lavoreremo per rendere la Pubblica Amministrazione la migliore 
“alleata” di cittadini e imprese, facendola diventare efficiente nel soddisfa-
re rapidamente il bisogno dei cittadini in termini qualitativi e quantitativi. 
Bisogna quindi, renderla:  

• Leggera nell’organizzazione per velocizzare l’iter delle procedure; 
• Snella: applicando il principio “once only”(solo una volta),secondo il 

quale le pubbliche amministrazioni devono evitare di chiedere a cittadini 
ed imprese informazioni già fornite in precedenza o già in loro possesso; 

• Flessibile per adattarsi rapidamente ai mutamenti ed alle nuove esigenze 
della comunità. Soprattutto, questa Pandemia ci ha ribadito la necessità 
di rispondere in modo rapido ed efficace ai repentini mutamenti dei bi-
sogni della nostra società.  

Tutto questo può avvenire se si sa valorizzano le persone che lavorano al-
l’interno dell’amministrazione comunale a partire dal riconoscere le com-
petenze e applicando il metodo della meritocrazia.  
Inoltre, l’emergenza pandemica impone una radicale visone nel rapporto 
Pubblica Amministrazione\Cittadini, in cui, finalmente, la prima riconosca 
i secondi come portatori del diritto nel partecipare alle decisioni e non in-
vece come soggetti che le decisioni le debbano semplicemente subire. 
Questo deve valere anche nella logica del processo di tassazione, non più 
da considerare in termini di risorsa economica per la pubblica amministra-
zione, ma come contributo dei cittadini alla sostenibilità di servizi efficien-
ti e di qualità.  

STRUMENTI

PROGETTO I: “Principi e valori del buon Governo”

I valori sono componenti essenziali della cultura organizzativa; sono lo 
strumento per determinare, guidare e dare forma ai comportamenti. Per le 



burocrazie, l’adesione a valori di alta qualità dei servizi pubblici genera un 
effettivo senso di fiducia ed affidabilità.  

Il Comune individuerà principi e valori a cui ispirare la propria governan-
ce, impegnando il personale a stilarne un elenco completo prima e, succes-
sivamente, a circoscriverlo focalizzandosi sui più importanti per l’ammini-
strazione attraverso il dialogo e la condivisione al fine di generare apparte-
nenza. 

L’elenco dei valori dichiarati dovrebbe essere ristretto (meno di 10), ognu-
no con una breve descrizione, in modo che i funzionari possano facilmente 
richiamarli durante le attività quotidiane. L’elenco dei valori dovrà essere 
riprodotto e pubblicato rapidamente su materiali informativi rivolti sia al 
personale che agli stakeholders, inclusi i cittadini e le aziende. In questo 
modo i valori costituiranno la base delle strategie dell’organizzazione e il 
riferimento delle carte dei servizi.  

Sulla base dei principi e valori individuati si realizzerà un “codice di con-
dotta” ufficiale che articoli i valori in un linguaggio semplice, riportando 
situazioni di vita reale attinenti a vari aspetti del settore pubblico e alla 
portata di tutti i funzionari. 

Fondamentale sarà la capacità attraverso questo percorso di di suscitare un 
senso di appartenenza nel personale. Si potranno, quindi, introdurre mec-
canismi di monitoraggio e di rafforzamento, per “dare consistenza” ai va-
lori, mediante il conferimento di un riconoscimento quando vengono messi 
in pratica e di richiamo laddove non venissero seguiti.  

PROGETTO II: “Dalla visione ai risultati”  

• Assicurarsi che le parti maggiormente interessate dagli effetti delle de-
cisioni, soprattutto cittadini ed imprese, diventino partecipanti attivi del 
processo, ovvero stakeholder a tutti gli effetti. 

• In un mondo sempre più “connesso”, con l’immancabile flusso di sfide 
politiche che emergono e si evolvono e con gli ulteriori vincoli imposti 
da esigenze di bilancio per preparare l’amministrazione al raggiungi-
mento degli obiettivi e stimolare la creatività tra i funzionari è necessa-
rio:  

1. Rinforzare in tutta l’amministrazione la capacità analitica (le ri-
sorse per sviluppare solide evidenze, per stimolare un pensiero inno-
vativo e far emergere soluzioni nuove per problemi radicati nel tem-



po). Considerare anche il ruolo di “enti” speciali e di task force e fare 
ampio ricorso al processo di co- progettazione.  

2. Trovare il giusto compromesso con la capacità “pratica” (la fles-
sibilità per sviluppare e adattare le soluzioni e soddisfare contempo-
raneamente gli obiettivi di governo e i bisogni dei cittadini e delle 
imprese, massimizzando l’efficienza), in tutte le sue forme attraverso 
scelte prudenti, adatte alle circostanze e miglioramenti continui per 
accrescere l’offerta di servizi, semplificare l’amministrazione, ridurre 
gli oneri sulle aziende e sui cittadini e trovare soluzioni efficienti;  

3. Assicurarsi di poter contare su un livello adeguato di capacità cri-
tica, considerando anche la co- valutazione ed avendo a riferimento 
una platea esterna competente formata da media indipendenti e socie-
tà civile.  

PROGETTO III: “Comune efficiente”  

I servizi pubblici non comprendono solo quelli ad alto impatto quali la sa-
nità, l’istruzione, la pubblica sicurezza, le politiche sociali, ecc., ma anche 
tutte quelle occasioni in cui i cittadini e le imprese vengono in contatto con 
un’Amministrazione, dando vita ad una qualunque forma di scambio eco-
nomico o d’informazioni: iscrizioni, autorizzazioni, richieste di pagamenti, 
finanziamento o informazioni, ecc.  

Sarà innanzitutto necessario comprendere i bisogni e le aspettative dei cit-
tadini con strumenti come:  

- Realizzare indagini fra gli utenti per rilevare preferenze ed esperienze 
direttamente dai cittadini e dalle imprese.  

- Istituire focus groups per condurre indagini qualitative 
- Creare interfacce con il cittadino/utente per garantire il dialogo su 

base qualitativa e continuativa -Acquisire opinioni dal personale ad-
detto ai servizi di front office a contatto diretto con il pubblico (feed-
back che essi ricevono dai consumatori che esprimono le loro esigen-
ze) 

- Analizzare i commenti e i reclami degli utenti dei servizi 
- Creare relazioni formali ed informali con gli organismi di rappresen-

tanza 
- Ricorrere ai “mistery shoppers” (clienti in incognito) per valutare in 

modo indipendente il servizio  



- Realizzare una buona “journey map” (mappa del viaggio dell’utente), 
tipicamente basata su “eventi della vita” ripercorrendo le tappe che 
l’utente ha seguito per ricevere il servizio 

Quindi, ogni servizio urbano verrà sottoposto a monitoraggio, verifica e 
controllo della performance, dotandolo di un sistema di monitoraggio dei 
dati raccolti, elaborati e organizzati su una piattaforma digitale, con la pos-
sibilità di verificare da subito se le misure messe in atto per soddisfare il 
bisogno pubblico sono sufficienti, oppure se è necessario reagire tempesti-
vamente nelle aree specifiche dove queste misure non dessero i risultati 
aspettati. Questo permetterà di individuare precocemente i rischi, gestire in 
maniera dinamica le risorse e coordinare il più possibile i servizi pubblici. 
La gestione efficace delle situazioni di crisi permetterà ai cittadini di vive-
re serenamente in un’ambiente in cui persone, beni e infrastrutture vengo-
no monitorate e tutelate secondo nuovi paradigmi.  

PROGETTO IV: “Comune snello”  

Ogni singolo servizio pubblico necessita di parametri chiari (regole, obbli-
ghi informativi e flussi di processi) e di una terminologia che traduca il 
linguaggio amministrativo e giuridico della pubblica amministrazione in 
un linguaggio familiare a cittadini ed imprese. 

Il progetto prevede:  

- La raccolta di informazioni sulle esigenze e le aspettative degli utenti 
per perfezionare i servizi ed i canali attraverso i quali vengono eroga-
ti, impiegando: sondaggi, gruppi di studio, commenti, reclami, mistery 
shopping e consultazioni con le associazioni di categoria; 

- Interpretare l’intelligence proveniente dal consumatore nel contesto 
degli “eventi della vita” e della “customer journey mapping”, basan-
dosi sui passaggi che i cittadini e le imprese effettivamente compiono 
e non su quello che l’amministrazione pensa che facciano (inclusi i 
contatti complementari con servizi privati) e identificare lungo il tra-
gitto: colli di bottiglia, vicoli ciechi, deviazioni, ripetizioni e collega-
menti mancanti;  

- Individuare la crescente preferenza che gli utenti hanno per il “digita-
le” rispetto ai contatti diretti e ridurre al minimo le visite presso le 
amministrazioni (la soluzione ideale sarebbe un portale unico per tutti 
le necessità). Distinguere anche le varie circostanze e la diversa com-
plessità delle loro interazioni, così che il principio ”once only” ed il 



contesto digitale rappresentino l’opzione principale, lasciando, però, 
tra le offerte anche il contatto personale e l’assistenza guidata;  

- Garantire un’offerta di servizi digitali completa ed ampia, così da con-
sentire ad ogni cittadino ed impresa di confezionare il proprio pac-
chetto di servizi personalizzato basato sulla piattaforma cloud e tale 
da rispondere perfettamente alle proprie esigenze. Prevedere, quando 
necessario, un servizio di supporto;  

- Favorire questo cambiamento radicale nel rapporto tra amministrazio-
ni pubbliche e utenti dei servizi attraverso la riprogettazione delle 
funzioni del back office e del front office, garantendo l’interoperabili-
tà tra i sistemi e la creazione di un’interfaccia continua per il cliente;  

- Impegnarsi affinché gli standard dei servizi corrispondano alle attese 
dell’utente e ne rispettino il feedback.  

PROGETTO V: “Comune alleato”  

Impegnarsi per garantire l’eccellenza nell’erogazione dei servizi, semplifi-
care il più possibile l’implementazione e scegliere canali di erogazione in 
linea con il modo di operare delle aziende per ridurre al minimo gli oneri 
in considerazione del fatto che le amministrazioni devono compiere delle 
scelte per eseguire e applicare le regole necessarie; Adottare un punto di 
vista favorevole alle imprese, solidale con la causa imprenditoriale pur 
mantenendo obiettività e imparzialità; Fornire servizi alle imprese attraver-
so gli sportelli unici, anche rafforzando la rete dei Punti unici di contatto, e 
compiere progressi con i servizi elettronici legati agli eventi della vita (life 
events) in quanto la stragrande maggioranza delle imprese dispone di ac-
cesso a internet e le loro interazioni con la PA sono meno diversificate per 
loro natura rispetto a quelle per i cittadini.  

PROGETTO VI: “ Competenza e performance”  

La gestione del personale si baserà sulle competenze, mettendo in relazio-
ne la selezione, la valutazione, la formazione e lo sviluppo professionale, 
nonché allineando maggiormente le competenze delle persone con la mis-
sione e la visione dell’organizzazione. Ottenere una performance al mas-
simo livello, mettendo in campo leadership, dirigenti, strutture e processi 
efficaci, idonei allo scopo e in continua evoluzione rispetto all’ambiente e 
alle aspettative dei cittadini e delle imprese;  

Concordare e condividere i valori con il personale e radicarli nella cultura 
amministrativa, misurare e promuovere la performance quando il livello 
raggiunto è buono e correggerla quando è scarso; Costruire una cultura 



della qualità e utilizzare le tecniche di gestione della qualità per individua-
re all’interno e all’esterno i modi per migliorare costantemente, costruire la 
fiducia dei cittadini; Incoraggiare e mettere tutti gli individui all’interno 
dell’organizzazione in condizione di ottimizzare il loro contributo per rag-
giungere obiettivi e aspirazioni.  

PROGETTO VII: “Ufficio tecnico al servizio dei cittadini” 

Si provvederà ad un potenziamento del personale dell’ufficio tecnico del 
Comune di Parma, oltre che a provvedere ad una sburocratizzazione e 
semplificazione delle procedure. In oltre si avvierà il progetto presso il 
DUC, impegnando a rotazione il personale dell’Ufficio tecnico, su base 
volontaria ed adeguatamente retribuito, finalizzato ad un servizio di consu-
lenza per i tecnici esterni che debbono istituire pratiche da presentare pres-
so gli sportelli.  



CAPITOLO IV 

CULTURA  

Rilancio dei quartieri  

Si darà vita ad riscoperta di arti parmigiane ormai perdute, nelle botteghe 
dei quartieri quale progetto altamente identitario per la città e capace di 
fungere da vero motore di integrazione delle diverse culture straniere.  

Le vie del centro e la stazione di Parma  

Eventi e manifestazioni permetteranno, accanto al recupero di decoro e pu-
lizia saranno capaci di risanare alcune aree lasciate alla desertificazione ed 
al degrado  

Le scuole e la riscoperta del dialetto e dei grandi personaggi parmi-
giani quale presidio dell’identità culturale

Corsi nelle scuole di lingua dialettale, perché la memoria delle radici della 
città non vada perduta, oltre allo riscoperta dei maggiori esponenti della 
cultura del nostro territorio, nel mondo musicale, letterario, pittorico e arti-
stico nel senso più ampio, interfacciando le proprie radici alle culture del 
mondo che fanno parte del nostro territorio cittadino.  

Teatri e Musei  

Bisogna dare risposta alla richiesta di spazi teatrali sia di giovani artisti 
che di di compagne e artisti che rappresentano la memoria storica di Parma 
ce che da tempo non hanno più spazi dove esibirsi. Si dovrà provvedere a 
ricreare spazi teatrali in città, valutando in tal senso anche una diversa ri-
strutturazione del “Teatro dei dialetti”.  

FONDAZIONE TEATRO REGIO  

La Fondazione nella gestione del Teatro Regio dovrà mantenerne la 
sua collocazione artistica locale pur non venendo meno ai prestigiosi 
risultati ottenuti in questi anni. Manterremo, quindi, il buono fatto e 
rimedieremo invece alle scelte inopportune del recente passato. So-
prattutto, nei rapporti con altri partner istituzionali, si dovrà garanti-
re la conservazione dell’eredità socio culturale del nostro territorio, 



salvaguardandone il patrimonio produttivo, musicale, artistico, pro-
fessionale e tecnico.  

Festa della città  

Organizzazione annuale di una festa della cultura con proposte fatte dai 
cittadini per una città culturale viva, inclusiva e partecipata che unisca le 
proposte dei vari quartieri in un unica proposta culturale identitaria dell’in-
tero nucleo urbano.  

PARMA CITTÀ D’ARTE: TRADIZIONE E NUOVA ENERGIA 

Il grande patrimonio culturale cittadino va preservato nella Tradizione e 
tramandato alla nuova generazione  

Investire sulla tradizione con l’intento di potenziare di nuova energia gene-
razionale la cultura locale, dando autentico spazio di esibizione e di offerta 
artistica. Creare dialoghi e ponti tra le realtà esistenti per una forte spinta 
collettiva unidirezionale dell’offerta culturale cittadina; offerta che deve 
necessariamente essere rivolta in primo luogo al cittadino; in secondo luo-
go al turista, il quale deve davvero sentirsi inserito nella Città della Musi-
ca, senza dover aspettare quel mese all’anno dedicato al Maestro Verdi per 
trovare una città musicale a 360°.  

Le nostre proposte:  

• Valorizzare le iniziative esistenti, potenziandone i punti deboli ed evi-
denziandone i punti forti:  

- Mantenimento e potenziamento del Festival Verdi (e collaterale 
Verdi Off) evidenziandone il connubio tra tradizione locale 
(coinvolgendo significativamente le maestranze locali, con un 
occhio all’internazionale, e non il contrario) e ridondanza inter-
nazionale. Iniziare a vendere all’estero le produzioni del Festival 
Verdi per esportare la cultura Parmigiana.  

- Importante valorizzazione di più che distinti Festival locali qua-
li Barezzi Festival (festival di musica incentrato sul repertorio 
jazz, soul, indie ecc..) e Traiettorie (festival di musica colta con-
temporanea), cercando di evidenziarne l’aspetto mediatico e 
pubblicitario, espandendone il bacino d’utenza. A questi si ag-
giungono naturalmente le iniziative organizzate da e nella Casa 



della Musica (I Concerti della Casa della Musica, Le voci della 
Terra, Paganini Guitar Festival) e della Fondazione Solares.  

• Valorizzazione del Conservatorio Boito, invidiato da tutto il mondo, 
mettendone in risalto le iniziative interne (es. I Concerti del Boito, Paro-
le da ascoltare, Labirinti sonori, LabRetMus ecc...); dando vero spazio 
all’Orchestra Giovanile della Via Emilia e, non in ultimo, ripristinare il 
titolo operistico in stagione in collaborazione con il Teatro Regio, per 
permettere un ponte tra il mondo dello studio e il mondo del lavoro, for-
temente mancante in città.  

• Iniziare un vero dialogo con AerCo (Associazione Cori Emilia Roma-
gna) ricordandosi che le realtà corali amatoriali sono numerosissime in 
città e, di conseguenza, possono offrire davvero una costante “forza la-
voro artistica” che può coprire non solo la città, ma tutta la provincia. Vi 
è necessità di offrire momenti artistici senza che i singoli cori fatichino 
tremendamente a trovare piccole date in contesti sempre uguali per tutti.  

• Evidenziare il molto poco valorizzato Festival della Musica Universita-
ria che, dal 2013, viene organizzato in Piazza Garibaldi, per permettere 
alle band pop rock di potersi esibire e farsi conoscere.  

• Coinvolgere con maggiore dialogo le realtà esistenti con il Conservato-
rio Boito, che deve tornare ad essere cuore di vera produzione intellet-
tuale e musicale, abbandonando la veste di fornace per diplomi omolo-
gati.  

• Offrire nuove proposte alla cittadinanza come festival di musica sacra, 
inserendoli in contesti di interesse artistico, come Duomo di Parma, Bat-
tistero, Chiesa di San Giovanni, San Rocco, San Vitale ecc...  

• Risolvere immediatamente il problema dell’abbandono dei teatri, come 
Teatro dialettale e Teatro del Vicolo, lasciati nel più totale sfacelo. Que-
ste strutture potrebbero offrire spazi maggiori a realtà locali ed essere 
centri di addensamento culturale non indifferente.  

Fondamentale punto di questo elenco è l’interdialogo di queste realtà, che 
spesso agiscono indipendenti disperdendo il lavoro e, di conseguenza, il 
pubblico. Più l’offerta è maggiore più il cittadino sarà invogliato alla par-
tecipazione, ritornando al famoso punto “l’interesse del cittadino non si 
deve esaurire alla porta di casa sua”. Inoltre, tanto più si crea spazio ad una 
massa artistica giovanile (sempre all’insegna di una certa qualità artistica) 
tanto più si permette alla tradizione di essere tramandata di generazione in 
generazione.  



CAPITOLO V

“I Quartieri della Città”  
I grandi cambiamenti globali e l’incognita che ci riserva futuro post-pan-
demico ci impongono di rivedere il modello di riorganizzazione del tessuto 
urbano in grado di adattarsi a questi importanti e pesanti mutamenti. 
E’ necessario ripensare ad una città delle funzioni di eccellenza in grado 
di rispettare la tradizionale vocazione delle diverse aree di città, evitando 
di stravolgerle in nome di confusi e disarticolati interventi fini a se stessi.  

Un modello di redistribuzione dello spazio urbano in cui per ogni quartie-
re, oltre ad una “polifunzionalità di vicinato” che riduce gli spostamenti 
quotidiani, si esaltino talune tradizionali funzionalità di eccellenza ad alta 
attrattività urbana ed extraurbana per determinate aree della città. Una 
riorganizzazione urbana dei servizi a portata di mano, delle aree verdi e 
degli spazi pubblici di incontro. Un rilancio delle vie di quartiere che indu-
ca alla condivisione fra vicini, alle attività di volontariato e alle esperienze 
di controllo sociale, attraverso un ritorno alla vitalità locale, rivalutando il 
tempo e lo spazio riservati alla socializzazione e alla partecipazione dei 
cittadini.  

