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Ho scelto
il futuro.
Michele Guerra

Parma!

Com’è bello ritrovarti con la fiducia, la speranza e la forza che hai sempre avuto, no-
nostante gli anni difficili che abbiamo attraversato.

In queste settimane sto incontrando associazioni, gruppi di cittadini, il mondo del ter-
zo settore e della cooperazione, le aziende e migliaia di uomini e di donne di ogni età 
che contribuiscono allo sviluppo della città con coraggio e tenacia.

Siamo solo all’inizio di una campagna elettorale dove abbiamo fatto una scelta di 
campo netta: raccontare la verità senza travisare i fatti e senza fare promesse che 
non si possono mantenere. Lo faremo con proposte concrete, misurabili, immediata-
mente realizzabili.

Mi accompagna una grande coalizione che ha profonde sensibilità e con la quale ho 
condiviso un lungo percorso di dialogo. Ci siamo riuniti intorno a una frase: “Ho scelto 
il futuro” Il futuro dei quartieri, i cuori pulsanti della città. Il futuro di un nuovo modello 
di sviluppo sociale che tenga conto della vita delle persone dall’infanzia all’anzianità. Il 
futuro di una città che sia equa e sostenibile e non dimentichi i più fragili.

Voglio incontrarvi tutti. 

Per ascoltarvi e per costruire insieme la città di domani.

Michele Guerra
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PERCHÉ 
LO FACCIAMO
Ci siamo. Parte il nuovo progetto del 
centro sinistra per Parma, capace di 
interpretarne l’anima civica, progressi-
sta e riformista, per un futuro all’altezza 
della sua storia, dei suoi valori e delle 
sue grandi potenzialità. 

L’emergenza pandemica, le opportunità 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilien-
za e la situazione politica generale ren-
dono necessario ricomporre le migliori 
energie della nostra città a vocazione eu-
ropea, condividendo valori e visioni della 
Parma futura. Le sfide che ci attendono 
potranno essere affrontate solo liberan-
dosi da schemi precostituiti e allargando, 
in questo modo, il nostro punto di vista 
e le nostre prospettive, mettendo a con-
fronto idee diverse mediante la promo-
zione di un dibattito libero e costruttivo.

Parma è al centro del nostro impegno e 
il progetto che proponiamo non è solo 
un elenco di cose da fare, ma è soprat-
tutto l’idea di una società da costruire 
insieme che, partendo dalle fondamen-
ta della nostra identità, sia capace di 
guardare al futuro coniugando sviluppo 
e sostenibilità ambientale, colmando 
disparità sociali, territoriali e di gene-
re, immaginando una comunità solidale 
attenta ai beni comuni, che metta la cul-
tura, la transizione ecologica, il lavoro, 
la sanità, la sicurezza e la vicinanza alle 
persone al primo posto. 

Ogni cittadino dovrà sentirsi parte di un 
grande progetto comune ed essere gra-
tificato dal contributo che fornirà per la 
sua realizzazione. Di questa partecipazio-
ne attiva saremo garanti e instancabili 
promotori.

4 OBIETTIVI, 
4 SFIDE
Abbiamo fissato quattro obiettivi strate-
gici che diventano l’orizzonte all’interno 
del quale far nascere idee e proposte 
concrete capaci di affrontare e vincere 
sfide importanti per la nostra comunità 
e per il nostro territorio.

1. Una città vitale, 
    accogliente 
    e sostenibile

Vincere la sfida ambientale, della vi-
vibilità e della sicurezza

Vogliamo migliorare le condizioni di vi-
vibilità del nostro territorio, ispirando 
la nostra azione alla piena sostenibi-
lità ambientale, economica e sociale, 
affrontando in maniera sempre più de-
terminata il tema della qualità dell’aria, 
della transizione ecologica e digitale, 
incrementando le politiche attive di adat-
tamento ai cambiamenti climatici, in 
linea con gli obiettivi europei del Green 
Deal. Parma è da poco stata scelta dall’U-
nione Europea come una delle 100 città 
europee che riceveranno finanziamenti 
all’interno del programma “100 città in-
telligenti e a impatto climatico zero entro 
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il 2030”, un risultato che crea le premesse 
e offre le risorse per avviare un progetto 
concreto e ambizioso di innovazione ver-
so la neutralità climatica.

Ci diamo l’obiettivo di accelerare sul mi-
glioramento dell’efficienza energetica, 
della sicurezza ambientale e sismica 
degli edifici pubblici e privati, investen-
do sull’edilizia sostenibile, sulla salute e 
sulla sicurezza dei cittadini, sulla tutela 
dell’ambiente e puntando sul potenzia-
mento della mobilità sostenibile e sul mi-
glioramento del verde urbano.

La fine ormai consolidata di una visione 
dello sviluppo del territorio legata all’e-
spansione urbana, necessita di investi-
re sempre più sulla rigenerazione della 
città esistente, finalizzata ad evitare 
ulteriore consumo di suolo, puntando in 
maniera sempre più convinta e decisa 
sulla riqualificazione, sulla manuten-
zione dell’esistente e sulla qualità dello 
spazio pubblico, quale luogo d’incontro e 
di costruzione di una rinnovata ed inten-
sa vita pubblica cittadina.

Grazie ad un sistema di collegamenti 
ciclopedonali sempre più capillari, allo 
sviluppo della rete di trasporto pubblico 
e alla gestione virtuosa della mobilità 
privata, si punta al miglioramento del-
la piena accessibilità ai servizi destinati 
alla comunità, costruendo così una città 
di prossimità, capace di promuovere 
la qualità delle relazioni tra i cittadi-
ni, l’inclusione sociale e di accrescere 

il suo livello di sicurezza, ragionando 
contemporaneamente sull’accessibili-
tà al nostro territorio, programmando 
un’infrastrutturazione capace di miglio-
rare lo spostamento dei cittadini e delle 
merci con un’attenzione all’ambiente, 
dal quartiere all’area vasta.

Investire nei quartieri maggiormente bi-
sognosi di attenzione consentirà di col-
mare le disparità sociali e tendere ad un 
riequilibrio territoriale.

Le nuove sfide         
LA CITTA’ DELLA MOBILITA’

Parma mobilità 30, la vivibilità al primo 
posto: è la concreta realizzazione di un 
piano della mobilità che mette al cen-
tro la vivibilità dei quartieri, costruendo 
una valida alternativa all’uso esclusivo 
dell’auto privata, grazie ad una sempre 
più diffusa rete di piste ciclabili e pun-
tando a zone 30 estese a tutti i quartieri, 
compresa la sperimentazione mirata di 
aree pedonali e di isole ambientali com-
merciali e scolastiche, per il rilancio del 
piccolo commercio e per garantire sicu-
rezza a cittadini e studenti.

Nel prossimo quinquennio lavoreremo 
alla realizzazione di 60 km di nuove piste 
ciclabili in sede propria e su carreggiata 
stradale, dando la priorità a ricuciture 
di piste su Itinerari strategici che oggi 
risultano interrotti e/o non completi, con 
particolare attenzione alla messa in sicu-
rezza degli attraversamenti presso punti 
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attrattivi. Intendiamo così migliorare lo 
spostamento dei cittadini all’interno del 
centro urbano e dei quartieri, puntando 
anche al collegamento con i centri fra-
zionali maggiormente vicini alla città. 

L’estensione delle zone 30 dovrà riguar-
dare almeno altri 5 quartieri della nostra 
città, mentre sperimenteremo la pedona-
lizzazione temporanea di aree del centro 
storico e dei quartieri in concomitanza 
con eventi e attività studiati per accre-
scerne vivibilità e opportunità di aggre-
gazione. Amplieremo inoltre le aree pe-
donali in prossimità dei plessi scolastici 
e dei luoghi pubblici maggiormente fre-
quentati, per garantire, tra le altre cose, 
maggiore sicurezza. Le proposte dovran-
no essere accompagnate da percorsi 
partecipativi con cittadini e associazioni, 
al fine di condividere e comprendere le 
scelte introdotte, ispirandoci a casi vir-
tuosi di altre città italiane ed europee 
che hanno dato esiti positivi ed hanno 
consentito una forte e reale riappropria-
zione dello spazio urbano per pedoni, bi-
ciclette e categorie fragili, migliorando le 
condizioni di vita nei quartieri e favoren-
do il rilancio del piccolo commercio. 

Grazie a finanziamenti regionali e stata-
li che sono in corso di programmazione, 
si intende puntare alla realizzazione di 
ciclovie intercomunali per favorire il ci-
cloturismo, aumentando l’attrattività del 
nostro territorio. In particolare puntia-
mo, sull’asse nord-sud, alla realizzazione 
della “Ciclovia delle tre residenze Ducali” 
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(Colorno, Parma, Boschi di Carrega) lungo 
il torrente Parma e Baganza, collegan-
do la ciclovia “VenTo” alla pedemontana. 
Sull’asse est-ovest puntiamo invece alla 
realizzazione della “Ciclovia della via Emi-
lia e della via Francigena”. 