Fondamentale in questa nuova dimensione è una rigenerazione urbana 
che veda al centro il rilancio delle imprese commerciali ed artigianali 
di quartiere. Queste “botteghe”, oltre che rappresentare un’importante 
rete capillare di servizi per residenti e visitatori, essenziale per lo sviluppo 
dell’economia locale, rappresentano presidi territoriali per la sicurezza ur-
bana, la socialità e l’aggregazione nel territorio.  

Quello che serve, allora, è avere un approccio, per così dire, di tipo strabi-
co, in cui dare certamente valore e opportunità alle comunità locali di 
quartiere, ma avendo come obiettivo unitario l’efficienza dell’intero nu-
cleo urbano.  

PROGETTO I: “No Tax Area per Commercio e Artigianato ”  

Dando seguito alla approvazione della mozione da noi proposta al Consiglio 
Comunale si adotteranno i regolamenti per le zone di “No Tax Area”, che consi-
stono nel graduale rimborso a fondo perduto di tutti i tributi comunali per le attivi-
tà commerciali ed artigianali esistenti per i prossimi 3 anni sulla base dei se-
guenti criteri:  



• Per gli assi commerciali urbani più in sofferenza
• Per gli esercizi a dimensione di negozio di vicinato (max di mq 250);
• Elaborando criteri di assegnazione che agevolino quelle imprese che si dimo-

strino oggettivamente e da più tempo in sofferenza economica. 

In merito all’IMU, prevedere un graduale rimborso nei casi in cui l’esercente sia 
anche proprietario dell’immobile.  

PROGETTO II: “ Progetta il tuo quartiere”  

Attivazioni di bandi per progetti di partenariato pubblico-privato per la rige-
nerazione urbana dei quartieri, attraverso un’organizzazione degli spazi urbani che 
porti ad un miglioramento della qualità di vita dei residenti, del loro habitat sia la-
vorativo sia abitativo che di tempo libero.  

PROGETTO III: “Rilancio del Centro Storico”  

1. Maggiore Sicurezza: vedi proposta al Capitolo VI  
2. Rilancio del Commercio con l’avvio di un “Piano di Rilancio” 

pubblico privato per il centro storico 
3. Mettere a sistema tutte le attività del Centro, mediante la creazione 

di un Tavolo di Concertazione in cui il Comune si pone come sog-
getto preposto al coordinamento  

4. Predisporre un Comitato di Coordinamento che avrà funzioni di 
implementazione e verifica delle attività proposte ed approvate 

5. Town City Manager: il manager che abbia la visione complessiva 
della Città-Prodotto e che sappia supportare l’offerta nella sua orga-
nizzazione, garantendo la massima efficacia degli interventi previsti  

6. Il Comune deve diventare una sorta di “regista” in grado di tutelare 
il mix merceologico e di garantire il coordinamento delle attività 
del centro storico rispetto a quanto avviene nei centri commerciali 
extraurbani 

7. È necessario creare un calendario unico condiviso delle manifesta-
zioni e delle attività, che deve essere opportunamente comunicato 
con tempi e modi adeguati (anche mediante app) ricercando inte-
grazioni e sinergie e minimizzando le eventuali, possibili sovrappo-
sizioni 

8. È importante procedere verso la creazione di un nuovo sistema in-
tegrato di comunicazione per far conoscere a cittadini e turisti tut-
te le iniziative e le esperienze del Centro Storico 



9. Ideazione di un marchio in grado di valorizzare quelle attività 
commerciali radicate attraverso un simbolo, un sito e delle attività 
ad hoc 

10. Individuazione di un marchio “family friendly” per tutte quelle at-
tività che propongono iniziative, vantaggi specifici per le famiglie e 
per i bambini 

11. No Tax Area (rimborso tasse locali per 3 anni) per esercizi com-
merciali e artigianali a supporto degli esercizi con superficie max 
250 mq ed in maggiore difficoltà economico- finanziaria 

12. Potenziamento dell’accessibilità attraverso: 

• Individuazione di aree sia adiacenti al centro storico che ester-
ne da destinare a parcheggio dotate di caratteristiche idonee 
per quanto riguarda l’ubicazione l’accessibilità, l’agevole con-
nessione alle reti viarie e che in ogni caso consentano un faci-
le, economico ed ecologico accesso al Centro Storico; 

• Riduzione costi righe blu e parcheggi privati 
• Potenziamento diurno e notturno del trasporto pubblico 
• Rimodulazione degli orari di apertura varchi 
• Studio di fattibilità per un servizio di mobilità sostenibile rapi-

do di massa, anche con finanziamenti del PNRR  

13. Osservatorio per uno sviluppo economico e della domanda\offerta 
con le seguenti finalità: 

• Verificare periodicamente le condizioni della domanda, sia in 
termini di consistenza che di sviluppo, rispetto alla dotazione di 
servizi commerciali attuali e potenziali 

• Monitoraggio continuo e un controllo periodico sull’evoluzione 
commerciale e terziaria, sia nel Centro Storico che nelle Perife-
rie 

14. Attuare una riforma della pubblica amministrazione comunale con 
parametri chiari (regole, obblighi informativi e flussi di processi), 
semplici e di una terminologia che traduca il linguaggio ammini-
strativo e giuridico della pubblica amministrazione in un linguaggio 
familiare alle imprese. Adottare un punto di vista favorevole alle 
imprese, solidale con la causa imprenditoriale pur mantenendo 
obiettività e imparzialità; fornire servizi alle imprese attraverso gli 
sportelli unici, anche rafforzando la rete dei Punti unici di contatto, 



e compiere progressi con i servizi elettronici in quanto la stragrande 
maggioranza delle imprese dispone di accesso a internet.  

Rifiuti e pulizia 

Lo spazzino diventerà una presenza quotidiana nei quartieri e fungerà an-
che da “sentinella ambientale” della zona a lui affidata. Alla luce della 
complessità e dei risvolti negativi sulla pulizia e sul decoro urbano il ser-
vizio porta a porta verrà sostituito. Come fatto in altre città anche dell’E-
milia Romagna, si darà incarico al gestore dell’appalto comunale di attiva-
re un nuovo servizio che superi i difetti dell’attuale, come ad esempio il 
posizionamento delle Isole ecologiche a scomparsa, anche di sfruttando le 
risorse messe in campo dal PNRR del Governo. Il domiciliare potrebbe re-
stare solo per carta e cartone 1 volta a settimana.  

Rivitalizzazione 

Il centro storico concepito come “contenitore” di più funzioni per Cittadini 
e Turisti, elaborando un Piano di Marketing Urbano condiviso e coordi-
nato che abbia come obiettivo:  

• Riscoperta delle vocazioni del Centro Storico per i residenti 
• Valorizzazione delle vocazioni del Centro Storico per i turisti 
• Studio del ruolo che avranno la Città e il Centro Storico nella società del 

post Covid 
• Verifica dei nuovi rapporti tra Centro Storico e Periferia e tra offerta fisi-

ca e quella digitale  

PROGETTO IV: “Rilancio dell’Oltretorrente”  

La qualità del paesaggio urbano dell’Oltretorrente è strettamente correlata 
con la presenza di attività economiche, commercio di un certo livello, con-
testo abitativo ordinato e pulito, spazi verdi ben manutentati e possibil-
mente aumentati perché troppo ridotti rispetto alle esigenze della popola-
zione residente.  

I beni culturali e storici sono purtroppo sparpagliati nello spazio del quar-
tiere ed è “lungo” andare da una chiesa all’altra o dall’Ospedale Vecchio 
alla città dall’altra parte del torrente. Non si tratta di una mera distanza fi-
sica: sono poche centinaia di metri, ma lo squallore, il disordine, la sporci-
zia che regnano ad esempio in via D’Azeglio sicuramente non agevolano i 
visitatori, i turisti o i city users a recarsi a visitare i monumenti o i beni 
culturali presenti.  



Va collegato in modo sicuro ed adeguato il Parco Ducale, bene storico pae-
saggistico di indubbio valore, polmone verde, ma non solo, con i comples-
si ecclesiastici e conventuali, le biblioteche, l’Ospedale vecchio, l’Archi-
vio di Stato. Costruire un interessante itinerario turistico ben articolato 
che partendo dalla Pilotta attraverso il Ponte Verdi conduca al Parco e da lì 
si sposti verso la chiesa del Quartiere, l’Ospedale Vecchio invitando i turi-
sti a percorrere via della Salute. Oppure percorrere via Costituente: esem-
pio notevole del primo intervento di riqualificazione del Novecento, per 
tornare verso il Convento e la chiesa dell’Annunciata e di li, attraverso il 
ponte di Mezzo, tornare in via Mazzini sarebbe già un ottimo risultato. 
Occorrerebbe quindi oggi percorrere queste strade osservando come si pre-
sentano in modo da migliorare il paesaggio con inserimenti di arredi urba-
ni di un certo livello, non messi a casaccio, ad esempio panchine comode 
per una sosta, ma anche migliorando l’offerta di caffetterie nelle piazzette 
o trattorie tipiche che già esistono, ma in un contesto che spesso è sporco e 
degradato.  

Va tenuto presente che il quartiere è limitrofo all’Ospedale che ha un 
enorme bacino di utenza e necessita di una offerta alberghiera che oggi è 
insufficiente e di attività di ristorazione a vari livelli. Di parcheggi ma an-
che di spazi verdi dove potere sedersi e riposare. Attualmente gli spazi 
verdi sono quelli del viale spartitraffico in viale dei Mille con panchine 
mescolate a parcheggi e con annesso spaccio. Altro verde decoroso e at-
trezzato non se ne vedo. Sul fronte del trasporto pubblico sarà necessario 
ripristinare la linea autobus su via Imbriani; mentre andrà riconvertita 
l’area ex Tep come parcheggio scambiatore. Per quello che riguarda il trat-
to da via Costituente a Barriera Bixio, infine, sarà fondamentale non 
estendere la zona ZTL per evitare la desertificazione della zona, come ac-
caduto nella restante parte della via.  

L’Università di Parma come istituzione è un patrimonio storico culturale 
essendo risalente all’anno Mille che può avere grande potenzialità per 
l’Oltretorrente. La città storica non va isolata come se fosse un museo, ma 
il tessuto consolidato nella storia va riusato secondo modalità oggi direm-
mo di sostenibilità.  

E’ necessario tuttavia considerare la città nel suo complesso senza isolarne 
le varie parti e soprattutto senza intervenire in una parte modificandola 
senza tenere conto delle conseguenze sul resto del tessuto urbano. Questo 
dualismo della città da una sponda all’altra del torrente va ricucito. L’Ol-
tretorrente con la sua storia e le sue multiformi funzioni deve essere rilan-



ciato e l’Università è la risorsa cardine in grado di provocare questa tra-
sformazione.  

Per contribuire alla rinascita occorrono tuttavia dei presupposti di cui 
l’amministrazione deve farsi carico: sicurezza, ordine, decoro urbano e 
soprattutto servizi per una clientela sempre più esigente che sceglie l’Uni-
versità di Parma non solo per la sua offerta formativa ma anche per la città 
storica e la sua potenzialità in termini di qualità della vita, dell’abitare e 
dei servizi alla persona.  

Un quartiere attrattivo a sua volta è in grado di diventare catalizzatore per 
nuove attività innescando un circolo virtuoso di benessere e ricchezza per 
l’intera città. Per quanto concerne il rilancio del commercio in questo quar-
tiere la sua crisi è strettamente correlata una situazione di degrado che si 
palesa con comportamenti lesivi degli interessi generali, della salute pub-
blica, del decoro urbano e della tutela dell’identità storico-architettonica 
della città.  

Sarò necessario determinare uno standard di qualità di riferimento per gli 
esercizi del centro storico e le condizione minime di compatibilità con ap-
plicazione di divieti parziali o totali. Si creerà un marchio di riconosci-
mento per esercizi portatori di specifici valori aggiunti (bottega storica, 
locale di tradizione, antico mestiere di interesse culturale, storica struttura 
alberghiera), potendo contare anche sul sostegno dato dall’area ‘No Tax’ 
per il commercio che verrà istituita.  

Si provvederà alla riorganizzazione del sistema di fruizione-accessibilità 
dell’area (sistema dei parcheggi di pertinenza, trasporto pubblico dedicato, 
dotazione di infrastrutture e mezzi per la mobilità dolce) ed alla localizza-
zione/insediamento di servizi pubblici con funzione complementare di 
polo di aggregazione (vedi il ruolo storico dell’Anagrafe), nonché all’inse-
diamento di istituzioni rappresentative delle specificità del territorio (Con-
sorzio del Parmigiano-Reggiano, ecc.) integrate da esperienze di fruizione 
dedicate (esposizione dei processi produttivi, incontri formativi, degusta-
zioni ecc...)  

Inoltre si controllerà che sia l’allestimento delle vetrine nelle singole atti-
vità che la complessiva immagine e gestione dell’esercizio siano conformi 
a specifiche disposizioni del Regolamento edilizio e del Regolamento di 
Polizia Urbana, da rivedere nell’intento di una armonizzazione tesa a tute-
lare la vocazione storico-culturale del quartiere.  



Al fine di prevenire il sorgere di situazioni di degrado urbano i titolari del-
le attività, ancorché non ancora attivate o momentaneamente sospese, e i 
proprietari di immobili commerciali anche temporaneamente sfitti sono 
soggetti ai seguenti obblighi:  

• Mantenere puliti tutti gli spazi ed i luoghi contigui o vicini agli esercizi e 
alle eventuali aree in concessione entro un raggio di 5mt, relativamente 
ai rifiuti derivanti sia dalla normale attività (in particolare, carta, plasti-
ca, lattine e contenitori per alimenti) sia da eventuali comportamenti po-
sti in essere dagli avventori o frequentatori dei locali.  

• I titolari dei pubblici esercizi di somministrazione e degli esercizi arti-
gianali alimentari anche da asporto, a tal fine, sono tenuti a collocare ap-
positi contenitori per la raccolta dei rifiuti derivanti dall’attività (com-
presi i portacenere).  

• Mantenere l’allestimento delle aree pubbliche in concessione come pre-
visto nell’atto sottoscritto, evitando l’accatastamento degli arredi e l’in-
serimento di ulteriori elementi non autorizzati  

• Provvedere alla pulizia costante delle saracinesche, delle vetrine, degli 
spazi compresi tra le serrande e le entrate,  

• Mantenere in buono stato di manutenzione le insegne di esercizio e gli 
apparecchi illuminanti a corredo delle stesse, garantendone il corretto 
funzionamento; 

• Mantenere in buono stato di manutenzione le vetrine degli esercizi, 
provvedendo tempestivamente alla sostituzione dei vetri in caso di rottu-
ra  

• Divieto di affissione esterna e interna alle vetrine, di manifesti, volantini, 
adesivi, avvisi vari che occupino complessivamente una superficie supe-
riore al 50% del totale della vetrina, fatti salvi i periodi di saldi e vendite 
straordinarie preventivamente autorizzate  

• Obbligo di garantire un livello del rumore nel rispetto degli indici rego-
lamentari vigenti, adottando ogni utile accorgimento al fine di contenere, 
in particolare nelle ore serali o notturne (dalle 22 alle 7), ogni compor-
tamento che, negli spazi o luoghi interni ai locali nonché nelle loro im-
mediate adiacenze, generi disturbo alla quiete pubblica, anche sensibiliz-
zando gli avventori affinché all’uscita dai locali, nelle pertinenze e nelle 
immediate vicinanze, evitino comportamenti dai quali possa derivare 
pregiudizio per la quiete pubblica e privata, nonché all’igiene e al decoro 
degli spazi pubblici  



• Assicurare la piena ed effettiva fruibilità ed efficienza dei servizi igienici 
interni ai locali a servizio della clientela, consentendone l’utilizzo ai 
clienti  

PROGETTO V: “San Leonardo e Cortile San Martino”  

Andranno risolte le principali criticità legate all’insicurezza, allo spaccio, 
all’eccessivo sviluppo della grande distribuzione ed al decadimento di 
strutture residenziali, e aree pubbliche e pubblico\privato da riqualificare 
oltre che la presenza di aree del quartiere che soffrono di situazioni al limi-
te della segregazione urbana, soprattutto di tipo residenziale, commerciale 
e scolastico.  

Si dovrà, quindi, istituire il vigile di quartiere con potenziamento del fun-
zionamento del Presidio della polizia locale, oltre che insediare per i due 
quartieri un distaccamento della centrale operativa di Polizia Locale. Inol-
tre attivare il servizio di Street Tutor e potenziare l’accordo con le associa-
zioni delle forze dell’ordine anche per i Parchi di quartiere. Tra le nostre 
proposte anche il potenziamento dello spazzino di quartiere. Sarà da veri-
ficare la possibilità di decentrare uffici comunali e di insediare un polo 
universitario.  

Interventi di riqualificazione urbana/rigenerazione urbana di aree e spazi 
importanti, come ex cinema, ex Bormioli, ex Suu stazione, ecc) in modo 
partecipato e condiviso con associazioni di quartiere, residenti e commer-
cianti. Anche qui sarà necessaria l’applicazione della ‘No Tax Area’ per il 
commercio e l’artigianato di quartiere, sia esistente sia di nuova apertura. 
Sarà necessario determinare uno standard di qualità di riferimento per gli 
esercizi commerciali e le condizione minime di compatibilità con applica-
zione di divieti parziali o totali. Si creerà un marchio di riconoscimento per 
esercizi portatori di specifici valori aggiunti (bottega storica, locale di tra-
dizione, antico mestiere di interesse culturale, storica struttura 
alberghiera). 

Altri progetti sono:  

• Realizzazione di parcheggi e bus-navetta dedicati 
• Percorsi della mobilità sostenibile in quartiere  
• Progetti di mitigazione dei fenomeni di segregazione urbana soprattutto 

di tipo residenziale, commerciale e scolastico 
• Potenziamento aree giochi bimbi 
• Sistemazione problematiche aree cani  



PROGETTO VI: “Cittadella”  

Rivalutazione del progetto di riqualificazione del Parco della Cittadella a 
tutela della sua tradizionale vocazione e avvio di importante opera di tutela 
del suo verde pubblico.  

Si dovrà, quindi, istituire il vigile di quartiere e insediare per i due quartieri 
un distaccamento della centrale operativa di Polizia Locale, che serva an-
che Lubiana e San Lazzaro. Inoltre attivare il servizio di Street Tutor e po-
tenziare l’accordo con le associazioni delle forze dell’ordine anche per i 
Parchi di quartiere. Anche qui andrà istituito lo spazzino di quartiere e po-
tenziati i parcheggi con agevolazione dei costi per la sosta. Infine servirà 
un’incentivazione per l’insediamento negozi di quartiere con applicazione 
della ‘No tax area’.  

PROGETTO VII: “Lubiana e San Lazzaro”

Uno dei punti riguardanti il quartiere Lubiana San Lazzaro riguarda la ri-
strutturazione della piscina di via Zarotto, oggi chiusa. Si tratta di un punto 
di riferimento per il quartiere, la cui chiusura penalizza pesantemente il 
mondo sportivo, sia a livello agonistico sia a livello di benessere.  

Anche qui si renderà necessaria l’introduzione dello spazzino e del vigile 
di quartiere. Andranno potenziati i parcheggi e agevolati i costi per la so-
sta. Per il commercio verrà applicata la ‘No Tax Area’ e incentivato l’inse-
diamento dei negozi di quartiere.  

Da sistemare anche le problematiche che oggi vengono riscontrate nelle 
aree cani e potenziate le aree giochi per i bambini. 

PROGETTO VIII: “Pablo”  

Necessario attivare da subito il progetto partecipato elaborato dal CCV “Io 
sono Pablo”, per favorire inclusione sociale, coinvolgimento dei giovani e 
sostegno alle famiglie. Si dovrà, quindi, istituire il vigile di quartiere e, in-
sediare per i due quartieri un distaccamento della centrale operativa di Po-
lizia Locale che serva anche Golese e San Pancrazio. Inoltre attivare il ser-
vizio di Street Tutor e potenziare l’accordo con le associazioni delle forze 
dell’ordine anche per i Parchi di quartiere. Importante anche l’istituzione 
dello spazzino di quartiere.  

Per riqualificare il commercio si applicherà la ‘No Tax Area’ per commer-
cio e artigianato di quartiere sia esistente che di nuova apertura. Sarà ne-



cessario determinare uno standard di qualità di riferimento per gli esercizi 
commerciali e le condizione minime di compatibilità con applicazione di 
divieti parziali o totali. Si creerà un marchio di riconoscimento per eser-
cizi portatori di specifici valori aggiunti (bottega storica, locale di tradizio-
ne, antico mestiere di interesse culturale, storica struttura alberghiera). 

Da sistemare anche le problematiche che oggi vengono riscontrate nelle 
aree cani e potenziate le aree giochi per i bambini. 

PROGETTO IX: “Montanara e Vigatto”  

Si dovrà istituire il vigile di quartiere e insediare per i due quartieri un di-
staccamento della centrale operativa di Polizia Locale. Inoltre attivare il 
servizio di Street Tutor e potenziare l’accordo con le associazioni delle 
Forze dell’Ordine anche per i Parchi di quartiere.  

Da sistemare anche le problematiche che oggi vengono riscontrate nelle 
aree cani e potenziate le aree giochi per i bambini. Prevedere l’istituzione 
dello spazzino di quartiere. 

PROGETTO X: “Molinetto” 

I nostri progetti: 

• Vigile di quartiere 
• Spazzino di quartiere 
• Maggiore illuminazione 
• Investimenti di rigenerazione urbana, abitativa e commerciale 
• Potenziamento aree giochi bimbi 
• Sistemazione problematiche aree cani  

PROGETTO XI: “Golese e San Pancrazio” 

I nostri progetti:  

• Vigile di quartiere 
• Spazzino di quartiere 
• Maggiore illuminazione 
• Investimenti di rigenerazione urbana, abitativa e commerciale 
• Potenziamento aree giochi bimbi 
• Sistemazione problematiche aree cani  



INFRASTRUTTURE DI QUARTIERE A RILEVANZA PER IN-
TERO NUCLEO URBANO  

NUOVO STADIO TARDINI  

Si dovrà ripensare a fondo a quale potrà essere la soluzione migliore per la 
città, in grado di recepire anche contributi privati a prescindere da quale 
potrà essere l'eventuale soluzione logistica per il nuovo stadio, purché tute-
li al meglio la qualità della vita e la sicurezza di tutti i Parmigiani.  

AEROPORTO VERDI

L’aeroporto Verdi, ad uso civile è l’infrastruttura di importanza strategica 
per lo sviluppo del nostro territorio. Sarà funzionale ad un progetto ben più 
ampio di accessibilità da e per la nostra città che inevitabilmente passi da 
sinergie con altri territori affini a noi, non solo per storia, geografia e cultu-
ra, ma soprattutto con i quali esistono e\o vanno realizzati comuni assi di 
grande mobilità funzionali e messa in rete di relative adeguate infrastruttu-
re per condivisi obiettivi di sviluppo strategico di area vasta.  

GHIAIA  

La rinascita della Ghiaia, deve puntare alla conservazione del suo ruolo 
identitario di riferimento per tutta la città. Il mercato della Piazza dovrà 
rilanciarsi nella sua vocazione agroalimentare, ma anche come il mercato 
dei turisti che arrivano a Parma e ritrovano un luogo che sappia coniugare 
la tipicità gastronomica con quella culturale e commerciale. La Ghiaia, 
quindi, come centro di una riqualificazione del Centro di Parma, che ri-
guarda commercio e residenza, luoghi della cultura e dello spettacolo, fun-
zioni vive e spazi storici.  

Per fare questo dovranno essere prima risolte alcune pesanti criticità. In 
materia di sicurezza con un potenziamento della presenza della Polizia Lo-
cale in sinergia con le forze dell’ordine. Fondamentale anche una preven-
zione dei rischi riattivando la collaborazione con le associazioni d’armi e 
utilizzando i finanziamenti a fondo perduto della Regione per l’utilizzo 
delle nuove figure previste ed autorizzate dalla prefettura. Sarà fondamen-
tale rendere il parcheggio veramente fruibile, in quanto oggi inopportuna-
mente inserito all’interno dei varchi ed in piena ZTL. L’amministrazione 
comunale dovrà attivarsi con IREN affinché venga garantita la pulizia del-
la piazza nei modi adeguati ed in tempi celeri ed andrà nominato il referen-
te per il mercato comunale, provvedendo ad una pesante semplificare e 



sburocratizzare degli iter per l’organizzazione degli eventi. Soprattutto, 
l’amministrazione comunale dovrà subito pianificare eventi di forte attra-
zione per tutti gli altri 25 giorni all’anno che la piazza è a sua disposizione, 
concordandoli con il consorzio e gli altri commercianti che operano in 
Ghiaia. 



CAPITOLO VI 

Città Sicura  
Compito dell’amministrazione comunale è garantire la sicurezza urbana, 
il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da per-
seguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree 
o dei siti più degradati, l’eliminazione dei fattori di marginalità e di esclu-
sione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo preda-
torio, la promozione del rispetto della legalità e l’affermazione di più ele-
vati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono priorita-
riamente, anche con interventi integrati,  

Il comune deve garantire la Sicurezza urbana, definita come il bene pub-
blico che si identifica nella vivibilità e nel decoro urbano. Lo fa garanten-
do: 

1. Prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio  

2. Promozione del rispetto della legalità di coesione sociale e con-
vivenza civile  

3. Riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati 
4. Politiche di inclusione sociale  

STRUMENTI - Prevenzione della criminalità

PROGETTO I: “Distretti territoriali” 

Le Delegazioni territoriali, sono microcentrali operative permanenti del-
la Polizia Locale dislocate nei punti cardinali della città, pensate per 
migliorare la gestione dei rapporti con il territorio e con le specifiche realtà 
di quartiere. Ciascuna Delegazione ha competenza su più quartieri e i suoi 
uffici rappresentano un fondamentale punto di riferimento al quale i citta-
dini possono rivolgersi per effettuare segnalazioni o ricevere informazioni.  

Gli operatori di Delegazione, con la loro presenza costante sul territorio, 
riescono ad integrarsi nel tessuto sociale e a comprenderne le caratteristi-
che specifiche. Questo permette loro di intervenire nella maniera più ade-
guata, attraverso una generale azione di mediazione dei conflitti e quindi 
non solo con sanzioni. Ad essa afferisce il Vigile di quartiere e l’Ufficio 
mobile di prossimità.  



PROGETTO II: “Ufficio mobile di prossimità”  

L'Ufficio Mobile è un servizio della Polizia Locale, presente nelle prin-
cipali piazze e punti di aggregazione dei quartieri, per fornire infor-
mazioni e supporto ai cittadini. Fornisce supporto al Vigile di Quartiere, 
che ha così maggiore capacità d'intervento: è un vero e proprio distacca-
mento della Polizia Locale, attraverso un veicolo attrezzato con computer, 
stampante, modulistica ed opuscoli informativi.  

Opera servizio nei quartieri da dove pervengono le richieste più numerose 
di intervento e presenza della Polizia Locale ed ha svariati obiettivi:  

• Offrire ai cittadini un luogo dove ricevere informazioni, richiedere in-
terventi, effettuare segnalazioni e reclami 

• Aumentare la vigilanza in alcune zone, scoraggiando eventuali malin-
tenzionati con una maggiore presenza di agenti  

• Avviare un rapporto diretto con i cittadini, rispondendo alle loro do-
mande e richieste di chiarimenti su materie di competenza della Poli-
zia Locale  

• Migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini, favorendo la riso-
luzione di piccoli problemi che provocano però grandi disagi e sburo-
cratizzando il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione.  

PROGETTO III: “Vigile di quartiere”  

Il Vigile di Quartiere svolge un servizio che associa controllo del territorio 
e ascolto dei cittadini. Grazie alla vicinanza al cittadino ed al costante con-
tatto con il territorio, è in grado di agire scegliendo le strategie di interven-
to più adatte alle specifiche caratteristiche del contesto, dell'ambiente e 
della situazione in cui si trova ad agire  

Ha il compito di:  

1. Intervenire a risolvere problematiche relative a fenomeni di illegali-
tà o inciviltà e di natura viabilistica; 

2. Segnalare le criticità rilevate alle altre Forze dell’Ordine o agli 
eventuali Ufficio del Comune, richiedere l'intervento di altre forze 
dell'ordine.  

I Vigili di Quartiere possono essere contattati personalmente durante il loro 
servizio, oltre che con segnalazioni possono effettuate rivolgendosi diret-



tamente all'ufficio U.R.P. del Comando oppure telefonicamente ai Presidi 
Fissi.  

PROGETTO IV: “Presidi di quartiere”

Sportelli di front office” nelle zone più sensibili della città. Non soltanto 
punti informativi ma anche e soprattutto punti di vigilanza, di presidio e 
controllo del territorio a supporto del Vigile di Quartiere.  

PROGETTO V: “Agenti sul territorio”

Un sesto degli agenti di polizia locale, oggi svolge attività di ufficio, una 
parte del quale, quello non di Polizia Giudiziaria ma amministrativa, po-
trebbe essere svolto in altro modo come avvieni in altri Comuni, liberando 
agenti sul territorio.  

PROGETTO VI: “Videosorveglianza in tempo reale”  

Il patrimonio di telecamere di sorveglianza presente nel territorio del Co-
mune di Parma, deve essere utilizzato per un monitoraggio in tempo  reale 
fatto da personale qualificato in modo da potere attivare un intervento in 
emergenza da parte delle autorità competenti.  

PROGETTO VII: “Potenziamento controllo di vicinato”  

E' uno strumento di prevenzione basato sulla partecipazione attiva dei cit-
tadini attraverso un controllo informale della zona di residenza e la coope-
razione con le forze di polizia al fine di ridurre il verificarsi di reati. Va po-
tenziata l’organizzazione, come fatto in autonomia da alcuni CdV delle pe-
riferie.  

PROGETTO VIII: “Potenziamento convenzioni con le associazioni 
delle forze dell’ordine”  

Deve essere potenziata l’attuale collaborazione esistenti con le associazio-
ni delle forze dell’ordine ripristinando anche quelle da mesi non attive. 
Queste associazioni possono svolgere un ruolo importante nella preven-
zione dei rischi nelle aree più critiche  

PROGETTO IX: “Street tutor”  

Come fatto da quasi tutte le città dell’Emilia Romagna con finanziamenti 
regionali previsti dalla legge regionale per la sicurezza integrata si attiverà 
il servizio sperimentale, finanziato a fondo perduto fino all’80% da parte 



della Regione, della figura dello street tutor nelle aree più a rischio. 
Si tratta di operatori che sono:  

• Autorizzati dalla Prefettura locale; 
• Formati secondo le linee della scuola regionale di Polizia Locale; 
• Muniti di pettorine e tesserini; 
• Impegnati nelle aree individuate dai Comitati per l’ordine e la sicurezza 

sicurezza a supporto delle forze dell’ordine in attività di prevenzione ri-
schi e mediazione conflitti.  

L’attuale amministrazione ha bocciato, senza nessuna discussione nella se-
duta di consiglio comunale, la nostra proposta di avvio anche a Parma di 
questo percorso.  

STRUMENTI - Promozione di coesione sociale e convivenza civile

PROGETTO X: Eventi e feste di quartiere 

Attivazioni di bandi per progetti di partenariato pubblico-privato, in colla-
borazione con i CCV, associazioni di categoria, negozi di quartiere, realtà 
associative culturali, sportive, artistiche, ecc...per realizzare almeno una 
festa stagionale in ogni quartiere, ed eventi a cadenza mensili finalizzati al 
consolidamento del senso di appartenenza della locale comunità  

STRUMENTI - Riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più de-
gradati  

PROGETTO XI: Quartiere sicuro  

Attivazioni di bandi per progetti di partenariato pubblico-privato per la ri-
generazione urbana dei quartieri, che, attraverso il recupero di aree insicu-
re e a forte degrado, migliori la qualità di vita e la sicurezza urbana a favo-
re dei residenti.  

In particolare tale riqualificazione urbana dovrà tenere conto che:  

• Il grado di sicurezza di un luogo dipende in modo considerevole da 
quanto i cittadini lo considerano proprio e sviluppano un senso di appar-
tenenza e di identificazione; questo concetto viene generalmente definito 
come “territorialità”. Fondamentale in questo, è il sapere coinvolgere re-
sidenti e fruitori nei processi di progettazione e gestione degli spazi al 
fine di generare un vero sentimento di appartenenza ai luoghi stessi.  



• Qualsiasi proposta deve tenere conto delle reti di relazioni sociali esi-
stenti, generate da scuole, associazioni, attività sportive e luoghi di in-
contro informali (bar, piazzette, parchi giochi, ecc.)  

• Gli interventi devono corrispondere alle esigenze individuate ed alle ri-
chieste della popolazione locale. Necessario, quindi, individuare un pro-
cesso decisionale che coinvolga residenti.  

• Poiché ogni intervento nell’ambiente urbano ha un impatto fisico e so-
ciale sugli immediati dintorni, è dunque necessario intraprendere azioni 
specifiche per mitigare l’impatto dei cambiamenti  

• Una buona accessibilità ed una rete viaria capillare sono essenziali per 
favorire i flussi di movimento che producono vitalità, sorveglianza spon-
tanea e dunque maggiore sicurezza nelle città. E’ necessario considerare 
i suoi collegamenti con le funzioni esistenti in città: posti di lavoro, ser-
vizi, commercio, attrezzature per il tempo libero. Bisogna anche tenere 
conto che l’isolamento crea difficoltà d’intervento nelle emergenze.  

• Deve essere evitato l’ approccio che crea quartieri con strade e spazi 
pubblici inutilizzati in alcuni momenti della giornata o in alcuni giorni 
della settimana, riducendo in questo modo il controllo spontaneo. Le 
zone ad “uso misto” evitano questo inconveniente, valutando se l’insie-
me delle attività previste garantisce una convivenza buona e duratura.  

• E’ essenziale attuare una pianificazione abitativa, scolastica, sociale e 
commerciale adeguata al fine di evitarne i costi sociali immediati e futuri 
dovuti alla segregazione urbana..  

• Vanno progettate le infrastrutture integrate nel contesto, in modo possa-
no diventare l’occasione per ricucire un tessuto urbano o per svilupparne 
uno nuovo Infatti, gli spazi residuali deserti portano ad una diminuzione 
del controllo spontaneo e diventano di solito luoghi che attraggono atti-
vità illegali e comportamenti antisociali.  

STRUMENTI - Politiche di inclusione sociale 
PROGETTO XII: Integrazione socio-culturale  

In alcune aree della città, l’assenza in questi ultimi 15 anni di una efficien-
te politica di integrazione è responsabile di quelle che oggi sono vere e 
proprie situazioni di segregazione urbana sia residenziale, che scolastica e 
commerciale, a danno in primis degli stessi stranieri che vengono privati di 
un vero percorso di coesione sociale sul territorio. Verranno, quindi, avvia-
ti progetti nei vari settori, urbanistico, abitativo, scolastico e commerciale 
per ridurre tale fenomeno là dove giù in atto e e prevenirne la formazione 
di nuove situazioni.  



PROGETTO XIII: Pronto intervento sociale  

Attraverso una riorganizzazione del settore servizi sociali, bisognerà creare 
una rete territoriale con i soggetti del privato sociale e no profit già operan-
ti in città per realizzare un servizio di pronto intervento sociale per dare ri-
sposte alle urgenze e che siano di tipo strutturato e definitivo.  



CAPITOLO VII

Città Proattiva  
Creare una rete di servizi capaci di anticipare il disagio per mantenere il 
livello essenziale di benessere e se possibile migliorarlo. 

Gli obiettivi da raggiungere saranno: 

• Rafforzare l’autosufficienza della persona in modo da prevenire il for-
marsi del bisogno nelle fasi successive delle avita  

• Avere la capacità di offrire continuamente opportunità a cui corrispon-
dono, o dovrebbero corrispondere, responsabilità della persona destina-
taria 

• Sapere coniugare le caratteristiche dell’universalità con quelle della per-
sonalizzazione e della selezione dell’intervento, perché i bisogni non si 
presentano in modo uguale in tutte le persone  

• Affrontare i bisogni non più in modo segmentario con azioni segmentate, 
ma in modo unitario, intervenendo sulla stessa antropologia della perso-
na.  

In questo contesto, in cui il benessere individuale diviene un bene comune, 
le parole chiave diventano:  

- Libertà di scelta: Il cittadino evidenzierà la sua libertà di scelta, 
quindi, in un ampio panorama di offerta di servizi gestiti sia dal pub-
blico che dal privato o meglio ancora in una sinergia di entrambi.  

- Responsabilità: inscindibilità dei diritti e dei doveri: ogni persona ha 
diritto di vivere in una società che ne tuteli il proprio benessere, ma ha 
il dovere di rendersi responsabile in questo processo. Una responsabi-
lità che può e deve essere assunta anche dal sistema produttivo in 
quanto un forte impegno in politiche sociali attive in coerenza con i 
principi di sussidiarietà, diviene opzione strategica per perseguire mi-
gliori performance aziendali. 

- Famiglia: nucleo primario di qualunque welfare, in grado di tutelare i 
deboli e di scambiare protezione e cura, perché sistema di relazione in 
cui i soggetti non sono solo portatori di bisogni, ma anche di soluzio-
ni, stimoli ed innovazioni.  



Invito rivolto alla cittadinanza per la costruzione di un patto di allean-
za   

- Il Welfare di Comunità: generare valore per il raggiungimento di obiettivi 
concreti 

il Welfare Comunitario rappresenta una evoluzione dei precedenti para-
digmi di welfare che mostra come né le imprese né lo Stato da solo sono in 
grado di provvedere alle esigenze di benessere dei cittadini ma occorra il 
concorso di tutta la società civile. 
È centrato sull’idea che il ben-essere sia un bene comune di cui avere cura 
sul quale prioritariamente è necessario investire proprio perché non riguar-
da unicamente specifiche categorie e non è circoscrivibile unicamente alle 
situazioni di svantaggio  ma è un bene diffuso e prezioso che riguarda  cia-
scuno di  noi lungo tutte le diverse fasi della vita. 
Come tale non può più essere ad appannaggio della sola amministrazione 
pubblica. 

Alla base del welfare di comunità vi è l’idea che mettendo in dialogo tra 
loro vari soggetti che compongono la società civile (singoli cittadini, comi-
tati, gruppi variamente organizzati, terzo Settore, mondo produttivo, PA) 
con le risorse e le competenze che questi esprimono, il valore prodotto è di 
gran lunga superiore alla somma dei singoli elementi. 
Questo perché i beni e i servizi scambiati sono innanzitutto beni relaziona-
li, fatti di relazioni significative capaci di attivare nuove forme di fiducia, 
di reciprocità, di responsabilità condivisa. 
Le pratiche di welfare di comunità sono quelle che sostanziano il concetto 
di amministrazione condivisa attraverso l’attivazione di processi di proget-
tazione partecipata in cui i decisori politici insieme a tutti gli attori della 
società civile co-programmano e co-progettano  servizi di pubblica utilità e 
soluzioni orientate alla realizzazione dell’obiettivo  ( visione condivisa: 
quale città desideriamo realizzare?) 

In questo senso la progettazione comunitariadal basso è una delle sfide 
più interessanti dei processi democratici attuali perché attivando il pro-
tagonismo dei cittadini consente di superare la sfiducia e il senso di ab-
bandono percepito dai cittadini nei confronti di istituzioni lontane, e co-
struendo partenariati pubblico-privato che consente di abbandonare logi-
che verticistiche. Si chiama Welfare di comunità proprio perché – attraver-
so la partecipazione attiva in ciascuna fase (analisi dei bisogni/aspettative, 



definizione delle priorità degli interventi e relativa allocazione delle risor-
se, progettazione e realizzazione, monitoraggio e verifica degli esiti) pro-
muove un’etica della responsabilità e sviluppa il senso della 
comunità,generando senso di appartenenza,  protezione sociale degli indi-
vidui e cura dei beni pubblici.  

In questo senso, il Welfare di comunità consente di dare alle politiche una 
connotazione  fortemente territoriale, perché  favorisce la collaborazione 
tra i numerosi stakeholders di un determinato territorio, mette al centro del 
dibattito i bisogni  e le aspettative dei vari portatori d’interesse, ed è for-
temente generativo e coesivo perché chiama tutti a partecipare attivamente 
alla realizzazione di obiettivi concreti e circoscritti. 