Seguiremo con attenzione il rispetto 
degli accordi già sottoscritti per il rad-
doppio della Pontremolese nella tratta 
Parma-Vicofertile, ivi compresa la rea-
lizzazione di nuovi percorsi ciclo-pedo-
nali, anche sul tratto di futura dismis-
sione, tra i quartiere Pablo, Molinetto e 
Vicofertile, aumentando il collegamento 
con mobilità dolce tra la frazione ed il 
centro urbano, migliorando, inoltre, l’ac-
cessibilità del Quartiere Pablo, carente di 
aree verdi attrezzate, alle aree sportive e 
di verde pubblico attrezzato limitrofe al 
Palasport

Trasporto sostenibile e diffuso. Incen-
tiveremo ulteriormente il trasporto 
pubblico locale e le forme di mobilità 
elettrica condivisa, puntando a 200 auto 
elettriche condivise a postazione libe-
ra, per ridurre in prospettiva il fabbiso-
gno di sosta. Intendiamo proseguire sul 
percorso intrapreso sull’area verde ed 
area blu, con alcuni correttivi volti a sal-
vaguardare i soggetti svantaggiati, met-
tendo in campo azioni volte a garantire 
la piena accessibilità al centro urbano e 
al centro storico, puntando su sistemi 
intermodali che vedano, all’interno dei 
parcheggi scambiatori, il potenziamen-
to dei servizi di mobilità condivisa, auto, 

bici, scooter e monopattini elettrici e il 
potenziamento del servizio TPL sui prin-
cipali assi di accesso alla città. Gli scam-
biatori verranno così riqualificati e dotati, 
inoltre, di pensiline fotovoltaiche per la 
produzione di energia. 

Miglioreremo l’accessibilità al centro 
storico puntando su mezzi di trasporto 
pubblico di piccole dimensioni e a bas-
so impatto, che permettano un servizio 
capillare partendo dall’anello della cir-
convallazione e che ci consentano di ra-
gionare contemporaneamente sulla revi-
sione del modello di trasporto pubblico 
fino ad oggi adottato. 

Riteniamo che TEP debba restare una 
società in-house per garantire il legame 
con il territorio, la qualità del servizio e 
i lavoratori; proseguiremo con il rinno-
vamento del parco mezzi del trasporto 
pubblico locale, con almeno 100 nuovi 
mezzi elettrici o ibridi per un trasporto 
sempre più ecosostenibile, incentivando 
inoltre l’utilizzo del mezzo pubblico grazie 
alla gratuità per gli under 18 e la speri-
mentazione del sabato gratuito per chi 
si reca in centro storico, attivando po-
litiche di rilancio dei centri commerciali 

60 km di nuove 
piste ciclabili.
5 nuove 
zone 30
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naturali del centro cittadino in accordo 
con le associazioni di categoria. Intendia-
mo aumentare le frequenze del TPL tra il 
centro urbano e le frazioni, anche grazie 
al potenziamento del servizio a chiama-
ta in particolare nelle ore notturne e nel 
fine settimana, per favorire la piena ac-
cessibilità al capoluogo e ai servizi che 
offre, per i giovani e i cittadini residenti 
che vivono nelle frazioni. 

Allo scopo di favorire un miglior sposta-
mento casa lavoro per i lavoratori delle 
piccole e medie imprese, riducendo i vo-
lumi di traffico privato verso il capoluo-
go, attiveremo un tavolo intercomunale 
sulla mobilità aziendale, promuovendo 
presso le associazioni di categoria la fi-
gura di mobility manager, anche intera-
ziendali. Intendiamo infine incentivare e 
rafforzare il progetto “bike to work” che 
nella nostra città ha avuto un ottimo suc-
cesso, puntando al coinvolgimento delle 
scuole con il progetto “bike to school”.

Collegamenti infrastrutturali rapidi ed 
efficienti per una città sempre più inter-
connessa. Potenzieremo l’accessibilità al 
sistema urbano per favorire lo sposta-
mento dei cittadini e delle merci, grazie 
all’implementazione e al miglioramento 
delle infrastrutture ferroviarie, priorita-
rie rispetto a quelle su gomma. 

Proseguiremo la trattativa al tavolo tec-
nico con il Ministero delle infrastrutture 
e della mobilità sostenibile, Regione, Rete 
Ferroviaria Italiana e nelle sedi politiche, 
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per ottenere un numero adeguato di tre-
ni ad alta velocità su Parma, ottenendo, 
nell’immediato, il pieno utilizzo dell’inter-
connessione TAV e portando avanti con 
convinzione il progetto per la realizzazio-
ne di una nuova stazione ad Alta Velocità 
alle Fiere di Parma. 

Attiveremo un tavolo di coordinamento 
provinciale, interregionale e nazionale, 
finalizzato al completamento del rad-
doppio della Pontremolese e all’elet-
trificazione delle tratte mancanti della 
Parma-Suzzara-Mantova-Verona, inter-
venti che permetteranno di dare piena 
efficienza al corridoio intermodale Tir-
reno-Brennero sull’asse Parma-La Spe-
zia-Verona, sia per il trasporto merci che 
passeggeri. Lavoreremo alla sottoscri-
zione di un accordo con Rete Ferroviaria 
Italiana che garantisca un numero mini-
mo di fermate tali da rendere efficace il 
collegamento ferroviario metropolitano 
tra la stazione di Vicofertile e Parma. 

Punteremo, con il coinvolgimento della 
Regione Emilia-Romagna, al migliora-
mento della qualità del servizio sulla 
tratta ferroviaria Parma-Brescia, valu-
tando la realizzazione di una nuova fer-
mata a SPIP sia per il trasporto merci che 
passeggeri.

Riteniamo che alcune ricuciture infra-
strutturali su gomma siano necessarie 
per garantire un’adeguata accessibilità 
al nostro territorio e all’ambito cittadi-
no e per risolvere alcune criticità sia per 
il sistema produttivo che per gli stessi 

cittadini: facciamo riferimento alla Via 
Emilia Bis, che nella tratta tra Sant’Ilario 
d’Enza e Parma garantirebbe maggiore 
vivibilità all’abitato di San Prospero, e alla 
Cispadana, che con la realizzazione della 
tratta mancante tra Brescello ed il casel-
lo della Tibre a Sissa Trecasali, garanti-
rebbe maggiore una maggiore vivibilità 
dei Quartieri San Leonardo e Paradigna, 
evitando così il passaggio di una quota 
importante di mezzi pesanti dalla tan-
genziale Nord di Parma.

Consideriamo importante il rilancio 
dell’aeroporto attraverso un progetto so-
stenibile, sia dal punto di vista infrastrut-
turale che economico, che eviti ulteriore 
consumo di suolo e punti sul trasporto 
passeggeri. Riteniamo infatti che l’infra-
struttura aeroportuale sia strategica per 
rafforzare la vocazione turistica e cul-
turale della città. Pertanto auspichiamo 
la presentazione da parte del soggetto 
gestore di un piano industriale finalizzato 
a valorizzare lo scalo cittadino, inserendo 
l’offerta di Parma nel contesto regionale 
e nazionale, immaginando possibili siner-
gie con i principali aeroporti vicini.

200 auto elettriche 
condivise a 
postazione libera

100 nuovi mezzi 
pubblici elettrici
o ibridi
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LA CITTA’ VERDE

Parma città verde: Il verde urbano è al 
centro della sfida del benessere della 
nostra comunità e per questo intendia-
mo incrementare e riqualificare la rete 
dei parchi, dei viali e delle piazze cittadi-
ne, in particolare negli ambiti periferici, 
per favorire la socializzazione e le attività 
all’aperto. Ci impegniamo quindi a realiz-
zare ex novo o a riqualificare integral-
mente almeno 8 parchi pubblici cittadini. 

Puntiamo ad una maggior vivibilità delle 
nostre aree verdi, attraverso un miglio-
ramento delle attrezzature dedicate 
all’attività sportiva libera e ai giochi per 
bambini e ragazzi, grazie all’installazione 
di almeno 200 nuove attrezzature, con 
particolare attenzione all’accessibilità e 
all’inclusione delle persone con disabilità.

Attraverso nuovi Patti di Collaborazione 
con associazioni e cittadini, si intendono 
favorire ed incentivare progetti di cittadi-
nanza attiva, con l’obiettivo di realizzare 
un’ampia rivitalizzazione sociale dei par-
chi di quartiere. 

Puntiamo alla riqualificazione delle aree 
ortive, con un programma pluriennale di 
investimenti, per sostenere questa im-
portante rete sociale ed ambientale ben 
radicata nella nostra città.

Più cura degli alberi e del verde urbano 
attraverso una migliore manutenzione, 
grazie a una programmazione più attenta 
degli interventi e grazie al rafforzamen-
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to della macchina comunale, con una 
gestione affidata a personale maggior-
mente specializzato in pratiche agrono-
miche e forestali, prevedendo almeno il 
50% di addetti in più dedicati al verde 
pubblico e un maggior coinvolgimento 
del sistema della cooperazione.

È necessario mettere in campo, con 
privati e cittadini, l’incremento del 
patrimonio arboreo cittadino, in linea con 
il nuovo Piano del Verde del Comune di 
Parma, attraverso una costante opera di 
forestazione urbana. Una “barriera ver-
de” che protegga la città dall’inquinamen-
to generato dalle infrastrutture stradali: 
per questo ci impegniamo a piantare nei 
prossimi 5 anni almeno 10mila alberi nei 
18 ettari già nella disponibilità comunale. 
È’ necessaria una maggiore pulizia delle 
aree verdi attraverso rinnovati accordi 
con IREN, tali da garantire interventi più 
rapidi, capillari ed efficaci.

I grandi parchi storici come il Parco 
Ducale, la Cittadella e i Giardini del San 
Paolo, rappresentano una risorsa per 
la cultura e la collettività. Opereremo 
interventi di riqualificazione e attenti 
piani di gestione, manutenzione e puli-
zia, rispettosi della vocazione dei luoghi, 
che rappresentano spazi essenziali per 
la comunità e per l’attrattività turistica 
cittadina. 

Gli interventi di riqualificazione dovran-
no essere funzionali ad interpretare e 
potenziare la vocazione di questi luoghi: 

la Cittadella è il parco degli sportivi e 
delle famiglie; il parco Ducale deve riap-
propriarsi di una sua dimensione quo-
tidiana, con nuove funzioni per giovani, 
famiglie, studenti e turisti, valorizzando e 
rispettando al contempo i percorsi stori-
ci, culturali, monumentali e paesaggistici; 
la riqualificazione del complesso del San 
Paolo diventa l’occasione per il rilancio 
degli storici giardini, attraverso un uti-
lizzo adeguato al contesto e la program-
mazione di rassegne di ambito letterario, 
poetico, storico-artistico, cinematografi-
co, anche in relazione alle attività del polo 
bibliotecario. 

I parchi storici dovranno essere oggetto 
di manutenzione di dettaglio e di azioni 
specifiche di decoro e pulizia, attraverso 
piani di gestione e manutenzione dedi-
cati ai singoli parchi e al di fuori degli 
appalti generalizzati su verde e rifiuti.

Riqualificazione 
integrale di 8 parchi 
pubblici
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LA CITTA’ SICURA E VITALE

Più vita nei quartieri con una migliore 
programmazione degli eventi: a fronte di 
una motivata richiesta di maggior sicu-
rezza, crediamo che occorra una sempre 
più attenta programmazione degli eventi 
culturali, sportivi e mercatali nel centro 
storico e nei quartieri, creando occasio-
ni di incontro regolari e continuative, in 
grado di concorrere efficacemente alla 
riduzione di fenomeni di degrado e disa-
gio sociale. 

I quartieri, centro storico compreso, 
diventano più sicuri nel momento in cui 
sono vissuti a fondo dai cittadini. Fare-
mo un piano coordinato delle manife-
stazioni, delle feste e delle attività so-
cio-culturali dei quartieri, che coinvolga 
le associazioni e le realtà culturali e 
sociali e favorisca in modo più efficiente 
la conoscenza dei luoghi e i flussi di cit-
tadini tra i diversi quartieri. Attraverso un 
coordinamento unico dell’agenda eventi 
ed una co-programmazione degli stessi 
e delle manifestazioni nei quartieri, po-
tremo meglio distribuire le energie eco-
nomiche e le progettualità, a partire dai 
luoghi maggiormente bisognosi di cura. 

Istituiremo una “Festa della città”, su 
due o tre giornate consecutive, nella 
quale ogni singolo quartiere sia in fe-
sta, occupando piazze, strade e parchi 
cittadini, con iniziative diversificate che 
possano attivare una sana e vivace com-
petizione tra quartieri, con l’aiuto di asso-
ciazioni e ristoratori.
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Quartieri più sicuri e decorosi: intendia-
mo contrastare gli episodi di microcrimi-
nalità e per questo riteniamo necessario 
potenziare il coordinamento tra Polizia 
municipale e forze dell’ordine. Puntere-
mo ad una maggiore presenza dei “Vigili 
di quartiere” progressivamente in tutti 
i quartieri, partendo, nel primo anno di 
mandato, dai quartieri Pablo, San Leo-
nardo e Oltretorrente, sia in fasce ora-
rie diurne che notturne. 

Promuoveremo ulteriormente il controllo 
di vicinato, con una nuova campagna di 
adesione e diffusione dei C.D.V. in tutti 
i quartieri e frazioni e lavorando ad un 
maggior coordinamento delle diverse 
associazioni vocate ad un controllo di 
sicurezza nei quartieri della città. 

Intendiamo avvicinare al centro la sede 
della Polizia municipale collocandola 
nell’ex scalo merci di viale Fratti, favo-
rendone l’attività nei quartieri e con gli 
altri settori del Comune, vista la prossi-
mità con il D.U.C. 

Faremo approfondimenti e modifiche al 
“Piano Luce”, recentemente approvato, 
per realizzare interventi di miglioramen-
to dell’illuminazione pubblica in parti-
colare in quei luoghi dove vi è maggiore 
insicurezza.

Maggiore pulizia, manutenzione e deco-
ro grazie allo “Spazzino di quartiere” e 
a un servizio dedicato al coordinamento 
delle squadre di pronto intervento del 

Comune e di Iren, per garantire mag-
giore pulizia e piccola manutenzione 
dello spazio urbano, a partire da strade, 
marciapiedi, ciclabili, aree verdi e arredo 
urbano. 

Grazie ad un confronto con le associazio-
ni di categoria delle attività economiche 
ed IREN, intendiamo migliorare il siste-
ma di raccolta dei rifiuti dei pubblici 
esercizi, rendendolo più puntuale ed effi-
ciente, in particolare nel centro storico, 
verificando tempi e orari di raccolta e 
promuovendo nei quartieri la realizzazio-
ne di appositi spazi di raccolta dei rifiuti 
dedicati ai condomini.

Parma territorio della legalità. Vogliamo 
essere in prima linea, nell’ambito delle 
competenze comunali, nel prevenire l’in-
filtrazione delle organizzazioni criminali e 
mafiose, e ci impegniamo a promuovere 
ulteriormente una cultura che rifiuti ogni 
forma di violenza e discriminazione, in 
particolare di genere, potenziando il ruo-
lo trasversale della “Delega alla legali-
tà”, attivando regolarmente momenti di 
sensibilizzazione con le scuole e le asso-
ciazioni di categoria, sottoscrivendo, inol-

La Giunta
nei quartieri, 
una volta 
al mese
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tre, un “Patto per la legalità” e specifici 
protocolli d’intesa, con i soggetti istitu-
zionali di controllo, le associazioni, la Pro-
vincia, i Sindacati, l’Università, la Camera 
di commercio e le aziende del territorio, 
finalizzati al contrasto delle potenziali 
infiltrazioni negli appalti di servizi e di 
lavori sul nostro territorio, anche grazie 
al potenziamento della sinergia già in es-
sere con l’Osservatorio permanente per 
la legalità dell’Università di Parma.

Proseguiremo il contrasto all’abusivi-
smo e alle contraffazioni, come obietti-
vo della Polizia locale, e proseguiremo il 
contrasto alle ludopatie e ai circuiti del 
gioco d’azzardo illegale, come già avve-
nuto in questi anni.

LA CITTA’ SOSTENIBILE

No allo spreco dell’acqua, attraverso un 
piano per l’approvvigionamento idrico, 
l’eliminazione progressiva delle perdite 
di rete ed il riutilizzo dell’acqua piovana. 
I cambiamenti climatici obbligano a mi-
gliorare la gestione e gli interventi rela-
tivi al rischio alluvioni, anche attraverso 
una sinergia sempre più stretta con le 
politiche e le programmazioni regionali di 
difesa del suolo. 

Attiveremo un tavolo di crisi per arriva-
re ad azioni concrete di pianificazione 
e realizzazione di micro-invasi per l’ap-
provvigionamenti idrico sia ad uso agri-
colo che ad uso idropotabile, in una logi-
ca di pianificazione provinciale. 



15

Inseriremo nel Piano Urbanistico Genera-
le norme specifiche per il riuso dell’acqua 
piovana negli insediamenti urbani, a fini 
irrigui e domestici non potabili.

Realizzeremo, in via sperimentale, “wa-
ter square” per migliorare la capacità 
di adattamento ai cambiamenti climatici 
dello spazio urbano e delle aree verdi, con 
effetti di mitigazione del rischio idraulico 
e con benefici in termini di isola di calore.

Affronteremo in maniera strutturale il 
tema delle perdite di rete dell’acquedot-
to che oggi sono circa al 36% e che grazie 
ad investimenti di IREN, ai fondi PNRR ed 
ai fondi europei che arriveranno grazie 
all’inserimento del Comune di Parma nel-
le 100 città “Carbon Neutral”, puntiamo a 
ridurre le perdite di rete dell’acquedotto 
al di sotto della soglia del 20%.

Energie sempre più rinnovabili, più sicu-
rezza sismica e sempre più attenzione 
alle politiche agricole. Intendiamo ac-
celerare sull’efficienza energetica e sulla 
produzione di energia da fonti rinnovabili, 
sulla sicurezza ambientale e sismica de-
gli edifici pubblici e privati, investendo 
quindi sull’edilizia sostenibile, sulla salute 
e sulla sicurezza dei cittadini, sulla tutela 
dell’ambiente. 

Occorre investire sull’infrastrutturazio-
ne del territorio finalizzata alla realiz-
zazione delle “comunità energetiche” 
e sull’ulteriore estensione della rete di 
teleriscaldamento, anche con centrali di 

cogenerazione di quartiere, negoziando 
con le multi-utility la tariffazione calmie-
rata del servizio per i cittadini-utenti, 
per le imprese e per i servizi pubblici. 

Investiremo almeno 140 milioni di euro 
sui programmi “Scuole sicure e soste-
nibili” ed “Edilizia sociale sostenibile” 
puntando all’efficientamento energeti-
co e al miglioramento sismico degli edi-
fici pubblici, approfittando dei bonus na-
zionali come avvenuto negli ultimi anni e 
imprimendo un cambio di passo rispetto 
alla produzione di energia da fonti rin-
novabili, in particolare con il fotovoltai-
co, che con l’introduzione delle comunità 
energetiche potrà diventare vantaggioso, 
non solo sugli edifici ma anche sulle 
grandi superfici a parcheggio.

Potenzieremo la figura dell’Energy ma-
nager per coordinare e pianificare le 
azioni necessarie alla realizzazione di 
questa autentica “transizione energeti-
ca”.

La costruzione di comunità energetiche, 
in forma pubblico-privata e giovandosi 
di finanziamenti PNRR, potrà avvantag-
giarsi dell’energia prodotta dalle aziende 
agricole attraverso il fotovoltaico e della 
valorizzazione dei sottoprodotti e degli 
scarti tramite impianti a biogas aziendali 
e interaziendali.

Valorizzeremo al meglio le aziende agri-
cole multifunzionali del territorio co-
munale attraverso sinergie con scuole 
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e associazioni, convinti che le politiche 
agricole più innovative debbano pas-
sare anche per una sempre maggiore 
formazione, consapevolezza pubblica e 
partecipazione. Per questa ragione ci 
impegniamo ad agevolare, attraverso il 
Piano Urbanistico Generale, le aziende 
agricole virtuose e ad assegnare a tali 
aziende, attraverso bandi, terreni di pro-
prietà comunale vocati all’agricoltura. 