In quest’ottica il Welfare non è più e non è solo uno dei tanti settori della 
PA ma è quell’obiettivo di benessere diffuso che strategicamente orienta 
qualsiasi scelta politica  

Co-programmazione e co-progettazione sono strumenti per creare strut-
turalmente processi di coesione, relazioni e correlazioni che mettano tutti i 
soggetti coinvolti in una dinamica di co-progettazione e corresponsabilità, 
superando anche una visone di equilibrio e contro equilibrio delle parti e 
costruendo invece un nuovo modello di collaborazione e cooperazione nel 
quale lo spazio d’azione è esattamente condiviso e vede la compartecipa-
zione - con competenze diverse ma a pienamente integrate – e la corre-
sponsabilità tra soggetti diversi. In questo senso nel costruire i piani di in-
tervento nei diversi settori il TS non può più semplicemente essere il sog-
getto attuatore ex post di azioni decise altrove ma deve essere riconosciuto 
come soggetto co-costruttore di un progetto unitario.  

In questo vi sono certamente implicazioni di carattere culturale e di mis-
sione, nel senso che  dovrebbe essere uno degli scopi della PA nelle sue ar-
ticolazioni quello di arrivare a considerare queste modalità non più solo 
come un ornamento, un fatto benevolo o concessorio,  ma come un caratte-
re sostanziale all’attività del governo centrale e territoriale costruendo le 
condizioni perché i processi codecisionali diventino la norma e gli stru-
menti della partecipazione un elemento caratterizzante 
. 
E’ necessario quindi oggi  lavorare su entrambe queste dinamiche : da un 
lato creare strutturalmente processi di coesione, relazioni e correlazioni 



che mettano tutti i soggetti coinvolti nell’ ambito politico sociale ed eco-
nomico in una dinamica di co-progettazione e corresponsabilità e dall’altro 
direzionare gli interventi in modo che le politiche (sociali, lavorative etc) 
da mettere in campo si orientino nell’attivazione di processi sociali che 
generino connessioni e correlazioni al livello di sistema. 

- PNRR: In questo senso la sfida posta PNRR è una sfida ampia, perché 
non solo è necessario un  investimento efficiente delle risorse in progetti i 
cui risultati generino un impatto misurabile; ma se ogni investimento nella 
sua esplicazione esperienziale e fattiva non viene visto e valutato in rela-
zione alla visione di comunità che deve contribuire a realizzare, avremo 
magari costruito delle infrastrutture e strutture straordinarie, ma non avre-
mo agito sulla costruzione dei legami costitutivi di ogni comunità capaci di 
generare valore. 

Le possibilità offerte dal PNRR come  straordinaria occasione per un lavo-
ro di ricomposizione  dipende quindi dalla consapevolezza che in questa 
fase la partita non si giochi più solo e tanto sulle risorse (aggiungere cose) 
ma sulle connessioni, ossia che ciò che funziona meglio nella contempora-
neità non si basa  tanto sull’accesso a risorse aggiuntive quanto sulla capa-
cità di creare connessioni, e questo aspetto del contemporaneo dovrebbe 
far riflettere su quanto sia importante cercare di produrre consenso e con-
vergenza di azioni attorno alle priorità individuate. 

- Visione integrata e olistica:la persona è al centro, con i propri bisogni 
ma anche con i propri desideri ed aspettative di vita. Attorno a questa si 
costruisce un progetto a tutti i livelli ed in tutti i settori. Dal contenitore 
al contenuto: per es. questo nuovo approccio intende i Piani Urbani In-
tegrati come esito di una pianificazione urbanistica partecipata per ri-
durre emarginazione e degrado. Il principio di fondo che viene posto è 
che non vi può essere rigenerazione urbana se alla base della riproget-
tazione degli spazi urbani e alla riqualificazione degli edifici non vi 
sono meccanismi partecipativi che attraverso il  coinvolgimento delle 
comunità  trasformino gli spazi in luoghi da cui partire con l’obiettivo 
di una rigenerazione sociale  complessiva. All’interno dei singoli quar-
tieri si potrebbero individuare luoghi che per il loro significato posso-
no diventare dei centri di aggregazione, riuscendo a ripensarsi e a svi-
luppare nuove funzioni (es. scuole aperte al territorio, forme di ibrida-
zione per i negozi nei quartieri) 



- Priorità: è possibile mettere a fuoco alcuni temi centrali che rappresen-
tano delle priorità di lavoro:  
• Tema della povertà e delle diseguaglianze sociali;  
• Accesso ad opportunità educative, di istruzione e formative di qualità;  
• giovani: dispersione scolastica, politiche attive per il lavoro, sostenere 

l’autoimprenditorialità in forme innovative, costruire insieme a loro il 
proprio progetto di vita 

• Nuovo e diverso impegno sull’inclusione lavorativa non solo per i sog-
getti tradizionalmente deboli ma anche per le nuove forme di vulnerabi-
lità occupazionale;  

• Tema della ‘non autosufficienza’ e della necessaria revisione dei modelli 
di intervento;  

• Tema dello sviluppo economico non solo in termini di sostenibilità am-
bientale ma anche di partecipazione e di politiche inclusive 

Questi sono solo alcuni dei temi che portano alla riscoperta dell’importan-
za che tutto questo poggi su una solida rete di socialità e di solidarietà al-
l’interno delle Comunità. Non basta infatti vivere all’interno di territori 
che offrono servizi ed opportunità ma occorre che questi si collochino den-
tro quella rete di relazioni di fiducia tra le persone della comunità che è 
quella che consente di affrontare anche le situazioni più complesse in ter-
mini di risposta collettiva. 

- Ruolo della PA: deve agire da fattore abilitante di questi processi mante-
nendone la governance e garantendo universalità e pari opportunità. Deve 
- Produrre ‘infrastrutturazione sociale’  
- Favorire la costruzione di sinergie tra i vari attori della società civile 
- Garantire l’attivazione e la tenuta dei processi partecipativi 
- Garantire l’attuazione di politiche attive per elevare tutti i cittadini al di 
sopra di livelli minimi essenziali e sostenerli nella propria progettazione di 
vita fuori da logiche assistenziali, perché ciascuno possa dare il proprio 
contributo alla comunità in cui vive. 
- Programmare: non intervenire solo nelle criticità ed in situazione di 
emergenza ma  lavorare sulla programmazione per prevenire  condizioni di 
povertà, in tutte le sue forme, e di marginalità. 
- Snellire la burocrazia, rendere le procedure più flessibili 



- Ruolo del Terzo settore: racchiude ed esprime energia sociale vitale  che 
deve essere riconosciuta e valorizzata riattivandola con modalità diverse . 

Infatti la novità del welfare comunitario è quella di rendere il Terzo Settore 
un co-programmatore ed un co-progettatore, in una alleanza paritaria tra 
pubblico, privato e civile secondo un nuovo modello di governance in cui 
il Terzo Settore interviene in tutte e quattro le fasi del ciclo di produzione 
dei servizi di welfare: pianificazione, progettazione, erogazione e valu-
tazione (principio di sussidiarietà circolare). 

Il Terzo Settore rappresenta una fondamentale infrastruttura che ha  una 
propria autonoma funzione derivante dalla vocazione degli enti che ne 
fanno parte a favorire processi inclusivi creando  condizioni ed opportunità 
di partecipazione attiva alla vita delle comunità , costruendo fiducia e capi-
tale sociale quali ingredienti fondamentali per il benessere e lo sviluppo 
sostenibile. 

Le sfide che ci attendono e le risorse messe a disposizione dal PNRR 
prevedono progetti ampi che necessitano di una progettazione fine, calata 
sui territori rispetto alla quale anche il Terzo Settore dovrà saper portare il 
proprio contributo come attore coprotagonista della c.d. amministrazione 
condivisa, attraverso gli strumenti della co-programmazione delle priorità 
da affrontare e della co-progettazione degli interventi da realizzare che il 
Codice del Terzo Settore mette utilmente a disposizione di ETS e PA per 
conciliare gli elementi di evidenza pubblica e quelli di tempestività, effica-
cia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse e di impatto sul  territorio. 

Il D.Lgs. n. 117/2017 con cui è stato adottato il Codice del Terzo Settore 
può essere considerato il provvedimento con cui si è proceduto alla costru-
zione di una nuova governance basata su strumenti giuridici di alleanza tra 
soggetti non profit, for profit e pubblici. L’innovazione giuridica introdotta 
con l’art.55 del Codice del Terzo settore, che pone il nostro Paese in una 
posizione avanzata rispetto ad altri Paesi europei, richiede però di svilup-
pare il complesso delle procedure attuative e delle prassi amministrative 
che consentano di tradurre i principi normativi di amministrazione condi-
visa in modo efficace. Si tratta di una materia nuova che richiede una fase 
di formazione sugli strumenti della co-programmazione e della co-proget-
tazione  ed una fase di sperimentazione per sviluppare cultura e metodi ge-
stionali adeguati, sia da parte delle amministrazioni pubbliche che delle 
organizzazioni di Terzo Settore e del mondo profit. 



In generale la prassi avviata negli anni, sia a livello regionale che locale,  
di confronto ed di coinvolgimento del Terzo Settore  ancor più che in pre-
cedenza assume oggi maggiore rilevanza nell’affrontare grandi sfide in cui 
le parole chiave sono territorialità, prossimità  e coesione sociale, ricono-
scendo a queste organizzazioni  la capacità di fare rete con il sistema pub-
blico e privato, di sviluppare iniziative di prossimità che coinvolgono  vo-
lontari, cittadine e cittadini e di creare fiducia relazionale. 
Emergono alcuni elementi attraverso i quali il Terzo Settore esprime la 
propria centralità, e che sono rintracciabili nella propria capacità di genera-
re impatto positivo su più dimensioni (sociale, economica, ambientale); 
nella propria propensione a costruire reti e partenariati; nel saper valorizza-
re le persone, sia i diretti beneficiari delle proprie attività che i tanti lavora-
tori e volontari coinvolti; nella capacità di contribuire a ridurre le disegua-
glianze e a generare coesione sociale attivando percorsi inclusivi; nell’im-
pegno a  valorizzare il territorio e l’ambiente naturale. La recente storia le-
gata all’emergenza sanitaria ha immediatamente reso evidente quanto nella 
nostra società  i principali sistemi consolidati siano fragili e che il mondo 
del Terzo Settore ha avuto una sua centralità nella tenuta del nostro Paese 

Il TS è uno dei principali corpi intermedi nella nostra società, contribuisce 
a rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l’uguaglianza dei cittadini 
che ne impediscono il pieno sviluppo e la partecipazione alla vita del Pae-
se (secondo il c.2 dell’art. 3 della Costituzione), contribuisce a rafforzare 
le relazioni di fiducia tra i cittadini e la crescita di coesione e capitale so-
ciale, creando così le precondizioni per uno sviluppo che sia inclusivo e 
sostenibile. Il Terzo Settore è attore e protagonista con le sue attività e ser-
vizi della vita sociale ed economica del Paese attivando – come ci dice 
l’Istat -  5 milioni e mezzo di volontari oltre agli 850 mila lavoratori, che 
non sono cifre trascurabili.” 

Il Terzo Settore è da sempre presente su priorità  quali povertà, salute, edu-
cazione, crescita sostenibile ed inclusiva, lavoro dignitoso, riduzione delle 
diseguaglianze nei territori, creazione di insediamenti umani sicuri ed in-
clusivi, cambiamenti climatici, pace e solidarietà nazionale ed internazio-
nale. In questo senso esso rappresenta un asset formidabile per la riparten-
za del Paese: un asset che non arretra nelle situazioni di emergenza,  che è 
presente in tutti i territori, che è già sintonizzato sugli obiettivi prioritari 
con una storia che è fatta di progetti concreti, di azioni quotidiane, di mo-
bilitazione ingente e diffusa di persone, che ha un target di beneficiari già 
raggiunti e con i quali ha sviluppato una grande fiducia relazionale, che ha 



competenze e tanti strumenti diversi di protagonismo civico (dalla  promo-
zione culturale  allo sviluppo economico attraverso forme di cooperazione 
e di impresa sociale), un mondo che è capace di innovazione e abituato a 
lavorare in rete costruendo alleanze con tutti gli attori della comunità per 
produrre cambiamento sociale. 

OBIETTIVI STRATEGICI:  

Benessere individuale

PROGETTO I: “Una nuova rete per il welfare”

Il primo passo verso la realizzazione di un welfare proattivo è sicuramente 
la valorizzazione dei dati in possesso dei diversi livelli di PA, la loro inte-
grazione che permette di dare significato a ciascun dato e consente di usci-
re dal paradigma secondo il quale l’onere della prova spetta al cittadino. 
La soluzione complessiva incrocia il bisogno con le possibilità d’interven-
to e supporta una politica inter-istituzionale fondata sul cosiddetto princi-
pio del “presidio”. Un sistema (tecnologia, processi, servizi, competenze, 
metodologia) in grado di:  

• Fornire una base di conoscenza, dinamica, di tutti i soggetti e dei bisogni 
assistenziali, sociali e sanitari; 

• Definire protocolli e profili di intervento;  
• Disegnare soluzioni personalizzate per ciascun cittadino sulla base della 

conoscenza reale del  
bisogno;  

• Coordinare tutti gli interventi puntuali e di territorio e verificarne l’effi-
cacia e i risultati;  

• Interagire con le strutture sanitarie per la presa in carico dei pazienti e il 
loro successivo decorso post-ospedaliero;  

• Coinvolgere tutti i soggetti, sia pubblici che privati, che cooperano sul 
territorio, assegnando ruoli e gestendo tutti i dati amministrativi connes-
si.  

Sapere dove e come agire in tema di assistenza, è fondamentale, così come 
potenziare in modo preciso la rete socio sanitaria, garantendo efficienza ed 
efficacia degli interventi: un unico strumento e una gestione centralizzata 
dei dati e dei processi abilitano la mappatura dei bisogni e delle soluzioni 
(quanti sono, dove sono, come si può intervenire, chi può intervenire...) e 
la capacità di programmare gli interventi e gestire le emergenze.  



Questo tipo di approccio abilita un governo centralizzato e integrato dei 
servizi assistenziali e sociosanitari con il coinvolgimento dei soggetti inca-
ricati dell’erogazione dei servizi e degli interventi. In questo modo è pos-
sibile monitorare le condizioni di ciascun assistito individuando i soggetti 
e gli specifici bisogni, pianificando le attività, uniformando i processi ope-
rativi di assistenza, consuntivando in tempo reale gli interventi effettuati e 
localizzando su mappa i bisogni e la disponibilità di risorse. Allo stesso 
tempo consente di intercettare i bisogni inespressi e intervenire in modo 
proattivo.  

Il primo step prevede la creazione di una banca dati ottenuta da fonti in-
formative disponibili che vengono “incrociate” con strumenti innovativi e 
abbinate a una piattaforma di analisi e consultazione dei dati; un Sistema 
che mette in relazione i numerosi dati socio-economici relativi a soggetti 
residenti e/o non residenti nel Comune e tutte le altre banche dati disponi-
bili. Da qui è monitorare gli utenti, definire gli interventi da mettere in 
campo, verificarne l’attuazione, allertare i sistemi sanitari territoriali e re-
gionali se e quando necessario. Gli stessi dati costituiranno la base che 
consentirà di elaborare le tendenze in atto nella comunità e i possibili sce-
nari futuri in maniera predittiva.  

L’obiettivo è fornire all’Ente un servizio che aggrega, normalizza e forni-
sce, i dati utili alla programmazione delle politiche sociali e all’adegua-
mento dei servizi sul territorio. Supporta l’Ente permettendo l’identifica-
zione, dei soggetti socialmente fragili/isolati, l’individuazione dei soggetti 
destinatari degli interventi economici d’emergenza, tenuto conto di situa-
zione economica, sociale e dei contributi già percepiti. Incrociando le ban-
che dati sociali, economiche, Inps e comunali il sistema ricostruisce la si-
tuazione di ogni cittadino, dal punto di vista sociale ed economico, per 
estrarre in modo automatico segmenti di famiglie e cittadini secondo a pa-
rametri e filtri di interesse.  

Su questa prima base di conoscenza saranno infatti costantemente imple-
mentate le singole istanze o gli aggiornamenti pervenuti via web anche da-
gli stakeholder territoriali abilitati che operano a diretto contatto con le 
famiglie e che hanno disponibilità di dati informali e non tracciati.  

Il sistema interagisce con gli assistiti e le strutture di assistenza, così da in-
tegrare per ciascun assistito i dati prodotti dai dispositivi medici, telemetria 
e domotica. Inoltre è prevista la connessione ai pazienti e dei dispositivi 
per programmare interazioni automatiche, allertando la centrale operativa 



quando le risposte deviano da quelli che vengono considerati dei compor-
tamenti standard. Questo tipo di interazione permette di diminuire l’isola-
mento degli individui più a rischio e garantisce un contatto quotidiano con 
molti soggetti anche contemporaneamente, affinando ancora di più il si-
stema di monitoraggio e sostegno.  

È possibile anche connettere il Sistema in modo bidirezionale con quello 
sanitario, mettendo le informazioni a disposizione ad esempio dei medici 
di medicina generale, della sanità territoriale e garantendo un preciso pas-
saggio di informazioni nel momento di eventuali prese in carico del Siste-
ma sanitario.  

Un salto di qualità per rispondere alle politiche governative di supporto 
sociale, analizzare i fenomeni sociali, fornire ai futuri sistemi governativi 
di monitoraggio una base dati certa e completa per aumentare l’efficacia 
del sistema, monitorare l’evoluzione dei fenomeni sociali.  

In questo modo il Comune diventa regista di un progetto di welfare di co-
munità che, oltre a dare il giusto supporto ai cittadini in maniera trasparen-
te e proattiva, programma e attua politiche che aderiscano davvero ai biso-
gni dei cittadini e ne misuri l’impatto basandosi su dati reali.  

Famiglia Bene Comune 

La famiglia è il primo nucleo di welfare della nostra comunità va conside-
rata come bene comune della società, e sostenuta nelle varie fasi del suo 
ciclo di vita. Servono politiche per contrastare la povertà delle famiglie e 
sostenerne il formarsi di nuove promuovendo politiche abitative e lavora-
tive che accompagnino i giovani nel loro progetto familiare. Inoltre, rende-
re conciliabili le esigenze di lavoro con quelle connesse alle responsabilità 
genitoriali ed all’assistenza delle persone fragili. Va garantita alla famiglia 
la libertà di scelta educativa, cosa che abbiamo fatto quando io ero asses-
sore ai servizi educativi con il Patto per la Scuola a sostegno di un sistema 
scolastico integrato della scuola pubblica e paritaria. 
Così come va sostenuta la famiglia nella tutela all’agio dei propri figli, 
come facemmo anche in questo caso con la creazione caso unico in Italia 
dell’agenzia alla promozione del Benessere Giovanile. Creeremo uno spor-
tello unico per le famiglie, in collaborazioni con altri soggetti ed enti terri-
toriali può dare risposte immediate ai problemi delle famiglie, offrendo 
servizi non solo di informazione, ma anche di assistenza e consulenza in 
tutti i settori. Supereremo l’ormai inadeguato quoziente famiglia, introdu-



cendo , come fanno già in altre realtà il Fattore Famiglia Comunale che 
introduce un’area non tassabile proporzionale alle necessità primarie della 
persona, necessità che non possono costituire capacità contributiva e che 
quindi non possono essere tassate.  

Infine per far fronte a questo momento di crisi, a realizzeremo un accordo 
tra Amministrazione comunale, Iren, aziende, imprese, banche, esercizi 
commerciali, artigianali, ecc.. per la specificazione delle agevolazioni in 
ambito pubblico e privato a favore delle famiglie con almeno un figlio di 
età inferiore ai 26 anni.  

L’obiettivo diretto è quello di offrire sconti, non solo su beni di prima ne-
cessità, ma anche su quelli secondari che, pur non essendo vitali, sono di 
primaria importanza per lo sviluppo integrale della persona (cultura, sport, 
ecc.)  

OBIETTIVI STRATEGICI 

1) Promuovere il protagonismo della famiglia, riconoscendola bene 
comune della società 

La famiglia, primo nucleo di welfare della nostra comunità, quale genera-
tore di benessere per le stesse famiglie e per l’intera comunità rappresenta-
re una risposta concreta alla frammentazione del tessuto sociale, aggravata 
dalla recente Pandemia, sviluppando coesione sociale.  

2) Sviluppare la cittadinanza familiare partendo dal riconoscimento di 
diritti specifici valorizzando la responsabilità familiare

Sviluppare la cittadinanza familiare significa portare ad una presa di co-
scienza collettiva, volta a considerare la famiglia un’istituzione titolare di 
diritti sociali, politici ed economici specifici; lo stesso tempo comporta una 
presa di coscienza da parte delle famiglie delle loro responsabilità e della 
necessità di un maggiore coinvolgimento nella vita sociale e politica.  

3) Promuovere a livello locale politiche familiari integrate 

La famiglia è un soggetto sia trasversale in ogni genere di politica (lavoro, 
casa, sanità, ecc.). Risulta, quindi, necessario sostenere le famiglie in diffi-
coltà nelle varie fasi del ciclo di vita familiare. Valutando le ricadute di tut-
te le politiche amministrative su di essa, rilanciandola come perno della 
solidarietà sociale.  



4) Sostenere la sua funzione educativa e sociale  

Attraverso una vasta alleanza territoriale, rinsaldare la funzione educativa 
e sociale della famiglia.  

Interventi: 

• Contrastare la povertà delle famiglie, in particolar modo quelle più 
esposte a rischio di povertà ed esclusione sociale: famiglie di pensiona-
ti e famiglie giovani, quelle numerose e quelle monoparentali; 

• Sostenere il formarsi di nuove famiglie, promuovendo politiche abitati-
ve e lavorative che accompagnino i giovani nel loro progetto familiare; 

• Rendere conciliabili le esigenze di lavoro con quelle connesse alle re-
sponsabilità genitoriali, promuovendo le pari opportunità tra uomini e 
donne nel mondo del lavoro e all’interno delle mura domestiche; 

• Sostenere le famiglie con persone non autosufficienti, garantendo a 
queste la possibilità di permanenza a casa; 

• Sostenere le famiglie con persone disabili, definendo specifici livelli di 
assistenza mediante provvedimenti che consentano ad esse di vivere 
con serenità il loro ruolo educativo e di cura;  

• Sostenere il processo di integrazione e inclusione sociale delle famiglie 
immigrate; - agevolare fiscalmente le famiglie con il fattore famiglia 
comunale.  

Sportello Unico per le Famiglie 

1. Può dare risposte immediate ai problemi delle famiglie, offrendo 
servizi di informazione e assistenza nei diversi ambiti della vita 
quotidiana e fornire consulenza previdenziale, fiscale, giuridica e di 
tutela anche in collaborazioni con altri soggetti ed enti territoriali 

2. Può offrire servizi di consulenza e orientamento in ambiti diversi 
come per esempio, in quello della mediazione familiare, della casa, 
dei mutui e prestiti, dei consumatori e delle informazioni rivolte alle 
famiglie 

3. Può attivare servizi di accompagnamento socio-educativo o creare 
servizi di cura rivolti all’infanzia e agli anziani, di mediazione cul-
turale e di consulenza psicologica e psico-pedagogica.  

Carta della Famiglia Comunale 



La realizzazione di tale iniziativa prevede un accordo tra Amministrazione 
comunale, aziende, imprese, banche, esercizi commerciali, artigianali, 
ecc.. e per la specificazione delle agevolazioni in ambito pubblico e priva-
to a favore delle famiglie con almeno un figlio di età inferiore ai 26 anni 
e\o almeno un anziano con fragilità fisica e/o cognitiva da accudire al do-
micilio.  

L’obiettivo diretto è quello di offrire sconti, non solo su beni di prima ne-
cessità, ma anche su quelli secondari che, pur non essendo vitali, sono di 
primaria importanza per lo sviluppo integrale della persona (cultura, sport, 
ecc.). L’obiettivo indiretto, invece, è quello di creare un legame con il ter-
ritorio, rendendo protagonisti del benessere della comunità piccoli esercen-
ti e commercianti, i quali, creando un meccanismo virtuoso di collabora-
zione fra cittadini, amministrazioni ed economie locali, contribuiscono a 
rendere soddisfatti i cittadini del loro territorio.  

Fattore Famiglia Comunale 

Il Fattore Famiglia è uno strumento che supera il vecchio concetto di ISEE 
per sostenere le famiglie realmente bisognose, determinando la capacità 
contributiva della famiglia stessa al pagamento di tariffe per i servizi ero-
gati dal Comune. E’ un sistema di valutazione delle condizioni economi-
che delle famiglie che aggiunge ai criteri ISEE anche nuovi parametri le-
gati al numero e l’età dei figli, alla presenza di anziani, disabili o persone 
non autosufficienti nel nucleo famigliare, alle situazioni di gravidanza, 
monogenitorialità, vedovanza votati a garantire l’accesso ad agevolazioni 
tariffarie nei servizi.  

Esso, quindi, è uno strumento che perfeziona i criteri ISEE riconoscendo 
gli effettivi carichi familiari nonché riconosce l’effettivo valore sociale ed 
educativo che ogni famiglia mette in campo quotidianamente. Riducendo 
l’ISEE amplia la base dei potenziali fruitori di riduzioni o scontistiche.  

Individuato il livello minimo di reddito non tassabile per una persona, que-
sto viene moltiplicato per un fattore proporzionale al carico familiare: co-
niuge e figli a carico più situazioni che contribuiscono ad appesantire 
l’economia familiare, quali la disabilità, la non autosufficienza, la mono-
genitorialità, la vedovanza, mutuo per la casa, ecc. In questo modo si ot-
tiene il livello minimo di reddito non tassabile della persona tenendo conto 
del suo carico familiare. Il livello minimo di reddito non tassabile per una 
persona è ritenuto possa essere pari alla soglia di povertà relativa calcolata 
annualmente dall’ISTAT. Il fattore proporzionale al carico familiare è il 



Fattore Famiglia. Il prodotto che si ottiene è la “No Tax Area”, all’interno 
della quale l’aliquota da applicare per le imposte è pari a zero. Superata la 
“No Tax Area", si applicano le aliquote progressive normalmente previste. 
Quando la "No Tax Area” risulta superiore al reddito, si rientra nei casi di 
incapienza. In questo caso si applica una tassazione negativa che corri-
sponde ad un assegno erogato alla famiglia incapiente pari all’aliquota mi-
nima applicata alla differenza tra “No Tax Area” e reddito.  

Il Fattore Famiglia sarà avviato con criteri di gradualità in modo da poter 
arrivare a regime in tre anni apportando in corso d’opera quegli accorgi-
menti tali da evitare il rischio di incrociare aree nelle quali qualche tipolo-
gia di famiglia verrebbe danneggiata dal nuovo sistema.  

SOSTEGNO ALLA NATALITA’ 

Parma presenta un pesante dato negativo in termini di natalità. Questo im-
pone una forte impegno dell’amministrazione comunale per invertire il 
dato: 

• Contributo primo anno in famiglia: contributi finalizzati a sostenere le 
famiglie che decidono di accudire direttamente il proprio bambino fino 
al compimento del primo anno di età, senza ricorrere al servizio di nidi 
comunali. Si rivolge alle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano sia 
nel caso in cui un genitore decida di richiedere un periodo di astensione 
facoltativa dal lavoro sia nel caso in cui, per motivi professionali, sia 
impossibilitato ad assentarsi dal luogo di lavoro oltre i tre mesi di asten-
sione obbligatoria.  

• Assegni per nuclei monogenitoriali: un contributo economico destinato 
a quei nuclei familiari in cui il genitore è nubile o celibe, vedovo o sepa-
rato oppure divorziato, con uno o più figli minori conviventi e in cui non 
ci sono altre figure a eccezione del genitore e dei figli. 

• Nidi d’infanzia gratis: esenzione totale dalla retta per l’iscrizione ai 
nidi d’infanzia della rete pubblica e privata della città in base al fattore 
familiare.  

• Conciliazione tempi lavoro famiglia: in collaborazione con il mondo 
delle imprese, verranno realizzati percorsi più favorevoli alla diffusione 
di buone pratiche di welfare aziendale riferito ai temi della famiglia, in 
particolar modo a quelli che favoriscono la genitorialità 

• Carta famiglia comunale: accordo tra Amministrazione comunale, 
aziende, imprese, banche, esercizi commerciali, artigianali, ecc.. e per la 



specificazione delle agevolazioni in ambito pubblico e privato a favore 
delle famiglie con almeno un figlio di età inferiore ai 26 anni.  

SOSTEGNO NELLA GESTIONE DEGLI ANZIANI 

Parma ha un’alta presenza di cittadini anziani, Purtroppo, una buona parte 
di essa si trova in condizioni di fragilità con perdita parziale e\o totale del-
la proprio autosufficienza, spesso accompagnata da una grave deficit co-
gnitivo. Al fine di garantire il massimo sostegno per la famiglia che si trovi 
ad accudire i propri anziani l’amministrazione comunale intraprenderà i 
seguenti interventi:  

• Contributo anziani fragili: contributi finalizzati a sostenere le famiglie 
che per scelta e/o necessità debbono accudire direttamente il proprio an-
ziano con fragilità fisica e/o cognitiva, senza ricorrere ai servizi diurni e/
o domiciliari comunali. Si rivolge alle famiglie in cui un componente 
decida di richiedere un periodo di astensione facoltativa dal lavoro per 
accudire il proprio anziano fragile.  

• Conciliazione tempi lavoro famiglia: in collaborazione con il mondo 
delle imprese, verranno realizzati percorsi più favorevoli alla diffusione 
di buone pratiche di welfare aziendale riferito ai temi della famiglia, in 
particolar modo a quelli che favoriscono la cura domiciliare dell’anziano 
fragile  

• Realizzazione di una rete territoriale pubblico/privato per aumentare 
l’offerta sia potenziando i servizi accreditati, sia convenzionando i posti 
privati in centri diurni, Case famiglie, Cra ed RSA private accreditate 
che non accreditate, ma autorizzate al funzionamento: in questo modo, 
alla famiglia che non torva risposta nel circuito dei servizi comunali, 
verrà data la possibilità di accedere a tale servizio in forma privata pres-
so strutture idonee, pagando la retta agevolata in base al calcolo del fat-
tore famiglia comunale. Il Comune provvederà a versare la differenza 
della quota stabilita per convenzione, direttamente alla struttura scelta.  

- Carta famiglia comunale: accordo tra Amministrazione comunale, azien-
de, imprese, banche, esercizi commerciali, artigianali, ecc.. e per la speci-
ficazione delle agevolazioni in ambito pubblico e privato a favore delle 
famiglie che debbono accudire il proprio anziano fragile.  

INFANZIA  

Gli ultimi dati demografici rendono evidente che la diffusione di servizi 
che accolgono i bambini nei primi anni di vita è fortemente condizionale 



rispetto sia alla scelta di fare un figlio sia a quella di poter accedere al 
mondo del lavoro. I servizi per l’infanzia del Comune di Parma rappre-
sentano il patrimonio più importante nella nostra città che deve essere 
tutelato, valorizzato e promosso al fine di attuare le finalità del sistema in-
tegrato 0-6 nella nostra città. Il settore educativo del Comune di Parma, 
per la professionalità e la serietà del personale che in esso opera a tutti i li-
velli, nel recente passato ha saputo dare una risposta alle esigenze delle 
famiglie di Parma che ha anticipato di almeno 10 anni il decreto Ministe-
riale che nel 2017 ha istituito il sistema integrato di educazione e di istru-
zione dalla nascita a sei anni. 

Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65, infatti, nasce dall’esigenza 
primaria di garantire, sin dalla nascita, pari opportunità di educazione e di 
istruzione, di cura, di relazione e di gioco a tutte le bambine e a tutti i 
bambini, concorrendo ad eliminare disuguaglianze e barriere territoriali, 
economiche, etniche e culturali attraverso il superamento della dicotomia 
tra servizi educativi per la prima infanzia e la scuola dell’infanzia, co-
struendo un percorso educativo e formativo unitario, pur nel rispetto delle 
specificità di ciascun segmento. In questa prospettiva il provvedimento va-
lorizza l’esperienza educativa dalla nascita a sei anni, con l’obiettivo di 
dare adeguata collocazione a tale esperienza all’interno del percorso di 
formazione della persona. 

Nel decreto, i servizi educativi per l'infanzia sono articolati in: 

• Nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei 
mesi di eta' e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e so-
cializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identità, 
dell'autonomia e delle competenze. Presentano modalità organizzative e 
di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del ser-
vizio e alla loro capacita' ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e ope-
rano in continuità con la scuola dell’infanzia; 

• Sezioni primavera, di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 di-
cembre 2006, n. 296, che accolgono bambine e bambini tra ventiquattro 
e trentasei mesi di eta' e favoriscono la continuità del percorso educativo 
da zero a sei anni di età. Esse rispondono a specifiche funzioni di cura, 
educazione e istruzione con modalità adeguate ai tempi e agli stili di svi-
luppo e di apprendimento delle bambine e dei bambini nella fascia di eta' 
considerata. Esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia sta-
tali o paritarie o inserite nei Poli per l’infanzia; 



• Servizi integrativi che concorrono all'educazione e alla cura delle bam-
bine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibi-
le e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo. Essi si di-
stinguono in: 

- Spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da dodici a trentasei 
mesi di eta' affidati a uno o più educatori in modo continuativo in un 
ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializza-
zione, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza 
flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere;  

- Centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai 
primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore, offrono un 
contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento 
e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi 
dell'educazione e della genitorialità, non prevedono il servizio di men-
sa e consentono una frequenza flessibile;  

- Servizi educativi in contesto domiciliare, comunque denominati e ge-
stiti, che accolgono bambine e bambini da tre a trentasei mesi e con-
corrono con le famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono caratte-
rizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno o più educatori in 
modo continuativo. I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli 
Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da sog-
getti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo 
Stato.  

- Scuola dell'infanzia, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 feb-
braio 2004, n. 59 e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 20 marzo 2009, n. 89, assume una funzione strategica nel Si-
stema integrato di educazione e di istruzione operando in continuità 
con i servizi educativi per l'infanzia e con il primo ciclo di istruzione. 
Essa, nell'ambito dell'assetto ordinamentale vigente e nel rispetto delle 
norme sull'autonomia scolastica e sulla parità scolastica, tenuto conto 
delle vigenti Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'in-
fanzia e del primo ciclo di istruzione, accoglie le bambine e i bambini 
di eta' compresa tra i tre ed i sei anni.  

Lo stesso decreto chiarisce quale debba essere il ruolo dell’amministrazio-
ne comunale in tale contesto: 



Per l'attuazione del presente decreto, gli Enti locali, singolarmente o in 
forma associata, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei propri bi-
lanci: 

- Gestiscono, in forma diretta e indiretta, propri servizi educativi per l'in-
fanzia e proprie scuole dell'infanzia, tenendo conto dei provvedimenti 
regionali di cui all'articolo 6 e delle norme sulla parità scolastica e favo-
rendone la qualificazione; 

- Autorizzano, accreditano, vigilano sugli stessi, applicando le relative 
sanzioni, i soggetti privati per l'istituzione e la gestione dei servizi edu-
cativi per l'infanzia, nel rispetto degli standard strutturali, organizzativi 
e qualitativi definiti dalle Regioni, delle norme sull'inclusione delle 
bambine e dei bambini con disabilità e dei contratti collettivi nazionali 
di lavoro di settore; 

- Realizzano attività di monitoraggio e verifica del funzionamento dei 
servizi educativi per l'infanzia del proprio territorio; 

- Attivano, valorizzando le risorse professionali presenti nel Sistema in-
tegrato di educazione e di istruzione, il coordinamento pedagogico dei 
servizi sul proprio territorio, in collaborazione con le istituzioni scola-
stiche e i gestori privati, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle di cui 
al comma 1 dell'articolo 12; 

- Coordinano la programmazione dell'offerta formativa nel proprio terri-
torio per assicurare l'integrazione ed l'unitarietà della rete dei servizi e 
delle strutture educative; 

- Promuovono iniziative di formazione in servizio per tutto il personale 
del Sistema integrato di educazione e di istruzione, in raccordo con il 
Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015; 

- Definiscono le modalità di coinvolgimento e partecipazione delle fami-
glie in considerazione della loro primaria responsabilità educativa; 

- Facilitano iniziative ed esperienze di continuità del Sistema integrato di 
educazione e di istruzione con il primo ciclo di istruzione.In tal senso, 
andrà, quindi, ricostruita quella rete territoriale dei servizi per l’infanzia 
che già era stata costruita nella mia esperienza di Assessore alle politi-
che per l’infanzia nella Giunta Ubaldi 2002-2007 e che l’attuale ammi-
nistrazione ha poi deciso di smantellare 

L’amministrazione comunale, con l’assessorato ai servizi educativi, si farà 
promotrice e regista della realizzazione nella nostra città della rete pubbli-
ca/privata per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nasci-
ta a sei anni. 



I punti cardini di tale sistema saranno: 

2. Diritto all’accesso ai servizi del sistema integrato per tutte le famiglie 
che ne faranno richiesta 

3. Libertà di scelta per le famiglie  

a tal fine si assicurerà: 

- Tutela, valorizzazione e potenziamento dell’offerta comunale dei 
servizi per l’infanzia. 

- Tutela e valorizzazione dell’offerta statale 
- Tutela e valorizzazione dell’offerta privata paritaria attraverso con-

venzioni con le eventuali Federazioni che le rappresentano, come la 
FISM, oppure direttamente con le strutture se prive di una rappresen-
tanza associativa. Questa convenzione permetterà alle famiglie inte-
ressate non solo la libertà di scelta, ma anche di pagare le stesse rette 
degli utenti iscritti alle strutture comunali o statali, secondo il calcolo 
fatto con il fattore famiglia comunale. Il Comune provvederà a versare 
la differenza direttamente alla scuola di riferimento. L'amministrazio-
ne comunale riconoscerà alle Federazioni che sottoscriveranno la 
convenzione un contributo proporzionale all’ammontare stesso della 
convenzione a titolo di rimborso per le spese generali sostenute nel-
l’espletamento delle attività necessarie, oltre alle spese per la presenza 
di un coordinatore pedagogico a tempo pieno. L’amministrazione co-
munale proporrà alle strutture private convenzionate l’estensione dei 
propri progetti di arricchimento dell’offerta formativa, quali quelli per 
l’agio giovanile, l’integrazione scolastica, crescere in armonia, ed al-
tri, previo un eventuale confronto in fase di realizzazione del progetto 
per la loro realtà. Inoltre, l’amministrazione comunale intende esten-
dere agli utenti delle scuole private paritarie convenzionate diretta-
mente o tramite convenzioni con altri soggetti, le stesse agevolazioni 
in materia di trasporto scolastico. 
Infine, in materia di edilizia scolastica, elaborazione per bandi ed altre 
attività, l’amministrazione comunale supporterà le scuole private pari-
tarie con i propri uffici competenti e concordando in sede di bilancio 
di previsione annuale e pluriennale la relativa quota di contributo eco-
nomico relativo. 
I rapporti tra i diversi soggetti pubblici e privati nell’ambito della 
creazione di questo sistema integrato per l’infanzia saranno regolati da 
quanto contenuto nel patto che amministrazione comunale e i gestori 



delle strutture statali e private paritarie elaboreranno insieme e sotto-
scriveranno. 

- Nel 2024 il contratto di servizio andrà a scadenza naturale ed è auspi-
cabile un rilancio del progetto della società misto pubblico privata 
Parmainfanzia, nella direzione di un rafforzamento del ruolo della 
stessa, a fianco del comune nella progettazione e realizzazione di un 
maturo sistema integrato. 

- Accordo di programma con le imprese del territorio cittadino per la 
realizzazione di servizi per l’infanzia aziendali.  