Porteremo avanti con convinzione il per-
corso di realizzazione del Biodistretto di 
Parma, valorizzando e investendo sulle 
produzioni biologiche locali e favoriremo 
un sistema di consegna a domicilio di 
prodotti locali integrati con altri prodotti.

2. Un nuovo 
     patto sociale

Vincere la sfida sociale e del benessere

Abbiamo la volontà di rendere la nostra 
città più giusta e sostenibile. Vogliamo 
una comunità dove siano garantite pari 
opportunità e condizioni di vita, ricono-
scendo che le politiche, in ogni ambito, 
hanno impatti diversi su donne e uomini. 
Questo sguardo attento al genere dovrà 
caratterizzare ogni intervento del gover-
no locale, cosi come suggerito anche dal-
le recenti Linee guida regionali sui bilanci 
di genere. 

Allo stesso modo sentiamo come inelu-
dibile la necessità di adottare il principio 
della sostenibilità intergenerazionale, per 

costruire con e per le nuove generazioni 
un futuro sereno e dignitoso, degno di fi-
ducia e speranza.

L’emergenza pandemica ha reso sempre 
più evidente la fragilità delle reti socia-
li e accentuato i conflitti, nonostante la 
nostra comunità possa vantare un’estesa 
rete di servizi alla persona e di associa-
zioni di volontariato ampia e diffusa.

Crediamo si debba stipulare un nuo-
vo patto sociale, che metta al centro il 
benessere delle persone, finalizzato a 
sostenere in particolare le famiglie, ge-
nerare nuove opportunità per i giovani 
e migliorare la rete di assistenza ai cit-
tadini fragili. La costruzione di un nuovo 
patto sociale dovrà partire dal confron-
to con tutte le rappresentanze sociali in 
gioco, condividendo politiche ed obiettivi.

Bisogna mettere a punto politiche di ri-
generazione sociale che vedano lo stru-
mento della partecipazione attiva dei 
cittadini come metodo incentivato, grazie 
anche al sostegno al mondo dell’asso-
ciazionismo in una logica di restituzione 
sociale sia in termini assistenziali che 
di iniziative legate alla rivitalizzazione e 
cura degli spazi pubblici.

Serve una rinnovata riflessione sul tema 
dell’abitare e sulla distribuzione dei ser-
vizi sanitari sul territorio, cercando di 
sviluppare modelli in linea con i recenti 
investimenti in atto e con una program-
mazione di lungo periodo più attenta ed 
articolata.
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Le nuove sfide                                                                                                                 
LA CITTÀ DELLA COMUNITÀ’

Stipulare un nuovo patto sociale signi-
fica mettere al centro il benessere delle 
persone, in un momento storico che ha 
visto stravolte molte delle misure tradi-
zionali di assistenza. Bisogna garantire 
sostegno alle categorie più fragili, ge-
nerare nuove opportunità per i giovani e 
migliorare la rete di assistenza ai citta-
dini in difficoltà, conseguendo l’obiettivo 
di rendere ancora più coesa la nostra 
comunità. 

La costruzione di un nuovo patto sociale 
dovrà partire dal confronto con tutte le 
rappresentanze sociali in gioco, condi-
videndo politiche ed obiettivi, con par-
ticolare attenzione al lavoro, alla casa, 
alla sanità, ma non meno ai temi cruciali 
dell’istruzione, della formazione extra-
scolastica e della cultura. Il nostro “Patto 
sociale per Parma” sarà stilato in forma 
di accordo partecipato e sottoscritto bi-
lateralmente dall’Amministrazione comu-
nale, dagli attori del comparto socio-sa-
nitario, dell’istruzione e della cultura, 
dalle associazioni di categoria, dai sin-
dacati, dalle dal mondo del Terzo settore 
e del volontariato, dalle realtà coinvolte 
nella rete della città solidale e dalle par-
rocchie, con il contributo della Regione, 
nel solco del Patto regionale per il lavoro 
e per il clima.

Una rinnovata partecipazione: è neces-
sario innovare e rafforzare gli strumenti

e le sedi di partecipazione alla cosa pub-
blica da parte dei cittadini e delle citta-
dine di Parma. Per questo pensiamo sia 
da rivedere lo strumento del Consiglio dei 
Cittadini Volontari, analizzandone punti di 
debolezza e di forza. Occorre ridefinire 
obiettivi e funzioni di un nuovo strumento 
che dovrà rafforzare la rappresentatività, 
anche organizzata, dei quartieri e delle 
diverse anime che li attraversano. 

Adotteremo un nuovo regolamento 
ri-fondativo del Consiglio dei Cittadini 
Volontari con quote riservate alle asso-
ciazioni, per garantire una tavolo rap-
presentativo delle istanze del quartiere. 
Vareremo nuove forme di sostegno eco-
nomico al mondo dell’associazionismo 
attraverso lo strumento dei “Patti di 
collaborazione” che assicurino una vera 
rigenerazione urbana e sociale.

Adotteremo la progettazione parteci-
pata come modalità ordinaria di rigene-
razione dello spazio pubblico. Inoltre ci 
impegniamo a dare un segno tangibile di 
vicinanza portando la giunta nei quartie-
ri: in particolare svolgeremo regolarmen-
te alcune riunioni di Giunta nei quartieri 

140 milioni di euro 
su scuole sicure 
e sostenibili 
ed edilizia 
sociale
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della città, per dare un segnale concreto 
di rigenerazione della partecipazione ci-
vica, di ascolto e di attenzione. 

Oltre a questo impegno, garantiremo 
una più diffusa presenza dei singoli 
componenti della giunta, a partire dal 
Sindaco: il primo cittadino, gli assessori, 
e altri esponenti dell’amministrazione 
si impegnano a incontrare ogni mese 
tutti i quartieri della città per riportare 
i contenuti essenziali dell’attività ammi-
nistrativa ed ascoltare le proposte e le 
criticità espresse dalle rappresentanze 
cittadine e dalle associazioni.

Un Punto di comunità in ogni quartiere 
per rafforzare i nuovi servizi di prossi-
mità con sportelli di vicinato nei Punti di 
comunità già attivi, anche grazie al so-
stegno dei volontari, consolidando e am-
pliando le reti di protezione sociale di cui 
giovani e anziani avranno bisogno per su-
perare gli effetti duraturi dell’emergenza 
pandemica. 

I Punti di comunità saranno meglio col-
legati con i servizi sociosanitari come le 
Case della Salute (che dovranno diventa-
re Case della Comunità), affinché diven-
tino autentici luoghi di partecipazione 
e aggregazione efficaci ed attrattivi, sul 
modello di Villa Ester. Grazie alla colla-
borazione con la rete informale delle as-
sociazioni e del volontariato, e dopo aver 
ascoltato attentamente i servizi, istitu-
iremo nuovi punti di comunità e ne ga-
rantiremo l’implementazione con le reti 
territoriali già esistenti. 
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Affronteremo con attenzione la stagione 
delle nuove Case della Comunità, rifug-
gendo da un approccio burocratico che 
rischia di svilirne la funzione: adotteremo, 
al contrario, il metodo della co-progetta-
zione, al fine di incanalarne all’interno le 
migliori energie ed esperienze. 

Istituiremo una “Cabina di regia” con 
i sindacati, il Terzo settore, le autorità 
sanitarie per il coordinamento dell’assi-
stenza territoriale e il consolidamento 
della domiciliarità. 

Accountability e trasparenza per miglio-
rare l’efficacia della Pubblica Ammini-
strazione anche attraverso la misurazio-
ne della qualità effettiva e percepita dei 
servizi pubblici, coinvolgendo il cittadino 
nella valutazione.

Adotteremo nuovi strumenti di rileva-
zione della soddisfazione del cittadino 
utente dei servizi. Consolideremo le de-
leghe alle legalità e alla trasparenza.

LA CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA CURA

Verifiche sulla qualità dei servizi so-
cio-assistenziali agli anziani, potenzian-
do, in capo al Comune, attività di verifica 
sulla qualità di funzionamento, soprattut-
to tecnico e relazionale, sia delle tradizio-
nali strutture residenziali e semiresiden-
ziali, sia delle nuove case famiglia. 

Istituiremo un servizio dedicato alle ve-
rifiche sulla qualità del funzionamento 
delle strutture affinché siano rispettati 

gli standard qualitativi nell’erogazione dei 
servizi, anche al fine di rilevare eventua-
li criticità. Utilizzeremo nuovi strumenti 
informatici per il monitoraggio delle pre-
stazioni e per il miglioramento dei servizi 
anche nell’ottica della ‘personalizzazione’ 
della risposta al bisogno di cura.

Miglioriamo l’assistenza domiciliare, 
perché è necessario aiutare le persone 
anziane a vivere il più a lungo possibile 
nelle loro case e individuare strutture di 
sollievo per le famiglie che accudiscono 
anziani non autosufficienti. In questo 
senso è necessario attivare un servizio 
apposito di tutoraggio per le e gli assi-
stenti familiari e agli anziani, affinché 
siano garantite le competenze minime, 
relazionali e tecniche, per lo svolgimento 
dei compiti connessi al lavoro di cura. 

A questo proposito istituiremo inoltre un 
albo degli assistenti familiari che attesti 
la qualità della persona iscritta e coordini 
le risposte ai bisogni di cura e assistenza 
delle famiglie e dei singoli anziani. 