ANZIANI  

L’amministrazione comunale adotterà interventi di sostegno alle persone 
anziane in tutti i settori della pubblica amministrazione locale. A tal fine 
l’amministrazione comunale intende varare il progetto Parma amica del-
l’Anziano 

Il progetto mira a raggiungere i seguenti obiettivi:  

Realizzazione di servizi, iniziative ed interventi pensati per gli anziani allo 
scopo di contrastare la solitudine e di promuovere la socializzazione e 
l’aggregazione, offrendo risposte ad una fascia consistente di persone che 
non necessitano di servizi sanitari ed assistenziali, ma richiedono interven-
ti di natura integrativa, iniziative ricreativo-culturali, attività di svago che 
molti cittadini anziani non possono concedersi perché a basso reddito o 
perché soli ed esclusi dalla sfera sociale:  

• Sportello di quartiere per l’anziano: avrà una funzione di informazio-
ne, consulenza e supporto al fine di fornire agli anziani informazioni in 
merito ai diritti , alle prestazioni e alle modalità di accesso ai servizi e li 
sosterrà nel disbrigo di pratiche amministrative.  

• Numero verde anziani: punto di riferimento unitario per gli anziani del-
la città che non possono contare su una rete familiare o di vicinato. Il 
numero verde sarà uno strumento messo a disposizione dell’anziano per 
sapere chi nel suo quartiere è disponibile ad aiutarlo; vuol essere anche 
uno strumento messo a disposizione delle associazioni e dei diversi sog-
getti attivi nel volontariato per sostenere la raccolta delle richieste degli 
anziani e fornire supporto organizzativo ed informativo. Tramite il nu-
mero verde la rete di supporto potrò fornire compagnia, accompagna-
menti occasionali, piccole commissioni, piccole riparazioni e manuten-
zioni domestiche  



• Progetto “Welfare ad un passo": si pone come finalità la promozione 
dell'invecchiamento attivo attraverso la promozione di sani stili di vita, 
sperimentando anche nuove forme di sostegno alla domiciliarità, raffor-
zando la forme di sostegno alla rete familiare di persone anziane o con 
ridotta autonomia.  

• Progetto “ Nonno insegna”: in collaborazione con le scuole di Parma, 
verrà realizzato ogni anno un percorso di incontri tra studenti e anziani 
della città per trasmettere esperienze legate alla storia ed all’identità cul-
turale, etica e morale della nostra città.  

• Progetto di cohousing intergenerazionale: La proposta progettuale 
prevede la realizzazione di un complesso in cui convivono anziani e 
mamme single con figli. Il co-housing intergenerazionale a Parma, 
avrebbe notevoli vantaggi economici, emotivi e sociali. Questa soluzione 
è diversa dalle case di riposo tradizionali. Le co-housing sono strutture 
in cui gli anziani vivono assieme facendosi compagnia. Ogni anziano ha 
una camera privata, ma anche spazi comuni da condividere con gli altri 
ospiti come la cucina o la sala relax. Naturalmente si tratta di una solu-
zione abitativa perfetta per chi ha ancora una buona autosufficienza, ma 
soffre di solitudine nelle lunghe ore da solo a casa. Ecco allora che parla-
re di co-housing significa parlare di autonomia e socialità, dato che è 
l’anziano a decidere quanto tempo trascorrere da solo e quanto in com-
pagnia, impegnato nelle attività collettive proposte dalla struttura. Dal 
punto di vista sociale, invece, l’anziano che convive con altri anziani o 
con giovani è stimolato a restare autonomo e autosufficiente. Uno studio 
effettuato negli USA dimostra come vivere in co-housing permetta di es-
sere autonomi per 10 anni di più rispetto a chi vive da solo. Inoltre, con 
tale progetto, si intende intercettare ed agganciare situazioni di fragilità 
che non sono in carico ai servizi sociali. Si intende, quindi,:  

- Evitare ricoveri ospedalieri impropri;  
- Evitare o prolungare il più possibile il ricorso a strutture residenziali; 
- Intervenire su quella fascia di popolazione che non rientra nel circuito 

ordinario dei servizi;  
- Prevenire situazioni di emarginazione ed isolamento.  

Infine verranno adottate agevolazioni per gli anziani in termini di trasporto 
pubblico ed accesso agli eventi artistici e teatrali della città.  

SCUOLA  



L’amministrazione comunale sottoscriverà un nuovo Patto per la Scuola 
integrato che coinvolga l’offerta statale, comunale e privata paritaria nella 
creazione di una vera rete dell’istruzione e dell’educazione efficiente e di 
qualità. Verrà potenziato e migliorato il trasporto pubblico scolastico. Sarà 
potenziata e ampliata l’offerta di progetti di arricchimento dell’offerta 
formativa a supporto degli alunni del sistema scolastico della città.  

Alunni stranieri  

In presenza di fenomeni di concentrazione di studenti con cittadinanza 
straniera, si ritiene proficua un’equilibrata distribuzione delle iscrizioni at-
traverso un’intesa tra amministrazione comunale scuole e reti di scuole. La 
costruzione di reti e coordinamenti è rilevante non solo ai fini della distri-
buzione, ma più in generale per la costruzione di un’offerta formativa che 
riduca le disuguaglianze e i rischi di esclusione sociale per tutti. Nell’am-
bito delle singole scuole, l’orientamento più diffuso è di favorire l’etero-
geneità delle cittadinanze nella composizione delle classi, piuttosto che 
formare classi omogenee per provenienza territoriale o religiosa degli stra-
nieri. Specifiche esigenze didattiche possono richiedere la formazione 
temporanea di gruppi omogenei. E’ importante che in ciascuna fase ci sia il 
coinvolgimento dei genitori e delle famiglie, sia italiane che straniere, an-
che in forma associata, al fine di promuovere scelte consapevoli e respon-
sabili.  

Ristorazione scolastica

Condivisione, Progettazione trasversale, Benessere e Sostenibilità do-
vranno essere i principi dominanti.

La ristorazione scolastica ricopre un ruolo sempre più importante nell’am-
bito del progetto educativo che ha come soggetto il bambino / ragazzo e la 
scuola costituisce il luogo privilegiato di socializzazione alimentare. La ri-
storazione , quindi, non solo come momento di erogazione del pasto, ma 
come ambito di educazione all’adozione di corretti stili di vita e di cittadi-
nanza attiva. 

Tra i principali obiettivi: 

• Ricostruzione della Struttura Operativa Ristorazione Scolastica e 
Educazione Alimentare e a corretti stili di vita  



La Struttura Operativa Ristorazione ed Educazione Alimentare e a corretti 
stili di vita, deve tornare a costituire un elemento di qualità per la gestione 
della complessità della ristorazione scolastica con l’obiettivo principale di 
razionalizzare ed omogeneizzare il servizio offerto e di costituire un co-
mune punto di riferimento per gli utenti individuando modalità, strategie 
comunicative e strumenti di valutazione comuni a tutti gli ordini dal Nido 
fino alle Scuole dell’Obbligo. La Struttura Operativa deve tornare a funge-
re da raccordo fondamentale nella gestione dei rapporti con le Ditte di ri-
storazione, con la Ditta incaricata dei controlli per il monitoraggio della 
qualità del servizio erogato. Dovrà prevedere la collaborazione attiva ed 
interazione continua con la Commissione Tecnica Medico- Scientifica, 
con l’Ausl di Parma ed istituzioni del territorio, con il mondo della 
scuola, con i genitori con la Commissione Controllo.

• Rilancio della Ristorazione scolastica come valore essenziale educa-
tivo per bambini, bambine, scuole e famiglie 

La ristorazione scolastica e l’educazione a corretti stili di vita deve facilita-
re, sin dall’infanzia, l’adozione di abitudini alimentari corrette per la pro-
mozione della salute e la prevenzione delle patologie cronico-degenerative 
(diabete, malattie cardiovascolari, obesità, osteoporosi, ecc.) di cui l’ali-
mentazione scorretta è uno dei principali fattori di rischio. Ora più che 
mai, anche alla luce delle gravi ricadute che la pandemia ha prodotto sulle 
abitudini alimentari dei bambini-bambine e ragazzi e ragazze, all’aumento 
dell’obesità infantile e ai disturbi alimentari, oltre che all’abbandono di 
pratiche sportive.  

Recupero del format del progetto con sviluppo costante nei seguenti ambi-
ti:  

1. Formazione/informazione  
2. Esperienzialità diretta  
3. Sostenibilità con molteplici attività progettate per ogni ambito 

• Rilancio consistente con nuovi ed importanti contenuti ed obiettivi, 
del Progetto Crescere in Armonia Educare al Benessere  

Il progetto è stato riconosciuto negli anni, buona pratica Unesco, dovrà 
avere nuovi obiettivi calibrati sulle problematiche emergenti soprattutto 
alla luce delle gravi ricadute che la pandemia ha prodotto sulle abitudini 
alimentari dei bambini-bambine e e ragazzi e ragazze, all’aumento dell’o-
besità infantile e ai disturbi alimentari, oltre che all’abbandono di pratiche 



sportive, con la collaborazioneattiva del Comitato Tecnico Medico Scienti-
fico.  

Obiettivo del progetto è quello di educare studenti, genitori ed educatori ad 
una corretta alimentazione e all’adozione di adeguati stili di vita. Educare 
a uno stile di vita sano oggi, significa oggi, anche creare consumatori con-
sapevoli, coscienti dell’impatto ambientale che la ristorazione produce e 
valorizzazione delle ricchezze e delle tradizioni del territorio.  

• Benessere e sicurezza nei refettori 

Elementi qualificanti dello stare bene a tavola insieme 

La concezione dell’ambiente mensa deve essere coerente con il valore 
formativo del pasto. I luoghi dedicati a tale scopo devono superare la con-
cezione semplicistica di luogo di somministrazione e consumo dei pasti 
inospitale e rumoroso e divenire occasione di socializzazione degli utenti. 
Il tempo solitamente dedicato alla ristorazione scolastica e la velocità con 
cui viene somministrato e consumato il pasto possono impedire ai bambini 
un rapporto piacevole e consapevole con il cibo. Occorre dunque riorga-
nizzare al meglio i tempi a disposizione del pasto compatibilmente con le 
esigenze delle scuole che richiedono più turni al fine di garantire a tutti la 
migliore fruizione di questo momento altamente educativo. I refettori nel 
passato sono stati oggetto di progetti qualificanti come “La Mensa si fa 
bella” con realizzazione di murales in collaborazione con l’Istituto d’arte 
Toschi. Attenzione particolare all’insonorizzazione di tanti refettori per 
migliorarne la fruibilità , la socializzazione e la convivialità.  

I refettori sono generalmente grandi e rumorosi contenitori dimostrando, 
inoltre, i loro limiti durante la pandemia che ha richiesto distanziamento in 
aula e soprattutto nei refettori. Sosteniamo la necessità di realizzare refet-
tori più grandi, o modificare gli esistenti, creando spazi delimitati per mas-
simo 2 sezioni con i dovuti distanziamenti che riducano anche i rischi di 
contagio  

Realizzazione nelle nuove scuole di spazio dedicato a Laboratori di Cucina 
a disposizione dei bambini, degli insegnanti e per iniziative di educazione 
alimentare con i genitori. Già realizzati nel passato alla Scuola Maupas e 
Bozzani di Porporano.  

• Attenzione particolare alle problematiche ambientali e di sostenibili-
tà



Formazione condivisa per garantire una mensa sostenibile, che sia attenta 
al futuro del pianeta, organizzare un servizio che tuteli l’impatto di tutta la 
filiera sull’ambiente, individuando strategie per ridurlo. Occorre dunque 
promuovere ancora di più il consumo di prodotti a basso impatto ambien-
tale, eliminando il più possibile il packaging, riducendo i trasporti, gli 
scarti. Allo stesso tempo, le scelte a monte della mensa devono essere pre-
se in considerazione dei bisogni sociali emergenti.  

Oltre a docenti anche il personale addetto alla mensa dovrebbe essere 
coinvolto in una formazione continua e in una progettazione partecipata 
con bambini, sostenendo la sana alimentazione e il basso impatto ambien-
tale.  

• Sport e scuola 

Assieme alle associazioni sportive del territorio ed al Cus Parma verranno 
attuati progetti di conoscenza ed avviamento alle discipline sportive per gli 
alunni delle scuole.  

• Scuola e quartiere 

Verranno attivati progetti di partecipazione tra scuola e le realtà di quartie-
re per la promozione al benessere di bambini e ragazzi e favorire anche 
l’inclusione sociale e l’integrazione culturale  

• Scuola arte e culturale 

Verranno attivati progetti di partecipazione tra scuola e le realtà artistiche e 
culturali della città per la promozione al benessere di bambini e ragazzi.  

  
DIRITTO ALLO SPORT 

Verrà potenziato il settore sport in modo da potere rispondere meglio alle 
necessità del territorio. Verrà fatta una completa ricognizione delle struttu-
re e degli impianti di comunali per verificarne la reale agibilità e sicurezza 
per l’utenza e attivare gli eventuali necessari interventi di manutenzione. 
Tra le strutture che necessitano di ristrutturazione va compresa anche la pi-
scina di via Zarotto, punto di riferimento per tutto il quartiere Lubiana-San 
Lazzaro e anche per la città. Ad oggi la piscina è chiusa e i ragazzi che 
fanno attività agonistica sono stati ridistribuiti, in parte, su altre piscine nel 
territorio comunale, ma la maggior parte viene portata a Sant’Ilario; senza 
calcolare i restanti utenti - dai bambini agli anziani - che, non facendo atti-



vità agonistica, al momento non hanno la possibilità di praticare attività 
sportiva.  

Patto per il Benessere 

Assieme all’università di Parma, all’azienda sanitaria locale, all’ordine dei 
medici, all’associazione medici sportivi, al Cus Parma ed ad a tutti gli Enti 
ed istituzioni di promozione sportiva, alle associazioni sportive ed agli 
operatori dello sport si realizzerà un progetto che preveda l’offerta ai citta-
dini di percorsi di promozione al benessere utilizzano anche gli impianti 
comunali e l’utilizzo delle aree verdi pubbliche nei quartieri per creare 
percorsi attrezzati di attività motoria all’aperto per i cittadini, con partico-
lari progetti per anziani, per giovani e studenti, coinvolgendo scuole di 
ogni ordine e grado.  

Parma Città della Danza  

• Riconoscimento delle scuole di danza e del loro valore sul territorio

Fino ad ora la scuola di danza non è mai stata presa veramente in conside-
razione nel suo aspetto culturale oltre che educativo. Accanto alla famiglia 
e alla scuola, esiste una valenza formativa della scuola di danza che è in 
grado di aggiungere valore al percorso educativo dei giovani. L’insegnante 
di danza è spesso anche un “educatore”, la sua creatività ed il suo spessore 
culturale costituiscono un valore aggiunto per la collettività. Inoltre, attra-
verso la danza e la musica è possibile instaurare rapporti di conoscenza, di 
confronto e di scambio tra differenti culture.

• Scuole istituzionali e scuole di danza

Gli utenti delle scuole di danza sono per la maggior parte gli stessi della 
scuola istituzionale. Questi due momenti della formazione, però, vivono 
separatamente i loro progetti didattico artistici, mentre, al contrario do-
vrebbero integrarsi e la scuola istituzionale dovrebbe esigere un livello 
qualitativo più alto. A tale scopo è necessario che all’interno delle scuole 
istituzionali siano le scuole di danza i soggetti deputati a tenere corsi di 
danza in ambito scolare, ciò al fine di assicurare che la disciplina coreutica 
possa essere espletata in modo professionale attraverso progetti interni ad 
istituti scolastici o in sinergia con essi (come avvenuto per il progetto 
“Leggere per ballare” della Fnasd in cui il progetto è condiviso con il 
mondo della scuola: alla scuola viene chiesto di approfondire il contesto 



culturale dell’argomento, alla danza - e alle scuole di danza - di realizzarlo 
attraverso il linguaggio corporeo). 

• Mancanza di spazi e di luoghi

Mancano a Parma spazi e luoghi dove le scuole di danza possano presenta-
re i loro progetti, svolgere le loro performance, luoghi dove si possano te-
nere incontri con importanti coreografi, workshop e tanto alto. Una “spazio 
danza” che può un teatro, uno contenitore polifunzionale, uno spazio rico-
noscibilmente deputato alla danza (le scuole di danza trovano difficoltà 
addirittura per affittare un teatro per il saggio finale). 

• Coordinamento tra istituzioni e scuole di danza

Creare un coordinamento a livello istituzionale per le scuole di danza che 
sia veicolo di informazione, che sia un circuito per la formazione e che 
presenti la città sotto l’aspetto della danza all’esterno, al di là delle porte 
della città perché Parma possa diventare attrattiva in questo specifico setto-
re.

• Circuito della danza internazionale e attrattività della città di Parma

Sarebbe importante riuscire a creare un circuito internazionale in grado di 
rendere attrattiva la città di Parma in questo specifico settore, così come lo 
è in altri settori. Perché il mondo della danza si “muove” forse più di altri 
settori ed è alla ricerca di una collocazione spaziale riconosciuta, ciò con-
sentirebbe una forte ricaduta sul territorio in termini turistici ed economici.

STRUMENTI:

- L’istituzione (Amministrazione Comunale) diventa il soggetto di rife-
rimento per la messa in rete delle scuole di danza e di tutte le realtà 
produttive del settore in città.

- La costituzione di una piattaforma web che consenta la visibilità a li-
vello internazionale di tutto ciò che ruota intorno a questo settore, dalla 
formazione alle arti performative.

- La costituzione di un collegamento tra scuola istituzionale e scuola di 
danza secondo i presupposti sopra descritti. 

- La creazione di spazi idonei che siano riservati al mondo della danza



- Sinergie con gli altri teatri (penso al Regio per il ParmaDanza) e coin-
volgimento attivo delle scuole di danza.  

DIRITTO ALLA SALUTE  

Il sindaco è il responsabile della condizione di salute della popolazione del 
suo territorio. Il consiglio comunale condivide questa responsabilità. Il 
Sindaco non ha la gestione del servizio sanitario ma ad esso sono affidati 
poteri di programmazione, di controllo e di giudizio sull’operato del diret-
tore generale delle ASL. Soprattutto il sindaco deve conoscere lo stato di 
salute della popolazione e deve attivare/implementare iniziative/strategie 
di promozione della salute stessa, deve, inoltre, adottare provvedimenti se 
questa è minacciata.  

Di conseguenza è fondamentale l’azione dei comuni in termini di con-
trollo, proposta, e ‘rivendicazione’ nei confronti del livello regionale e 
delle aziende sanitarie.  

Il Servizio Sanitario locale riesce ad esprimere tutta la sua forza e garanti-
re una reale vicinanza alle esigenze della popolazione se viene svincolato 
da un potere decisionale tutto incentrato sul controllo economico e lontano 
dalle conoscenze del territorio. È quindi compito anche dei Sindaci l’eser-
cizio di una forte azione di vigilanza e di pressione perché non vengano 
perse esperienze proficue a livello locale e sia sempre garantito un alto li-
vello di assistenza. Tutto ciò rappresenta anche un ‘contrappeso democra-
tico’ allo stato delle cose presenti. La stessa democrazia, infatti, non può 
essere una pratica ridotta alle sole procedure elettorali. 

• Monitoraggio della funzione informativa dei responsabili delle strut-
ture sanitarie e quella di controllo da parte dei cittadini (chiedendo uno 
sforzo anche di traduzione della neolingua manageriale...) L’informazio-
ne è a base di ogni pratica di partecipazione. Sono diverse le leggi regio-
nali che regolamentano questo aspetto (Comitati di partecipazione, Con-
sulta, ...) ed il Comune, sfruttando adeguatamente le norme presenti o 
promuovendo nuove forme di consultazione, deve assumere la promo-
zione della partecipazione come impegno prioritario.  

• Sportello Unico per la Salute dei cittadini: Può dare risposte immedia-
te ai cittadini ai problemi legati al servizio sanitario locale, offrendo ser-
vizi di informazione e assistenza nei diversi ambiti; inoltre può fornire 
consulenza anche in collaborazioni con altri soggetti ed enti territoriali e 



recepire le segnalazioni dei cittadini su disguidi e ritardi in merito alle 
prestazioni sanitarie erogate, intervenendo sulle aziende sanitarie locali  

• Vigilanza sulla trasparenza delle liste d’attesa: I tempi di attesa per le 
principali prestazioni devono essere fatti conoscere efficacemente, non-
ché disporre di procedure di sostegno alle persone che incorrono nel su-
peramento dei tempi standard previsti dalle norme. 