Per rispondere in modo più adeguato alle 
esigenze delle famiglie interessate dal 
lavoro di cura e degli anziani, concorde-
remo orari più flessibili dei servizi e dei 
centri diurni. Consolideremo, inoltre, l’e-
sperienza “Per fortuna che c’è il vicino” 
in modo da rafforzare la logica di pros-
simità e il legame con il vicinato. D’inte-
sa con ASP, promuoveremo l’avvio della 
sperimentazione di un progetto di rete 
sociale di sostegno su base informatica 
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e diffusa sul territorio (IOT) per monitora-
re, attraverso un sistema di sensoristica, 
il benessere della persone fragile, inter-
cettare eventuali situazioni di disagio e 
comunicare prontamente con ASL, servizi 
sociali e volontariato. 

InSuperAbili, oltre ogni barriera: raffor-
zeremo il confronto fra l’Amministrazione 
e le associazioni delle persone disabili, al 
fine di accompagnare queste ultime in 
tutte le fasi della loro vita, con partico-
lare attenzione all’inserimento lavorativo.  

La figura del Disability manager deve 
assumere un ruolo di grande rilievo ed 
essere trasversale a tutte le politiche 
comunali: dal welfare, alle opere pubbli-
che, dalla pianificazione urbanistica fino 
alle semplici e quotidiane manutenzioni 
stradali; una figura che metta al centro i 
diritti che hanno le persone con difficoltà 
di movimento e che attivi, insieme all’As-
sessorato, tavoli di confronto anche con 
le realtà aziendali e sindacali, in partico-
lare per gli inserimenti lavorativi. 

Adotteremo una specifica delibera di in-
dirizzo sugli appalti di servizi affinché 
siano garantiti, con apposite clausole 
sociali, i necessari standard qualitativi 
e i diritti di tutte le persone disabili e in 
condizioni di fragilità. 

Porteremo a termine il Piano di elimi-
nazione delle barriere architettoniche 
e cominceremo a programmare e a re-
alizzarne gli interventi. Rafforzeremo la 

promozione del diritto allo sport quale 
dimensione ineliminabile della vita delle 
persone diversamente abili.

Nidi: meno attesa e giù le rette, perché 
riteniamo che si debbano incentivare po-
litiche di sostegno alle famiglie, capaci di 
favorire la conciliazione dei tempi della 
vita privata e del lavoro, cercando di ga-
rantire il diritto educativo a partire dal 
nido, anche grazie a nuovi investimenti 
del PNRR che consentiranno di ampliare i 
posti disponibili. 

Abbatteremo il costo delle rette mo-
dulandolo in maniera ancora più equa e 
progressiva alle classi di reddito e au-
menteremo i posti negli asili, fino ad 
arrivare a 160 nuovi posti nido in 5 anni. 
Inseriremo infine specifiche agevolazioni 
per le figure delle “Tagesmutter”.

LA CITTÀ E IL DIRITTO ALLA CASA

Un nuovo Piano Casa per Parma. Voglia-
mo fare di Parma una città in cui si possa 
scegliere di vivere senza la preoccupa-
zione di non riuscire ad avere una casa 
dignitosa, investendo sulla vivibilità resi-
denziale dei quartieri e combattendo la 
formazione di complessi di emarginazio-

Realizzazione 
del piano di 
eliminazione delle 
barriere 
architettoniche
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ne residenziale che generano ripercus-
sioni sul tessuto sociale. 

Occorre ampliare l’estesa rete di immo-
bili residenziali di proprietà pubblica, co-
gliendo da un lato le opportunità offerte 
dal PNRR, ma anche costruendo alleanze 
con soggetti privati. Serve un nuovo pia-
no di investimenti per la riqualificazione 
dell’edilizia residenziale pubblica, grazie 
anche al bonus 110%, che punti all’effi-
cienza energetica ed al miglioramento 
sismico. Ripristineremo 600 alloggi di 
edilizia residenziale pubblica e mettere-
mo a disposizione del patrimonio pubbli-
co ulteriori 300 nuovi alloggi.

Ci impegniamo a proseguire il lavoro di 
elaborazione di nuovi progetti innovati-
vi di housing sociale, anche ricorrendo 
agli strumenti messi a disposizione dal 
Programma Innovativo Nazionale per la 
Qualità dell’Abitare (PINQUA).

Garantiremo un tavolo permanete sull’e-
mergenza abitativa, vocato a sostenere 
le situazioni di maggiore fragilità e ad 
evitare ogni possibile sfratto che espon-
ga singoli cittadini o famiglie al rischio di 
rimanere senza casa. Il coordinamento 
di tale tavolo sarà in capo al Comune e 
lavorerà per rendere più solido e strut-
turale il sistema di contributi per l’affitto 
e le tutele verso le morosità incolpevoli, 
anche mediante accordi con i proprietari, 
soprattutto nei casi di perdita improvvisa 
del lavoro.
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È’ necessario intensificare il dialogo tra 
proprietari e locatori, per ridurre gli 
immobili vuoti da un lato e rafforza-
re l’offerta di case a canoni calmierati 
dall’altro, così come occorre coinvolgere 
in questo tavolo tutto il grande compar-
to della solidarietà cittadina che lavora 
quotidianamente al contrasto alle pover-
tà e all’emergenza abitativa. Il buon fun-
zionamento del sistema pubblico-privato 
in tanti settori della vita di Parma dovrà 
dare prova di sé anche in questo ambi-
to che la crisi del tempo presente rende 
sempre più urgente nell’agenda delle po-
litiche locali e sovralocali.

3. Cultura e istruzione        
come fondamento
della comunità
Vincere la sfida culturale ed economica

La cultura rimane la chiave di volta per 
la crescita e il benessere delle comunità 
ed è un motore di sviluppo economico 
che accresce anche l’attrattività della 
città.

Occorre quindi investire ulteriormente 
sui distretti socio-culturali e, oltre essi, 
sulle grandi strutture sportive, prose-
guendo il lavoro di tutela e riqualifica-
zione delle strutture esistenti, all’interno 
di una strategia complessiva e di un’at-
tenta pianificazione delle attività e dei 
servizi culturali, con l’obiettivo di con-
tribuire alla rivitalizzazione del centro 
storico e dei quartieri.

Crediamo che una sempre più attenta 
programmazione delle attività culturali, 
nel loro senso più ampio e trasversale, 
debba estendersi con maggiore decisio-
ne all’interno dei quartieri, costruendo 
sull’incontro, l’ascolto e l’apertura la vivi-
bilità culturale di tutti i luoghi della città. 
Proporremo un modello di riqualifica-
zione culturale nei quartieri, studiato e 
condotto assieme ad associazioni di ri-
ferimento nel settore, con l’obiettivo di 
valorizzare l’ampia rete di spazi pubblici 
esistenti e ridurre, nel contempo, feno-
meni di degrado e disagio sociale.

Occorre puntare in maniera sempre più 
convinta su educazione e istruzione, for-
mazione e università, per assicurare a 
tutti i cittadini l’accesso alle conoscen-
ze, alle competenze e alle informazioni 
che consentiranno un ingresso più am-
pio e consapevole al mondo del lavoro.

Sarà necessario proseguire con il piano 
di riqualificazione dell’edilizia scolasti-
ca comunale, rispondendo alle esigenze 
di nuovi e rinnovati spazi didattici, pun-
tando a realizzare autentici poli culturali 
nel verde, collegati ai quartieri e aperti ai 
cittadini, capaci di esprimere la loro forza 
di socialità anche oltre l’orario scolastico.

Dobbiamo inoltre puntare sul migliora-
mento dei luoghi del lavoro in particola-
re della qualità urbana dei distretti della 
produzione manifatturiera tipica



23

Le nuove sfide          
LA CITTA’ EDUCANTE

Parma scuole innovative 2.0: all’interno 
della scuola si costruisce il futuro della 
nostra comunità e delle giovani gene-
razioni. Per questo motivo intendiamo 
proseguire il percorso intrapreso con il 
progetto “Parma scuole sicure e soste-
nibili”, con un investimento di almeno 
60 milioni di euro in 5 anni, alla luce del-
le nuove esigenze portate alla luce dalla 
pandemia. Progetteremo nuovi e rinnovati 
spazi didattici anche all’aperto, miglioran-
do l’accessibilità ciclo-pedonale ai plessi 
scolastici e realizzando piazze e strade 
scolastiche sulla scia del progetto “Parma 
Cambia Spazio”, con l’obiettivo di rendere 
più sicuro e accogliente lo spazio attorno 
ai plessi. Proseguiremo il vasto program-
ma di riqualificazione del patrimonio edi-
lizio scolastico dal punto di vista sismi-
co, energetico, antincendio e ambientale, 
puntando sulla sicurezza e sul benessere 
della comunità scolastica cittadina e ren-
dendola sempre più inclusiva. 
Faremo in modo che le scuole assuma-
no il ruolo di centri civici aperti ai quar-
tieri e ai cittadini, luogo di confronto e 
socializzazione, costruendo le condizioni 
per rendere accessibili palestre e audito-
rium, in modo che si possano realizzare 
con maggior facilità attività sportive, 
culturali e di incontro al di fuori dell’o-
rario scolastico, incentivando anche la 
realizzazione di piccole biblioteche sco-
lastiche. 
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Per fare questo serve un Piano strate-
gico integrato “Parma scuole innovative 
2.0”, da inserire nel Patto per la Scuola, 
che veda la regia dei Servizi Educativi, 
con il coinvolgimento delle scuole pubbli-
che e delle paritarie, dei Dirigenti Scola-
stici, di altri settori del Comune (quali i 
lavori pubblici, lo sport, la cultura, le poli-
tiche giovanili, il welfare, la mobilità), dei 
cittadini, e delle associazioni di quartiere.
Su questi presupposti ci impegniamo a 
riqualificare almeno 13 plessi scolasti-
ci in 5 anni, programmando interventi 
sia su scuole dell’infanzia che su scuole 
primarie. Prevediamo inoltre 3 nuove 
strutture scolastiche, grazie anche ai 
fondi del PNRR, nelle zone dove vi è mag-
gior necessità, per dare una risposta 
all’aumento delle popolazione scolastica 
nella fascia 6-14 e per aumentare i posti 
nei nidi e nelle scuole dell’infanzia nella 
fascia 0-6 anni. Realizzeremo, quindi, la 
“Scuola nel Parco” (nuova scuola media 
nell’area ex militare del Castelletto per i 
quartieri Lubiana-Cittadella) e due nuovi 
nidi d’infanzia, uno nella zona Eurosia ed 
il secondo a Parmamia.
Intendiamo consolidare e migliorare il 
progetto “Parma città universitaria”, at-
traverso un dialogo costante con l’Ateneo 
e con la popolazione studentesca, facen-
do emergere esigenze e progettualità 
che dovranno incidere su tutti gli ambiti 
dell’Amministrazione.

Parma e i giovani, liberiamo le energie 
grazie a nuove forme di protagonismo, 

offrendo, ove non presenti, spazi-labo-
ratorio per il tempo libero e per mani-
festazioni artistiche in ogni quartiere. 
Spazi animati dai giovani stessi, in modo 
che le diverse culture e sensibilità possa-
no incontrarsi e dialogare, oltre che ge-
nerare nuovi talenti, attraverso specifici 
bandi dedicati ai giovani per il sostegno 
a nuove autorialità in campo artistico. 
Amplieremo così la rete dei Centri Giova-
ni, presenti in diversi quartieri della cit-
tà, recuperando prevalentemente edifici 
pubblici oggi inutilizzati o sottoutilizzati, 
siano essi centri civici, pertinenze di edi-
fici scolastici o di spazi socio-culturali, 
come ad esempio la Galleria San Ludo-
vico, che diventerà il cuore dell’aggrega-
zione e della creatività giovanile in cen-
tro storico, consolidando un’esperienza 
molto positiva avvenuta negli anni scorsi 
attraverso mostre, dibattiti, rassegne e 
concerti. Apriremo un nuovo centro per 
la creatività e l’associazionismo giovani-
le anche in Oltretorrente, uno spazio che 
verrà ricavato nel ritrovato Complesso 
dell’Ospedale Vecchio.

Ci poniamo l’obiettivo di arrivare all’ab-
bandono scolastico “zero” e contrastare 
i fenomeni di disagio giovanile, attraver-
so un “Patto educativo di Comunità”, 

Mezzi pubblici 
gratis per 
under 18
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che coinvolga le scuole, le associazioni, 
le istituzioni pubbliche e private, l’Ausl, 
le parrocchie, nonché i singoli cittadini, 
per rafforzare l’alleanza scuola-famiglia 
e quella tra la scuola e il territorio, at-
tingendo a tutte le esperienze educative 
esistenti e attivando un “Osservatorio 
permanente sul benessere giovanile” 
che coinvolga un team di esperti in ma-
teria. All’interno di questo Osservatorio si 
creerà lo spazio di interconnessione tra 
i settori del Comune che si occupano di 
giovani (educativi, sport, politiche gio-
vanili, welfare, ambiente e mobilità) e si 
prevede la figura di un delegato che favo-
risca il dialogo tra i settori e l’analisi dei 
dati in loro possesso.

Occorre sostenere sempre di più le so-
cietà sportive dilettantistiche e semi-
professionistiche, che accompagnano la 
crescita delle giovani generazioni. Inve-
stiremo con continuità sul “Diritto allo 
sport”, convinti che lo sport rapprsenti la 
più potente delle reti sociali e sia vetto-
re di educazione, relazionalità, vita sana, 
etica e civiltà. Sosterremo le società e 
le associazioni affinché possano svolge-
re al meglio, con strutture adeguate, la 
loro attività e possano incidere sulla vita 
dei quartieri nei quali operano e prose-
guiremo con le misure di sostegno alle 
famiglie perché possano veder garantito 
ai loro figli il diritto allo sport. Riteniamo 
importante investire anche su uno Sport 
City Manager che dialoghi con la politica 
e il mondo sportivo e aiuti la costruzione 

di una città dello sport moderna e inclu-
siva. 

Cultura, sport e divertimento dovranno 
sempre di più animare i nostri spazi pub-
blici con il protagonismo dei nostri gio-
vani: ci impegniamo quindi, ove non pre-
senti, alla creazione di playground per lo 
sport di squadra libero in ogni quartiere, 
in particolare nelle zone già vissute dai 
più giovani.

LA CITTA’ DELLA CULTURA E DELLO SPORT

Parma città d’arte e della produzione 
culturale: la valorizzazione della città 
culturale e delle sue professionalità sarà 
al centro delle nostre politiche, per dare 
continuità e solidità agli anni di Parma 
Capitale Italiana della Cultura, un proget-
to che ha visto partecipare, ad alto livel-
lo, tutte le realtà culturali cittadine e del 
territorio e che ha dimostrato la capacità 
di costruire un innovativo modo di lavora-
re su progetti comuni. Pensiamo che i la-
voratori della cultura meritino il ricono-
scimento di una piena dignità in termini 
di diritti e retribuzione: servono per loro 
interventi di sostegno specifici, al fine di 

Riqualificazione 
integrale del 
Palasport, con
almeno 4000 
spettatori 
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non disperderne il valore, le competenze 
e le professionalità. 

Renderemo maggiormente efficace, la 
comunicazione promozionale degli eventi 
culturali cittadini, creando un cartello-
ne annuale delle stagioni e dei festival 
teatrali, musicali, cinematografici, con 
una programmazione coordinata, attra-
verso la valorizzazione dei tavoli di con-
certazione teatrale, musicale, cinema-
tografica. Serve costruire un tavolo di 
coordinamento pubblico-privato sulla 
programmazione delle attività espositi-
ve e culturali in città e provincia e serve 
consolidare l’azione del Comitato Parma 
2020 nella prospettiva di una definitiva 
integrazione dei modelli di gestione pub-
blico-privato in campo culturale. Garan-
tiremo, inoltre, un servizio territoriale 
d’informazione, consulenza, supporto e 
messa in rete rispetto ai bandi europei, 
nazionali e di fondazioni private, rivolto 
alle associazioni e realtà culturali del 
territorio, evitando così di disperdere 
energie, ampliando la qualità e la quan-
tità dell’offerta culturale, aumentando 
l’attrattività turistica del sistema Parma. 

Il sistema museale cittadino vedrà il suo 
potenziamento, grazie all’investimento 
sullo spazio ipogeo di Piazza Garibaldi, 
noto come ex Cobianchi, che diventerà 
l’estensione del Palazzo del Governato-
re, migliorandone i servizi di biglietteria e 
bookshop (quest’ultimo oggi di fatto as-
sente) e garantendo nuovi spazi di sup-
porto alle mostre che il Palazzo ospita 
regolarmente.
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Lavoreremo ad una maggiore valoriz-
zazione della tradizione dei burattini e 
dell’esperienza dei Ferrari, istituendo un 
Comitato scientifico che garantisca vi-
talità convegnistica, editoriale e perfor-
mativa al patrimonio custodito presso il 
Castello dei Burattini, anche in collabo-
razione con realtà nazionali e interna-
zionali. La ricollocazione del teatro dei 
burattini nel sottocrociera dell’Ospedale 
Vecchio, diventa l’occasione rilancio del 
Castello in Oltretorrente, da dove tutto 
era partito, costruendo così, nel quartie-
re, una nuova e forte attrattività turistica 
e culturale. 

Lavoreremo alla costituzione di un Cen-
tro Studi dedicato ad Attilio, Bernardo 
e Giuseppe Bertolucci a partire dalla 
custodia degli Archivi Bertolucci, in col-
laborazione con la Fondazione Bertolucci 
di Roma e con il supporto dell’Università 
di Parma. A partire dalla costituzione di 
questo Centro, avvieremo con Roma un 
progetto integrato di memoria ed innova-
zione attorno alla storia e alle produzioni 
della famiglia Bertolucci, coinvolgendo 
anche la casa natale di Attilio e il paese 
di Casarola. 

Ci impegneremo a rilanciare su Parma 
la grande esperienza del teatro univer-
sitario, lavorando di concerto con l’Ate-
neo e i teatri cittadini, affinché la nostra 
città possa tornare ad essere un punto di 
riferimento a livello nazionale ed europeo 
in questa importante esperienza di arte 
e aggregazione giovanile, programman-

do incontri, seminari e spettacoli durante 
l’anno e organizzando un Festival annuale 
del teatro universitario.

L’innovazione culturale è un altro obiet-
tivo dei prossimi 5 anni, attraverso lo 
sviluppo di progettualità legate al digi-
tale e alle nuove tecnologie. Implemen-
teremo i percorsi ibridi fra reale e vir-
tuale per rendere accessibili a cittadini 
e visitatori spazi pubblici e luoghi d’arte 
privati o inaccessibili, ottimizzando il pro-
getto di software per visite virtuali già 
sperimentato da Parma 2020+21. 

Daremo nuova forza al programma “La 
cultura come cura”, in collaborazione 
con Asl e Azienda ospedaliera, sia su 
progetti strategici collegati al benessere 
comunitario, sia su azioni culturali a van-
taggio di persone in lungodegenza o con 
ridotta mobilità.