Azioni:  

- Se si vogliono ridurre gli accessi impropri al Pronto Soccorso, i ricove-
ri impropri negli ospedali, se si vuole evitare che le persone anziane e 
gli adulti con problemi di non autosufficienza, vengano dimesse dagli 
ospedali senza un adeguato supporto a livello domiciliare, serve inve-
stire prioritariamente sulle Case della Salute; questa scelta ha anche 
una ricaduta economica positiva sui costi della sanità. 

- Il bisogno di salute dev’essere riconosciuto prima dell’insorgere della 
malattia o dell’aggravamento (sanità d’iniziativa). Il Sindaco deve ri-
chiedere e promuovere verso le aziende sanitarie un superamento del-
l’assistenza territoriale basata unicamente sulla erogazione di pre-
stazioni, occasionale e frammentata. Ci vuole una presa in carico 
complessiva della persona, non più soltanto risposte assistenziali al-
l’emergere acuto del bisogno. 

- Per realizzare il cambiamento è fondamentale un nuovo atteggiamento 
di coinvolgimento degli operatori socio sanitari del territorio: 
obiettivo fondamentale deve essere quello della motivazione, non la 
loro gestione burocratica. Questo presuppone un lavoro di relazione 
molto profondo e ravvicinato sul quale l’organizzazione sanitaria deve 
investire con tenacia e con pazienza, oltre che con determinazione. 

- Fare svolgere i tirocini formativi della Facoltà di Medicina anche 
sul territorio; abbiamo bisogno che l’Università formi nuovi medici e 
nuovo personale sanitario sempre più capace di interagire e rispondere 
ai bisogni di salute della popolazione sul territorio non solo in chiave 
tecnologica e di iper specializzazione, ma affinando la capacità di dia-
gnosi anche attraverso l’ascolto, l’accoglienza e la solidarietà che con-
senta una presa in carico delle persone nel suo insieme e non solo per 
organi.  

- Anche le insufficienti strutture consultoriali materno infantili do-
vrebbero essere parte integrante delle CdS ed offrire, particolarmente 
alle donne, quella assistenza ostetrico ginecologica; il sostegno alla di-



sabilità deve essere avulso da ogni logica ghettizzante e prevedere la 
più intensa possibile valorizzazione dell’autonomia e dei progetti di 
vita delle persone.  

- Rivendicare presso Regione e aziende sanitarie il potenziamento del 
personale sanitario e sociale (senza dimenticarsi della prevenzione 
collettiva e la salute mentale!) e l’eliminazione di precariato e sfrutta-
mento del lavoro professionale in questo campo.  

- Attuare l’unificazione dell’Azienda sanitaria locale e dell’Azienda 
ospedaliera sotto l’aspetto della pianificazione e programmazione in 
materia di prestazioni erogate. Il Sindaco di Parma, dovrà avere come 
impegno prioritario quello di ottenere l’attuazione del progetto già 
esaminato in sede di Commissione territoriale socio-sanitaria dell’Uni-
ficazione dell’Azienda sanitaria locale e dell’Azienda ospedaliera sotto 
l’aspetto della pianificazione e programmazione in materia di presta-
zioni erogate. Il progetto prevede la creazione di reti ospedaliere (Ho-
spital Network) caratterizzate dalla presenza di competenze distintive 
in ognuna delle sedi. Ogni presidio, oltre a mantenere le funzioni di 
base, dovrà orientare la propria attività verso le prestazioni più appro-
priate in funzione della logistica, delle dotazioni tecnologiche disponi-
bili e delle competenze progressivamente acquisite dai professionisti. 
L’obiettivo è, procedendo a “piccoli passi”, quello di garantire un ade-
guato servizio su tutto il territorio provinciale, e migliorare ulterior-
mente il livello qualitativo delle prestazioni erogate.    

 Obiettivi di tale percorso sono: 

- Lista di attesa unica 
- Gestione operatoria integrata 
- Pieno utilizzo delle risorse 
- Soddisfacimento dei sistemi informativi istituzionali mediante 

l’allineamento dei sistemi informatici in uso e integrazione tra i 
sistemi gestionali di AOU e AUSL 

- Creazione del modello per la comunicazione dei dati a firma del 
paziente 

- Creazione del modello unico per il consenso informato unico 
- Creazione dei documento per l’individuazione di criteri condivi-

si per l’assegnazione dei criteri di priorità 
- Diffusione di competenze omogenee, in particolare per il tratta-

mento del paziente in ambito uro-oncologico 



AGENZIA ALLA TUTELA E PROMOZIONE DELLA SALUTE  

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel documento di Ottawa 
del 1986 indica alcuni prerequisiti senza i quali è impossibile esercitare il 
diritto alla salute. Essi sono: la casa, la scuola, i trasporti, la salubrità am-
bientale, la cultura, la sanità pubblica, l’assistenza sociale.  

Si costituisce una Agenzia alla Tutela e Promozione della Salute con i se-
guenti compiti: 

• Verifica che la tutela e produzione di salute sia in capo a ogni altra po-
litica amministrativa locale, dall’urbanistica ai trasporti, dall’istruzione 
all’edilizia pubblica e privata, poiché è ormai nozione diffusa che i prin-
cipali danni per la salute derivino dall’ambiente.

• Elaborazione del Profilo di Salute territoriale: strumento che non 
deve essere generico e vedere il coinvolgimento degli operatori socio sa-
nitari nella sua costruzione. Attraverso una lettura ragionata dei bisogni 
di salute e di benessere della popolazione e individuazione delle criticità 
e delle priorità identifica lo standard ottimale di salute della popolazione;

• Progettazione, programmazione, attuazione e verifica del Piano per 
la Salute: Piano di azioni da intraprendere con il coinvolgimento dei di-
versi attori presenti sul territorio per garantire il mantenimento dello 
standard ottimale di salute dei della popolazione e i livelli minimi di as-
sistenza da erogare a tale scopo.

POLITICHE ABITATIVE  

Il tema delle politiche abitative è in questi anni in forte evoluzione per fat-
tori quali il fenomeno migratorio, la diversa composizione numerica dei 
nuclei famigliari richiedenti, l’invecchiamento della popolazione insediata, 
i nuovi fattori di povertà e l’elevato costo del mercato degli affitti privati. 
Questo rende spesso non efficiente il patrimonio disponibile e la nuova ti-
pologia di domanda non viene soddisfatta da risposte adeguate lasciando 
molti nuclei famigliari senza risposte.  

Infatti, molti nuclei famigliari non riescono ad accedere all’edilizia pubbli-
ca e non ottengono gli adeguati sussidi ne in modo adeguato ne in tempi 
certi con conseguente aumento degli sfratti ingiusti. Serve quindi ottenere 
una revisione della legge regionale ormai inadeguata a favore di una mag-
giore autonomia del Comune e rafforzante gli enti gestori. Il Comune deve 
fare una reale e aggiornata analisi dei bisogni per dare le risposte più ade-
guate. Inoltre bisogna incrementare il patrimonio pubblico a canone protet-



to e sociale anche con massiccio intervento di sistemazione di alloggi vuoti 
e di razionalizzazione nell’utilizzo del patrimonio. Bisogna sviluppare un 
piano di efficientamento energetico del patrimonio pubblico per diminuire 
i costi delle bollette energetiche alle famiglie meno abbienti e utilizzare in 
modo concreto gli strumenti di intervento a sostegno del mercato privato 
delle locazioni in modo da indirizzare la domanda abitativa nella direzione 
del miglior strumento possibile in relazione alle esigente dei nucli fami-
gliari richiedenti.  

PROMOZIONE AL BENESSERE DELLA PERSONA  

L’amministrazione, in collaborazione con le aziende sanitarie del territorio, 
l’Università, l’Ordine dei medici, le associazioni sportive ed altri soggetti 
ed istituzioni operanti nel settore, attuerà progetti per la promozione al be-
nessere della persona. Inoltre, l’Amministrazione comunale intende elabo-
rare un progetto di promozione al benessere sui luoghi di lavoro, in colla-
borazione con l’Azienda sanitaria locale, l’Università ed il mondo dell’im-
presa istituendo una certificazione di qualità per le aziende che vi parteci-
peranno in modo continuativo, spendibile in modo premiante nei rapporti 
con l’amministrazione comunale medesima.  

L’amministrazione comunale adotterà un proprio progetto per i propri di-
pendenti e per quelle delle aziende partecipate.  

BENESSERE ANIMALE

Il punto informativo di quartiere  

Tra le sfide fondamentali per la nostra società vi è quella di saper affronta-
re la complessa e plurale relazione con il mondo animale, con differenti e 
molteplici conseguenze di tipo economico, sociale e ambientale, a partire 
dalle città. 

Per superare le attuali criticità, che vedono involontari protagonisti gli 
animali, con la necessità di accrescere la consapevolezza nei cittadini 
delle conseguenze sanitarie, ambientali, sociali ed economiche dei di-
versi comportamenti possibili e per giungere ad effettive condizioni di 
benessere umano nella reciprocità con tutti gli altri esseri viventi, si 
realizzerà in ogni quartiere un punto informativo per la diffusione, attra-
verso figure competenti, di notizie utili, informazioni su servizi ed aiuti e 
di corrette abitudini relativamente al benessere animale. Tali punti infor-
mativi diventeranno, quindi, strumento di promozione della cura e del be-



nessere degli animali ma anche di relazione tra le persone che gravitano 
nell’area.  

Strutture di accoglienza comunale di animali d’affezione  

Fondamentale che l’amministrazione garantisca e coordini la importante 
collaborazione con operatori del settore e il mondo del volontariato. 

Verranno superata le attuali criticità al fine di garantire la necessaria quali-
tà di questi servizi, nell’ottica del principio che queste struttura di “pas-
saggio” debbano garantire la massima assistenza per gli animali d’affezio-
ne “fragili” il cui posto migliore è una famiglia che li accolga. 

Per fare questo si lavorerà  per far decollare un piano di adozioni a livello 
locale, “riavvicinando il POLO  ai cittadini, riaffermando la sua funzione  
di servizi che il Comune offre ai suoi cittadini umani e non. 

Per adempiere ai compiti affidatigli il “canile” deve essere attrezzato con 
box, area di sgambamento, sala operatoria per le sterilizzazioni da effet-
tuarsi a cura dei medici veterinari del canile o dell’AUSL.  

Per il gattile si garantirà una gestione capace di prendersi cura dell’animale 
fragile, nel rispetto delle norme vigenti. Poichè per il gatto non esiste l’ob-
bligo di iscrizione all’anagrafe degli animali d’affezione né quello di mi-
crochippatura, in collaborazione con glim opertaori del settore si si attiverà 
un progetto su base volontaria, raccomandata per i gatti di proprietà, come 
già sperimentato.  



CAPITOLO VIII

Città Educante  

La città educante ha l’obiettivo di dare visibilità e centralità all’infanzia e 
all’adolescenza, restituendo dignità, protagonismi, responsabilità e diritti 
alle persone, rimettendole al centro dell’interesse pubblico. A tal fine ser-
vono programmi educativi, capaci di superare l’impianto assistenzialistico 
e riducendo la conflittualità sociale e il contenimento del disagio verso 
un’ottica di sviluppo, di emancipazione e di autonomia.  

Fondamentale per creare e sviluppare una città educante è l’intervento so-
ciale dell’amministrazione sul territoriale, la quale assume il ruolo di 
regista e coordinatore super partes per il raggiungimento degli obiettivi. 
Una città educante si avvale di sinergia con tutti i soggetti coinvolti nel 
processo educativo.  

Si rende necessario:  

• Costruire alleanze sia tra i soggetti del terzo settore che tra le realtà 
del privato sociale;  

• Condividere strumenti, modalità organizzative e pratiche di lavoro;  
• Individuare comuni prospettive di senso e di cambiamento. Questo 

permetterà di costruire coalizioni in grado di trasformare i contesti 
educativi territoriali in comunità educanti grazie al coinvolgimento e 
la partecipazione di tutti i soggetti territoriali del pubblico, del pri-
vato sociale e del privato che possono contribuire alla realizzazione 
degli obiettivi condivisi che gli stessi si danno: famiglie, scuole, isti-
tuzioni, forze dell’ordine, fondazioni, associazioni, cooperative so-
ciali, organizzazioni di volontariato, onlus, parrocchie, società spor-
tive, centri di ricerca, università. Una collaborazione sia in verticale 
che in orizzontale ed un senso di partecipazione che deve essere ca-
pace di indirizzarsi all’infanzia, all’adolescenza e alle famiglie, con-
siderandoli come protagonisti e attori attivi delle iniziative program-
mate e attivate e non solo utenti dei servizi.  

PROGETTO: “Promozione del benessere giovanile” 
Obiettivi 
11. Individuare azioni in grado di rinforzare alfabetismo emotivo e interio-

rizzazione delle regole tra i minori promuovere competenze e identifi-



cazioni positive tra i soggetti in età adolescenziale prevenire, contene-
re e gestire il disagio giovanile e i comportamenti a rischio 

12. Utilizzare paradigmi di riferimento e strumenti educativi adeguati alla 
trasformazione socioculturale post pandemica e ai «nuovi adolescenti»  

Attività previste 

• Dare vita ad un osservatorio della realtà adolescenziale all’interno del 
mondo scolastico, ma al tempo stesso offrire un intervento di primo li-
vello per studenti che evidenziano criticità o necessità di ascolto; 

• Elaborare metodi o questionari di rilevazione precoce dei fattori di ri-
schio del disagio;  

• Istituire punti di ascolto di quartiere che prevedano la possibilità di rac-
cogliere segnalazioni, distribuire questionari (rispettando l’anonimia ma 
con indicazione del quartiere di residenza) e che consentano la presenza 
non solo di personale adulto ma anche di giovani ben integrati, in modo 
che siano prevalentemente questi ultimi a interloquire con il pubblico; 

• Mappare le realtà educative locali (asili, scuole, cooperative sociali, par-
rocchie, società sportive, organismi di volontariato) per individuarne of-
ferta formativa e disponibilità a nuove strategie; 

• Promuovere direttamente e indirettamente tra i minori la conoscenza di 
laboratori, luoghi aggregativi e strumenti espressivi (fisici e non) facili-
tatori di competenze, riconoscimento, identità di comunità. Realizzare 
contesti formativi inclusivi e alla pari (tipo momenti dopo-scuola, appro-
fondimenti culturali, setting di ascolto) all’interno di sedi facilmente ac-
cessibili alla popolazione giovanile, come scuole, enti di promozione 
sportiva, biblioteche, sedi ricreative o esercizi commerciali;  

• Promuovere incontri e confronti con le famiglie quali prime comunità 
educanti; 

• Rapportarsi con le istituzioni pubbliche quali Ufficio Scolastico, Univer-
sità, AUSL, Diocesi, Caritas per attività di ricerca sulla popolazione gio-
vanile con normale frequenza scolastica piuttosto che dispersa, integrata 
piuttosto che esclusa e a rischio devianza, abbiente piuttosto che in po-
vertà; rapportarsi con Questura e Polizia Municipale per interventi di 
sorveglianza o di vigilanza informatica e filtraggio web a scopo rieduca-
tivo  

Soggetti coinvolti 



• Équipes multidisciplinari di professionisti del settore formativo (prima-
rio, secondario, professionale e universitario) e dell’ambito psico - peda-
gogico, medico, sportivo, giuridico, economico ed informatico 

• Soggetti (pubblici e privati) corresponsabili alla realizzazione di attività 
culturali e all’offerta di luoghi e spazi aggregativi Volontari, collaborato-
ri dell’ambito religioso, unità di strada e di assistenza alle persone 

Paradigmi di riferimento

• Approccio sistemico relazionale e pragmatica della comunicazione uma-
na quale riferimento teorico nella costruzione della relazione empatico - 
educativa con il minore.  

• Approccio psicodinamico quale teoria esplicativa dei comportamenti pa-
tologici del minore: le ferite narcisistiche (depressione, grandiosità, as-
senza di autenticità dell’Io) come conseguenze individuali della povertà 
educativa o della mala-educazione e come premessa ai pericoli sociali di 
bullismo, violenza minorile, disimpegno morale.  

• Orientamenti motivazionali (al compito anziché al risultato) e utilizzo di 
test individuali e di gruppo tipici della Psicologia dello Sport quale 
scienza comportamentale applicata. 

• Valorizzazione dello strumento Sportivo e di quello Culturale considerati 
i due pilastri di una città educante. Il web come elemento portatore di 
benessere e di aspetti funzionali all’assunzione di ruoli positivi e nuove 
motivazioni: human library, testimonianze alla pari di comportamenti 
etici, green, inclusivi e di sensibilità civica, sorveglianza informatica e 
recupero di filtri individuali per contrastare il dark web e l’emulazione 
digitale deviante o criminale  



CAPITOLO IX

Città Inclusiva  
Occuparsi di inclusione vuol dire creare un ambiente più confortevole alla 
vita delle persone, in cui il maggior numero di esse possa partecipare atti-
vamente alla vita sociale, sentirsi protetta, accedere a luoghi, attività e ser-
vizi.  

Come trasformare gli spazi urbani per migliorare la qualità della vita 
di tutti, favorire la sostenibilità e la resilienza dell'ambiente urbano?  

Progettare città accessibili a tutti significa sapersi confrontare con questio-
ni di natura multidisciplinare, attinenti all'architettura, all'urbanistica, al 
sociale, all’immigrazione, alla disabilità, alla sanità, alla cultura, all'eco-
nomia, ecc. Obiettivo è mettere a sistema le numerose questioni relative al 
tema degli spazi pubblici e dell'inclusione andando a definire un approccio 
progettuale finalizzato alla redazione di un masterplan per l'accessibilità 
urbana. Si lavorerà al progetto dello spazio pubblico per valorizzare l'am-
biente, la cultura, l'eredità storico-architettonica, il turismo, gli ambiti della 
quotidianità e la continua evoluzione degli spazi e della società che li abi-
ta. 

GARANTE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

L'Autorità Garante delle persone con disabilità è una scelta che vuole con-
cretizzare i principi per la realizzazione di una reale inclusione sociale, 
presenti nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. 
Verrà incaricato un organo collegiale formato di esperti scelti assieme alle 
associazioni che operano nel settore. Il Garante opererà al fine di segnalare 
e/o favorire tutte le iniziative opportune per assicurare la tutela dei diritti 
delle persone disabili, allo scopo di rimuovere tutti gli ostacoli sociali e 
culturali e favorire il miglioramento dell’autonomia personale, con partico-
lare attenzione all’inclusione sociale nonché a contrastare forme di discri-
minazione diretta ed indiretta. 

Il Garante: 

• Interverrà, in ambito pubblico e privato, di propria iniziativa e/o sul-
la base di segnalazioni, nei casi in cui si lamentino disfunzioni, irre-
golarità o qualunque altro comportamento discriminatorio o anche 
omissivo tenuto sul territorio comunale. 



• Promuoverà, anche in collaborazione con gli enti territoriali compe-
tenti e le associazioni delle persone con disabilità e delle loro fami-
glie, ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza delle norme sul-
la disabilità e dei relativi mezzi di tutela, attraverso le iniziative che 
ritiene più opportune per la maggiore diffusione e l’avanzamento 
della cultura in materia di integrazione, inclusione sociale e di con-
trasto alla discriminazione delle persone con disabilità. 

• Su richiesta degli organi comunali, esprimerà pareri e formula pro-
poste, in ordine alla normativa esistente e ai provvedimenti da adot-
tarsi, legislativi e regolamentari, riguardanti i diritti delle persone 
con disabilità. 

• Potrà essere chiamato a collaborare in merito alle azioni progettuali 
poste in essere dal Comune e dalle società sue partecipate aventi 
come oggetto il miglioramento della qualità della vita delle persone 
con disabilità. 

• Collaborerà con altri soggetti istituzionali alla raccolta ed elabora-
zione di dati relativi alle persone con disabilità nel Comune di Ferra-
ra, avvalendosi ove necessario, della collaborazione di associazioni 
attive in materia. 