Galleria 
San Ludovico 
affidata 
ai giovani
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Scommettiamo sui Distretti socio-cul-
turali perché crediamo che investire 
sempre di più in cultura, possa rendere 
più forte e coesa la nostra comunità e 
più attrattivo e competitivo il nostro ter-
ritorio. Occorre quindi investire ulterior-
mente su nuove polarità socio-culturali 
- Ospedale Vecchio, San Paolo, Wopa in 
particolare, rispettando le loro vocazioni, 
riportando a nuova vita i complessi sto-
rico-monumentali ed ex industriali, all’in-
terno di una strategia complessiva e con 
un’attenta pianificazione delle attività e 
dei servizi culturali ed eventistici offerti, 
con l’obiettivo di contribuire alla rivitaliz-
zazione del centro storico e delle perife-
rie, puntando sempre di più sul turismo di 
qualità, rilanciando il piccolo commercio 
e promuovendo la qualità delle relazioni 
tra i cittadini, la consapevolezza civica e 
la sicurezza dei nostri quartieri.

Proseguiremo gli investimenti sull’O-
spedale Vecchio come Distretto della 
memoria sociale-civile e popolare, re-
cuperando il sottocrociera con l’insedia-
mento del nuovo Castello dei Burattini e 
con la realizzazione di una galleria mer-
catale per eventi periodici. Sul fronte di 

Istituzione della 
Casa delle 
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Interculturale
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via D’Azeglio realizzeremo il nuovo “Cen-
tro giovani Oltretorrente”, accendendo 
vetrine chiuse e fornendo una casa alla 
creatività e il protagonismo giovanile, in 
un’azione coordinata con l’Università e gli 
istituti superiori presenti nel quartiere. 
Puntiamo a portare all’Ospedale Vecchio 
le associazioni partigiane e l’Istituto 
Storico della Resistenza, consolidando e 
valorizzando anche la presenza dell’Archi-
vio di Stato e realizzeremo, negli spazi del 
Complesso riqualificato, una “Casa per le 
Culture”, al fine di valorizzare il contri-
buto culturale delle comunità straniere 
e con l’obiettivo di creare una rassegna 
interculturale annuale che permetta ad 
ogni comunità di esprimere la propria 
storia culturale ed artistica. Intendiamo 
completare, sul progetto di Studio Azzur-
ro, la realizzazione nella Grande Crociera 
del Museo multimediale della città di 
Pama, sviluppando anche un archivio 
digitale della fotografia parmigiana, che 
documenti le trasformazioni urbane, sto-
riche e sociali della nostra città. 

Proseguiremo gli investimenti sul Com-
plesso del San Paolo come Distretto del-
la cultura dell’eccellenza agroalimen-
tare, ampliando la rifunzionalizzazione 
del complesso monumentale e la messa 
a sistema delle realtà già presenti, me-
diante la realizzazione di nuovi spazi 
espositivi, di formazione e di promozio-
ne del territorio, che possano rappre-
sentare, promuovere e innovare la nostra 
cultura agroalimentare e gastronomica, 

in relazione alla piena operatività della 
neonata Fondazione “Parma City of Ga-
stronomy”. In quello stesso spazio potrà 
insediarsi anche il progetto di sviluppo 
di una Destination Management Orga-
nization “Parma Welcome” sul modello 
vincente pubblico-privato già perseguito 
dalla città di Bologna. 

Per dare concretezza all’investimento re-
alizzato sull’Ex Manzini nel quartiere San 
Leonardo e valorizzare, rinnovandolo, il 
percorso partecipativo e la straordinaria 
esperienza del “Wopa Temporary”, serve 
attivare lo strumento della co-progetta-
zione con il terzo settore, che coinvolga 
le associazioni e i cittadini del quartiere 
San Leonardo, per addivenire alla miglior 
gestione che possa portare rapidamen-
te all’apertura del Workout Pasubio, Di-
stretto delle imprese creative e della 
rigenerazione urbana, un luogo di ag-
gregazione per eventi culturali, merca-
tali, assembleari, con spazi di co-wor-
king per giovani lavoratori e partite iva. 
Porteremo dentro il nuovo Wopa anche 
un punto prestiti e garantiremo spazi 
dedicati alla formazione e al lavoro.
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Cultura diffusa in tutti i quartieri signifi-
ca anzitutto spazi culturali, a cominciare 
da nuove biblioteche e spazi teatrali in 
rete, anche nel contesto delle scuole e 
dei rinnovati centri civici, in una logica 
di continuità e apertura alla comunità 
e al territorio. Le piazze e le aree verdi 
dovranno poter accogliere, anche con 
interventi mirati, piccoli eventi capaci di 
valorizzare sia le energie culturali delle 
associazioni presenti nei vari quartieri 
sia le rassegne itineranti frutto della pro-
duzione culturale delle maggiori istituzio-
ni creative cittadine.

Realizzeremo e sosterremo un pro-
gramma annuale di attività culturali 
nei quartieri tra teatro, rassegne musi-
cali, cinematografiche, performative e 
poetico-letterarie attraverso percorsi di 
co-progettazione, con il coinvolgimento 
e il protagonismo delle scuole, che pre-
vedano anche momenti di formazione nei 
quartieri stessi.

Per questo serve un piano di interven-
ti mirati all’adattamento delle strutture 
scolastiche - “Un teatro in ogni scuola 
e una scuola in ogni teatro” - dei centri 
civici, delle piazze e delle aree verdi – “Un 
concerto in ogni piazza” – con un’attenta 
mappatura degli spazi disponibili ed at-
trezzati ad accogliere piccoli eventi, l’o-
biettivo di attrezzare le aree che ancora 
non lo sono e di promuovere l’utilizzo de-
gli spazi comunali sottoutilizzati presenti 
nei quartieri per esposizioni temporanee.
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Intendiamo estendere i weekend di enor-
me successo di “I like Parma” inauguran-
do “I like Parma – Quartieri”, che porterà 
alla scoperta di un patrimonio storico e 
paesaggistico spesso nascosto o dimen-
ticato e promuoverà i percorsi “off” di 
festival e fiere, inserendoli all’interno dei 
diversi quartieri cittadini.

Nei programmi elettorali si parla poco 
de “La città che si diverte”, laddove il 
divertimento è un momento di socialità 
fondamentale e di valorizzazione anche 
economica della città. Parma deve recu-
perare terreno da questo punto di vista, 
a maggior ragione dopo la pandemia. In-
vestire seriamente in questa direzione è 
un’opportunità per rivitalizzare parti di 
città e creare aggregazione sociale, ma 
serve una riorganizzazione della vita not-
turna cittadina in sinergia con le associa-
zioni di categoria, le associazioni giovanili 
per limitare i conflitti e generare oppor-
tunità. La nostra coalizione proporrà la fi-
gura del “Delegato alla notte”, una figura 
istituzionale che lavori a stretto contatto 
con il sindaco facendo da tramite tra tut-
to ciò che riguarda la promozione dell’e-
conomia e della qualità della vita nelle 
ore notturne, ponendosi da mediatore tra 
la domanda di vita notturna e le esigenze 
di chi, in quegli stessi quartieri, abita e ha 
diritto alla quiete.
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Parma City of Gastronomy: la Food Val-
ley al centro di una nuova stagione che 
valorizzi il lavoro fatto in questi anni con 
la creazione del club di prodotto, puntan-
do sulla piena operatività della neonata 
Fondazione “Parma City of Gastronomy”, 
soggetto di coordinamento e di promozio-
ne delle iniziative e degli eventi legati alle 
filiere di eccellenza dell’enogastronomia 
del nostro territorio. La fondazione dovrà 
operare in stretta sinergia con “Destina-
zione Emilia”, la rete dei Musei del Cibo, i 
consorzi dei prodotti tipico D.O.P. ed I.G.P. 

Si intendono promuovere ulteriormente 
il “Settembre Gastronomico”, “Cibus Off” 
e valutare la reintroduzione di un Festi-
val della cultura eno-gastronomica, per 
lavorare sulla valorizzazione di un turismo 
che ha avuto grande successo negli scor-
si anni e che rappresenta per la nostra 
città una risorsa potenziale molto impor-
tante. Parimenti rafforzeremo gli “itine-
rari cicloturistici del gusto” che possono 
ampliare e diversificare l’offerta turistica 
di filiera, di forte attrattività in particolare 
sul turismo nord europeo.

Fondamentale sarà riportare e realizza-
re un Mercato alimentare permanente in 
Ghiaia, con un progetto che, senza stra-
volgere la situazione attuale ma con mi-
glioramenti significativi, ponga rimedio al 
fallimento del progetto attuato dalle am-
ministrazioni di centrodestra, che ne han-
no determinato la chiusura, generando 
una ferita aperta e mai più rimarginata. 
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Sport e spettacoli: nuovi spazi per gran-
di eventi grazie alla riqualificazione del 
Palasport, con una rinnovata possibilità 
di ospitare eventi sportivi e concerti 
indoor, con almeno 4000 spettatori, co-
gliendo l’occasione di mettere a sistema 
tutti gli impianti sportivi presenti nel set-
tore urbano, grazie ad un ridisegno dello 
spazio pubblico circostante. 

Riteniamo che il rinnovamento dello 
stadio Tardini sia un’opportunità per lo 
sport cittadino e per la nostra squadra, 
ma il progetto presentato dovrà essere 
sviluppato e rivisto per superarne le cri-
ticità emerse e fare in modo che diventi 
una autentica opportunità per il quartie-
re, anche mediante un percorso di condi-
visione con la città.

Avvieremo il cantiere di completamento 
del Teatro Guareschi, scomoda eredi-
tà del passato, che, una volta terminato 
verrà concesso al Consorzio Pagani-
ni-Rehio per ottimizzarne la gestione in 
una logica di rete teatrale diversificata 
e interconnessa.

Riteniamo che l’utilizzo dei parchi monu-
mentali, come luoghi di cultura e sport 
all’aperto, debba avvenire nel pieno ri-
spetto della loro vocazione naturale,re-
alizzando eventi che risultino compatibili 
con la delicatezza di contesti che neces-
sitano di rispetto e cura. Lavoreremo 
quindi per realizzare un’area per spetta-
coli viaggianti in zona Campus, spazio di 
cui la città è sprovvista; un’arena verde 

accessibile, che potrà ospitare anche 
grandi concerti ed eventi, dando quindi 
una valida alternativa rispetto ad altre 
location più centrali, che spesso presen-
tano alcune criticità.