• Proporrà all’Amministrazione Comunale le misure di carattere orga-
nizzativo e regolamentare tese a migliorare la tutela e la salvaguar-
dia dei diritti delle persone con disabilità, compresi corsi di forma-
zione per i dipendenti comunali e altre attività di sensibilizzazione 
volte a diffondere il concetto di inclusione sociale all’interno degli 
ambienti istituzionali, in base ai principi della dichiarazione ONU 
sui diritti delle persone con disabilità. 

Il Garante opererà in piena autonomia politica ed amministrativa, con in-
dipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di 
controllo gerarchico e/o funzionale. Ad esso potranno rivolgersi al Garante 
tutte le persone con disabilità che risiedono, hanno stabile dimora o sono 
domiciliati, anche temporaneamente, nel territorio comunale, indipenden-
temente dalla nazionalità e senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, 
di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali; posso-
no rivolgersi anche i familiari, i tutori, amministratori di sostegno, accom-
pagnatori, associazioni e organizzazioni di volontariato e soggetti senza 
scopo di lucro aventi quale fine statutario la tutela dei diritti e/o la promo-
zione sociale delle persone con disabilità 

RETE TERRITORIALE DELL’INCLUSIONE SOCIALE



L’amministrazione comunale attuerà un riordino del proprio settore sociale 
per costruire con il terzo settore un percorso circolare di co-progettazione e 
co-gestione di un una rete sia di pronto intervento sociale sia per  dare ri-
sposte personalizzate di tipo temporanee e di tipo residenziale e definitivo. 
A tale scopo l’amministrazione comunale fornirà supporto tecnico-ammi-
nistrativo ed economico per tutelare, valorizzare e promuovere l’azione del 
terzo settore all’interno di questo percorso. 



CAPITOLO X

Progetto Città Competitiva  
Impegnarsi nel recupero e nel rilancio dell’identità territoriale significa in-
vestire non solo sull’eccellenza, ma sull’unicità. Produrre un determinato 
bene in modo eccellente significa fare meglio una cosa che però anche altri 
sanno fare; produrre un bene in modo unico, significa essere i soli in grado 
di farlo, siano questo bene di tipo produttivo, economico, commerciale o 
turistico. Queste eccellenza o unicità hanno bisogno, però, di una massa 
critica di utenti sufficiente per essere sostenibili e questo necessita che 
debbano essere facilmente e velocemente accessibili. Per un territorio che 
voglia essere realmente competitivo serve quindi che la mobilità torni ad 
essere non il fine, ma il mezzo con il quale garantire l’accessibilità neces-
saria, misurabile non tanto in termini di distanza, ma di tempo.  

Il piano di mobilità urbana dovrà sapere declinare il termine di sostenibi-
lità in quello di equilibrio tra sostenibilità ambientale, sociale, econo-
mica e residenziale. Esso, quindi, dovrà essere funzionale ad un progetto 
ben più ampio di accessibilità da e per la nostra città che inevitabilmente 
passi da sinergie con altri territori affini a noi non solo per storia, geografia 
e cultura, ma soprattutto con i quali esistono e\o vanno realizzati comuni 
assi di grande mobilità funzionali a condivisi obiettivi di sviluppo strategi-
co di area vasta.  

LAVORO E IMPRESA

• La creazione di lavoro stabile con Contratti Collettivi Nazionali a tempo 
indeterminato, anche tramite gestione dell’innovazione condivisa fra le 
parti sociali, riconversione industriale e riqualificazione di maestranze, 
funzionari e manager. 

• Una forte attrazione e rilocalizzazione di investimenti nel comune di 
Parma, con la massima collaborazione della nuova amministrazione per 
la logistica industriale e dei trasporti, per soluzioni abitative a beneficio 
dei dipendenti delle imprese che investono e scelgono di rilocalizzare 
produzione nel territorio del Comune di Parma, con piani industriali 
strutturali e di lungo periodo. 

FIERE DI PARMA  



In questi anni il Comune di Parma è stato il grande socio assente nella vita 
delle Fiere di Parma, uno degli ultimi grandi produttori di ricchezza per la 
nostra città per l’indotto sul territorio che riesce a generare. L’amministra-
zione comunale intende potenziare l’accessibilità al sistema fieristico della 
città al fine di ottimizzarne l’indotto favorito dalle grandi manifestazioni 
nazionali ed internazionali. L’amministrazione comunale intende riacqui-
stare le quote di capitale vendute nel 2017 e riportare il socio pubblico in 
maggioranza a tutela di eventuali future operazioni societarie a tutela degli 
asset più importanti.  

MOBILITA’  

Piano urbano della mobilità sostenibile  

Alla luce degli straordinari mutamenti locali, nazionali ed internazionali, 
andrà riformulato un nuovo PUMS che porti gli obiettivi e gli strumenti 
per realizzarli in linea con le nuove situazioni di vivibilità della città.  

Area Verde  

Tale nuova istituzione andrà profondamente rivista in proporzione alla rea-
le capacità di offrire ai cittadini soluzioni alternative realistiche ed econo-
micamente sostenibili, evitando di creare pesanti criticità sia per i cittadini 
stessi che per il mondo dell’impresa, del commercio e dell’artigianato. A 
tal fine si interverrà sul legislatore regionale per modificare i parametri 
oggi presi a riferimento nel PAER 2020 evitando provvedimenti inutili.  

Area Blu e ZTL  

Non si interverrà nell’ampliamento delle ZTL o pedonali e si attuerà una 
attenta verifica del piano esistente attraverso anche un confronto con resi-
denti e commercianti. Si procederà ad un potenziamento dei parcheggi 
scambiatori e dei servizi ad essi collegati creando servizio di navette di 
collegamento dedicate.  

PARCHEGGI  

Verrà pianificato un utilizzo più efficace dei parcheggi già esistenti, in par-
ticolare quello della Ghiaia che dovrà essere utilizzabile da tutti senza vin-
coli di accesso e la messa in funzione del parcheggio dello STU Pasubio. 
Per i parcheggi a rotazione esistenti (Toschi, Goito, DUC, DUS, Kennedy 
e Stazione), gestiti da società private, verrà ridefinita la convenzione con le 



relative società di gestione per abbattere le tariffe nelle prime tre ore di so-
sta e progetti di gratuità della prima ora di parcheggio.  

Verrà, quindi, avviata uno studio per verificare la creazione di nuovi par-
cheggi sia adiacenti al centro storico che in aree urbane che ne necessitino. 
Inoltre, si modificherà il sistema di tariffazione nel centro storico a favore 
dei residenti. 

TRASPORTO PUBBLICO  

Parma è una città strutturata sul modello Romano e poi medievale, costrui-
ta su due anelli, uno centro storico e l’altro esterno periferico. Successiva-
mente se ne è creato un terzo trovandosi a dare risposte deficitarie in ter-
mini di traffico urbano, soprattutto nelle ore di punta. Il Centro è stato og-
getto istituzioni di ampie ZTL, più con finalità sanzionatorie di rilascio 
permessi a pagamento a scapito di residenti e commercianti. Interventi non 
compatibili con il percorso stradale di piste ciclabili hanno ulteriormente 
congestionato il traffico urbano, così come i restringimenti stradali, i posi-
zionamenti di dossi artificiali, la gestione semaforica ed altri interventi sul-
la mobilità, non hanno tenuto conto del TPL, penalizzando la velocità 
commerciale dei mezzi pubblici di trasporto, con disaffezione allo stesso 
TPL dell’utenza, soprattutto dei più fragili.  

Alcuni interventi risolutivi di molti punti di ingorgo saranno: 

• Realizzazione di corsie preferenziali ed esclusive per il TPL con au-
mento della velocità commerciale, tipo servizi navetta con fermate stra-
tegiche anche per uso da parte dei disabili 

• Onde verdi semaforiche a chiamata da parte dell’autobus in transito e 
scatto verde per ogni spira a passaggio del bus. 

• Rimozione dei dossi artificiali sulla rete di transito del TPL, con bene-
fico anche per i trasporti di emergenza. 

• Accorpamento di fermate urbane troppo vicine.  

Inoltre, si procederà ad una riqualificazione del servizio di trasporto ur-
bano feriale e festivo, con numerazione unica di percorso dal punto A al 
punto B di destinazione.  

Si dovrà superare la lentezza di comunicazione tra Comune, Provincia e le 
stesse Agenzie per il trasporto pubblico che provoca spesso ritardi ed evi-
tare che venga trascurato il parere della società che gestisce il servizio, ov-



vero TEP s.p.a. Si provvederà a snellire le pratiche in materia di burocrazia 
ampliando il raggio di azione dell’agenzia riguardo ad esempio:  

• Elaborazione del sistema tariffario di bacino e definizione di agevolazio-
ni tariffarie aggiuntive a quelle regionali, a carico della stessa Agenzia. 

• Programmazione e gestione delle risorse per il finanziamento dei servizi 
di TPL 

• Ricerca di nuove forme di trasporto, anche in accordo con altri soggetti.  
• Promozione di servizi di informazione per gli utenti per la comunicazio-

ne mobile e in tempo reale e sensibilizzazione all’utilizzo del TPL. 

Si procederà ad una riqualificazione delle linee urbane in fase progettua-
le secondo alcuni elementi tra cui: 

• Associare ad ogni linea un’unica destinazione di andata e ritorno, possi-
bilmente percorrendo gli stessi instradamenti  

• Considerare la fluidità di percorrenza 
• Istituzione di nuove corsie preferenziali esclusive, asservimenti semafo-

rici in onda verde e l’accorpamento delle pensiline oggi troppo vicine 
• Evitare di fare transitare l’autobus in zone di mercato settimanale con 

deviazione del percorso stabiliti con conseguente destabilizzazione del-
l’utente 

• Aumentare visibilità delle pensiline e della cartellonistica informativa 
per l’utenza 

• Semplificazione dei biglietti 
• Munire ogni autobus di una bacheca informativa per l’utenza in caso di 

deviazione del tragitto con relativa comparsa anche sul display alfanu-
merico esterno 

• Introdurre il sistema di passaggio a frequenza 
• Spostamento del punto strategico urbano di Via Mazzini/Ferrovia FS con 

l’eliminazione dell’attuale instradamento ad S, introducendo il passaggio 
“dritto per dritto” 

• Riutilizzo dei gabbiotti “info point” oggi inutilizzati nel tessuto urbano 
• Reintroduzione del numero verde attivo per tutta la durata del servizio, 

compreso i festivi, con centrale operativa dedicata 
• Revisione totale servizio web con aggiornamento costante del servizio. 
• Miglioramento delle condizioni igienico sanitarie a bordo vettura con 

ampliamento del servizio lavaggio vettura.  



FERMATA ALTA VELOCITÀ ZONA FIERA  

L’amministrazione comunale continuerà ad operare con le altre istituzioni 
locali per la realizzazione in zona fiera della fermata per l’alta velocità e 
per una sua connessione con l’aeroporto ed il nucleo urbano  



CAPITOLO XI 

Progetto Città Circolare  

Il forte investimento previsto nel PNRR del Governo in materia di econo-
mia circolare e sostenibilità. impone il passaggio dalla Smart City alla città 
circolare, il che comporta il passaggio da una visione focalizzata princi-
palmente sulle nuove tecnologie e sui vantaggi che queste possono offrire 
a una visione in cui le tecnologie continuano ad avere un ruolo importante, 
ma sono inserite in una visione d’insieme in cui gli obiettivi sono di com-
petitività economica, sostenibilità ambientale e inclusione sociale, in altre 
parole di miglioramento della qualità della vita.  

Per la Pubblica Amministrazione si tratta di superare un modello organiz-
zativo e gestionale tipicamente verticale, optando per uno schema che con-
senta l’interazione orizzontale con attori diversi, pubblici e privati, nella 
progettazione e gestione di servizi di ultima generazione. In questo modo 
si accelera notevolmente l’evoluzione del sistema urbano verso una gover-
nance distribuita, più funzionale allo sviluppo circolare della città e al con-
tributo dei diversi attori.  

Il punto di partenza, quindi, dev’essere la definizione di una visione del-
l’economia circolare che interessi l’intero contesto urbano, al fine di con-
sentire una trasformazione efficace su cui possano convergere gli interessi 
dei cittadini e dei diversi portatori di interesse.  

GESTIONE RIFIUTI  

Struttureremo in modo più organico ed efficiente l’alleanza territoriale 
pubblico e privato per una programmazione e una progettazione condivisa 
in grado di cogliere in modo più efficacia le opportunità date dal PNRR in 
materia di transizione ecologica arrivando alla realizzazione di una struttu-
rata tecnica operatività condivisa dedicata alla elaborazione e presentazio-
ne dei progetti da presentare ai relativi bandi.  

Consapevoli che i parmigiani non debbano fare gratuitamente il lavoro che 
spetterebbe ad IREN, in Centro Storico non è più tollerabile il degradante 
spettacolo che ci offre l’attuale gestione del sistema porta a porta. Si darà 
mandato al soggetto gestore dell’appalto, che, a parità di costi e risultati, 
introduca un drastico miglioramento del servizio raccolta, anche con mo-
dalità diverse dalle attuali. Potenziamento in tutti i quartieri dello spazzino 
di quartiere.  



RAPPORTI CON IREN E CARO BOLLETTE  

Iren, di cui il Comune di Parma è socio e percepisce dividendi, è la società 
che gestisce i servizi di fornitura di acqua, luce e gas che sono servizi es-
senziali. Il Sindaco si attiverà affinché l’assembla dei soci pubblici di Iren 
convochi il CDA, chiedendo da subito un abbassamento delle bollette per 
cittadini ed imprese delle nostre città in difficoltà, senza aspettare di redi-
stribuire gli eventuali mega dividenti nel 2032, quando ormai rischia di es-
sere troppo tardi.  

L’amministrazione comunale avvierà un tavolo territoriale di concerto con 
Prefettura, Istituzioni territoriali, associazione di categoria, dei consumato-
ri e di rappresentanza sindacale per affrontare il tema caro energia a tutela 
dei Cittadini e del tessuto produttivo.  

MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO  

Quando si parla di verde pubblico, la prima cosa da prevedere è quella 
che riguarda la manutenzione che deve essere costante ed adeguata. Il 
verde non è un’entità scollegata dalla città: deve essere vissuto dai cittadi-
ni, progettato, curato e sviluppato tenendo conto di tutti gli aspetti che vi 
sono connessi. Si deve partire dalla creazione di progetti integrati - a me-
dio e lungo termine - che prevedano il coinvolgimento di urbanisti, agro-
nomi, paesaggisti e arboricoltori.  

La manutenzione varia a seconda del tipo di verde pubblico del quale ci si 
deve prendere cura. Partiamo dagli alberi. E’ necessario seguirli fin dal 
vivaio, creando una filiera virtuosa tra l’Amministrazione e i coltivatori. 
Nella progettazione di viale o una piazza alberata si deve dare il giusto 
spazio alle radici, pensando a come queste saranno in età adulta. Le super-
fici devono essere permeabili all’aria e all’acqua e deve essere evitato che 
l’apparato radicale sollevi i manufatti. Nei primi otto anni dall’impianto ci 
deve essere un programma prestabilito - almeno dieci interventi - che pre-
veda potature di allevamento, irrigazioni di soccorso e gestione della 
chioma, oltre che il decompattamento radicale.  

Nei parchi cittadini possono essere usati anche alberi da frutto, creando 
delle piccole food forest in aree, ad esempio, abbandonate.  

Per le alberature presenti è fondamentale avere un quadro completo della 
situazione arborea e decidere cosa bisogna sostituire e cosa, invece, con-
servare. Fondamentale, in questo passaggio, una comunicazione reale e 



vera ai cittadini che spieghi tutti i passaggi. Per la gestione e la conserva-
zione degli alberi monumentali del Comune di Parma, il programma 
deve essere fatto insieme ad arboricoltori e tecnici comunali partendo da 
un reale censimento e procedendo con le operazioni di cura e valorizzazio-
ne culturale con mappe e informazioni turistiche e storiche.  

Per quello che riguarda le potature non devono mai essere capitozzature o 
drastiche riduzioni: i tempi degli alberi vanno rispettati. Ad esempio, se 
serve un contenimento verso edifici, si calendarizzano 3 potature in 5 anni 
(che corrispondono a 6 stagioni vegetative) e si riduce progressivamente 
l'albero o gli alberi interessati. Le radici vanno gestite e curate: nei parchi 
ad alta o altissima frequentazione va previsto un intervento annuale di de-
compattazione del terreno che va effettuato tramite macchine apposite - 
tipo Biolift - con apporto di biostimolanti radicali di origine vegetale. Eli-
minare quanto più possibile i prodotti chimici o di sintesi.  

Prevedere un calendario dei lavori per salvaguardare periodi di nidifica-
zione e vegetazione degli alberi, che non preveda potature a maggio e ad 
ottobre e contempli potature verdi a fine giugno e luglio. Altro obiettivo 
deve essere quello di salvaguardare gli impollinatori, prestando atten-
zione anche ai trattamenti antizanzare o simili. Nei parchi è bene creare 
alberi habitat o zone habitat che possano anche essere interdette al pubbli-
co con funzione di generatori di biodiversità. Se, in alcuni parchi, sono 
presenti alberi in sofferenza per il compatimento eccessivo del terreno bi-
sognerà interdire temporaneamente la zona radicale al passaggio umano o 
veicolare. Infine, saranno necessari viali, ciclabili e marciapiedi in asfalti 
traspiranti che funzionano anche come regimentazione delle acque. Gli 
scarti di potatura possono essere usati nelle aiuole come pacciamatura, in 
seguito alla macinazione sul posto degli stessi da parte delle aziende che si 
occupano della manutenzione.  

Un secondo aspetto è quello che riguarda i tappeti erbosi. A parte alcune 
zone che vengono lasciate come design o rappresentanza, deve puntare a 
prati fioriti con pochi sfacci, tutti a mulcing e limitare al massimo i tratta-
menti. Il primo taglio deve essere calendarizzato a maggio per favorire le 
fioriture. Prevedere aree dove il prato non viene tagliato oppure zone dove 
vengono seminati appositi miscugli fioriti per favorire l’impollinazione. 
Meno tagli, ma più accurati.  



Terzo punto del programma è quello che riguarda la sicurezza degli alberi: 
serve fare cultura in questo senso, spiegando - in appositi incontri o con-
vegni - le caratteristiche degli alberi e la loro funzione, i benefici e la cor-
retta cura, presentando anche gli operatori deputati ad occuparsene in 
modo tale che se ne riconosca la specializzazione in cura di alberi nell’am-
biente urbano. Il Comune dovrà, quindi, richiedere certificazioni di qualità 
in arboricoltura come l'ETW e ETT. Ultimo aspetto, collegato alla sicurez-
za, è quello della cultura: diffondere una corretta cultura della cura del 
verde è interesse dell’Amministrazione. Una diffusione che sia reale e non 
di facciata e che coinvolga realmente i cittadini partendo dalle scuole ele-
mentari, con programmi di didattica arborea che sensibilizzino i bambini 
alla valorizzazione degli alberi della propria città.  



CAPITOLO XII 
TURISMO 

Il PNRR al punto M1C3: TURISMO E CULTURA 4.0 fornisce una gran-
de opportunità, nella consapevolezza che Parma, non è una città da turismo 
di massa, o da turismo da comitive.  

Questa è prerogativa di quelle città in cui l’attrazione turistica porta in certi 
periodi dell’anno la città a triplicare o quintuplicare la propria massa abita-
tiva. Forzare Parma verso in questo tipo di competizione turistica significa 
decretare per la nostra città la fine della rana contro il bue. Noi dobbiamo 
creare le condizioni perché diventi sede di un turismo più specializzato, 
più attento agli eventi integrati con le proposte artistiche-culturali, un turi-
smo legata all’offerta commerciale di qualità, un turismo di ricerca, un tu-
rismo scientifico, alternativo al turismo delle lattine e dei panini.  

Per fare questo, serve mettere a sistema le risorse esistenti, da quelle cultu-
rali a quelle commerciali e della tradizionale tipicità produttività dell’agro 
alimentare. La desertificazione di alcune aree della città che erano per tra-
dizione vocate a questa funzione, per trasformarle in una “gastronomia al-
l’aperto”, magari di tipo multiculturale , appare una scelta perdente in par-
tenza. 