LA CITTÀ DEL COMMERCIO E DELLA MA-
NIFATTURA

“Spip Ecodistrict”, il rilancio del distret-
to manifatturiero per garantire la com-
petitività del sistema Parma, puntando 
alla riqualificazione paesaggistica e am-
bientale del quartiere, all’incremento dei 
servizi offerti alle aziende, ad una migliore 
accessibilità infrastrutturale e di mobilità 
dolce, alla sicurezza e ad una immagine 
coordinata che permetta di valorizzare il 
marchio del distretto manifatturiero. 

Per attuare questo piano serve una 
nuova “governance” di SPIP, che sappia 
agire da regista ed interlocutore con 
le aziende insediate ed il Comune, per 
migliorare la gestione e la manutenzio-
ne degli spazi pubblici, in particolare del 
verde pubblico. 

Sabato gratuito 
sui mezzi 
pubblici per chi 
si reca in 
centro
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Il miglioramento dell’accessibilità infra-
strutturale e trasportistica deve avve-
nire agendo su più fronti puntando su 
TPL, trasporto ferroviario, ciclabilità e 
trasporto su gomma: potenziando il tra-
sporto pubblico in termini di frequenza e 
di percorsi; attivando un tavolo di lavoro 
con Trenord per l’attivazione di una fer-
mata sulla Parma Brescia a fini logistici 
e passeggeri; realizzazione di una rete 
di piste ciclabili a servizio del quartiere 
e in collegamento con la città, in parti-
colare sull’asse est ovest di via Forlanini 
sull’asse nord sud lungo il Canale Naviglio 
e lungo via Paradigna. 

Serve concretizzare gli interventi infra-
strutturali per oltre 8 milioni di euro, già 
a bilancio, che potranno fin da subito mi-
gliorare l’accessibilità al quartiere per i 
mezzi pesanti e per i lavoratori, in par-
ticolare dal casello autostradale e dalla 
città con il risezionamento dell’Asolana e 
dall’asse Cispadano con il prolungamento 
di via Forlanini e la riapertura di via Fran-
klin.

Serve migliorare la qualità dei servizi per 
gli autotrasportatori e per i lavoratori, 
anche favorendo iniziative imprenditoria-
li, con la realizzazione di un parcheggio 
per mezzi pesanti con servizi e di un nido 
d’infanzia interaziendale come presente, 
ad esempio, al Centergross Bologna.

“Parma Welcome”, una “Destination Ma-
nagement Organization” a Parma, per 
migliorare la promozione turistica del 
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nostro territorio, sul modello vincente di 
Bologna che nasce da una forte coopera-
zione pubblico-privata, puntando sempre 
di più sul turismo di qualità, rilanciando il 
piccolo commercio.

Parma Welcome sarà il Convention & 
Visitors Bureau di Parma e si occuperà 
dello sviluppo e della gestione delle at-
tività di promozione e di accoglienza 
turistica, nonché della valorizzazione di 
Parma e del suo territorio sia a livello 
nazionale, sia internazionale.

Avrà il ruolo di supportare il sistema di 
offerta locale per definire nuove oppor-
tunità di mercato, costruire prodotti di 
qualità economicamente sostenibili e 
realizzare azioni promozionali efficaci 
nei confronti dei target identificati, con 
l’obiettivo comune di rendere Parma una 
destinazione turistica di primaria impor-
tanza a livello nazionale e internazionale. 
Ci impegniamo a lavorare da subito alla 
costruzione della nuova DMO, che vo-
gliamo avere pronta entro il primo anno 
di mandato.

Nuove vie per il commercio. La pande-
mia ha colpito il settore del commercio 
e dell’artigianato, con particolare riferi-
mento alla vendita al dettaglio e al com-
mercio di prossimità, che è garanzia di 
sicurezza delle vie della nostra città, di 
coesione e di vivibilità, soprattutto nei 
singoli quartieri. Per questa ragione ci im-
pegneremo, non essendo per nulla usciti 
dall’emergenza, a garantire una parte im-

portante dei sostegni pensati durante la 
pandemia, sia in ordine agli sgravi fiscali, 
che agli incentivi alla neo-imprenditoria-
lità (soprattutto nelle aree di maggior 
depressione commerciale), che, infine, 
ad un piano di valorizzazione dei negozi 
sfitti.

Serve, in generale, una sburocratizzazio-
ne ed uno snellimento delle procedure 
amministrative con la riduzione degli 
adempimenti ed inserire agevolazioni 
per l’occupazione del suolo pubblico 
(COSAP), in particolare negli assi com-
merciali da rivitalizzare.

Puntiamo al rilancio del commercio di 
prossimità con un piano delle “locande” 
e del “commercio tipico” in Oltretorren-
te, Pablo, San Leonardo, con l’istituzione 
di una “no tax area”, ed un bando stra-
ordinario da 500 mila euro per la riqua-
lificazione delle attività esistenti e per 
la valorizzazione dei “borghi” e delle vie 
cittadine.

Il centro storico attraversa una fase di 
“ristrutturazione” del suo profilo commer-
ciale che deve essere accompagnato e 
orientato, salvaguardando l’identità e la 
storia delle sue strade e delle sue piazze. 
Serve estendere la “fascia gratuita” delle 
righe blu anticipandola e posticipandola 
per un’ora complessiva e “prima ora gra-
tuita” in alcune zone del centro e serve un 
Piano di rilancio dell’arredo urbano, con 
percorsi di ascolto e partecipazione aperti 
alla cittadinanza e alle associazioni.
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I nuovi strumenti digitali dovranno es-
sere integrati nella rete del commercio, 
promuovendo nuove modalità di consu-
mo e acquisto, anche mediante l’istituzio-
ne di appositi spazi nei quali il cittadino 
consumatore o il turista possano con-
sultare l’ampia gamma dei prodotti, delle 
offerte e dei negozi disponibili in città.

Istituiremo la figura dello “Street-tu-
tor”, per agevolare e orientare i turisti 
che visitano la Città ed anche in funzione 
anti-degrado. 

4. Una città che riduce 
le disuguaglianze

Vincere la sfida dei diritti fondamentali

La pandemia ha ovunque aggravato le 
disuguaglianze sociali, anche nei terri-
tori più prosperi come il nostro, carat-
terizzato da una crescita solida e con-
tinuativa che rischia tuttavia di essere 
escludente e non a beneficio di tutti. 
Mentre c’è chi ha potuto migliorare la 
propria posizione economica, infatti, c’è 
anche chi è rimasto indietro, soprattutto 
le donne. Ciò vale per chi aveva un lavoro 
precario e malpagato, per tante famiglie 
con figli minorenni, per i lavoratori e le 
lavoratrici del commercio e del turismo, 
per piccole realtà produttive e numerosi 
lavoratori e lavoratrici autonome. Ser-
vono nuove e ormai indifferibili politiche 
nazionali e regionali. 

Bisogna perseguire una logica né emer-
genziale né assistenzialista, bensì finaliz-
zata a superare, con interventi mirati, la 
condizione di povertà e disagio.

Occorre confermare la centralità del 
pubblico, anche nelle funzioni di regola-
zione, programmazione e controllo, svi-
luppando un sistema integrato sempre 
più inclusivo e partecipato.

Tale centralità non può non passare da 
un consolidamento del Servizio Sanitario 
Nazionale e del principio universalistico 
nonché da un rinnovato rapporto tra la 
città e la Regione, anche mediante un ri-
lancio ed un esercizio attivo, da parte del 
prossimo Sindaco, del ruolo di autorità 
sanitaria locale.

Vogliamo porre attenzione e ascolto ai 
problemi dei lavoratori e delle lavoratrici 
del settore sanitario, messi a dura prova 
negli ultimi due anni, provando a dare un 
contributo concreto alla ristrutturazione 
dell’assetto organizzativo del sistema sa-
nitario locale.

Piano Comunale 
per la parità 
di genere



37

Le nuove sfide                                                                                                                 

LA CITTÀ DELLE PERSONE
Una nuova rete socio-sanitaria di pros-
simità. Occorre potenziare la sanità pub-
blica, portarla più vicina ai luoghi in cui 
si vive, promuovendo approcci innovativi 
di medicina territoriale e di prossimità 
anche attraverso infrastrutture informa-
tiche di assistenza e controllo e la stru-
mentazione polispecialistica necessaria. 
Contribuiremo alla riqualificazione del 
parco e del padiglione Rasori in stretta 
integrazione con il progetto di recupero e 
sviluppo del Complesso Romanini-Stuard 
(recupero dell’ex Ospedale geriatrico 
Giuseppe Stuard e dell’ex CRA Romanini 
situate nel quartiere Oltretorrente).

È indispensabile potenziare i servizi sa-
nitari di prossimità, come l’assistenza 
domiciliare e gli Ospedali di Comunità, 
ridisegnando un nuovo sistema sanita-
rio territoriale del quale anche l’Ammi-
nistrazione si fa partecipe in modo più 
attivo e dinamico. Occorre sostenere il 
percorso di conversione delle Case della 
Salute nel nuovo modello delle Case della 
Comunità, integrando servizi sanitari e 
assistenziali con quelli sociali territoriali, 
in collaborazione con il mondo del Ter-
zo settore. Sosterremo una governance 
condivisa tra sociale e sanitario, dalla 
lettura dei bisogni alla capacità di inter-
pretare le soluzioni realmente possibili 
all’interno dei quartieri e con tutte le for-
ze vive del territorio. 

Sarà determinante un nuovo e più deci-
so ruolo del Comune, e in particolare del 
Sindaco, nel rapporto tra Asl e Regione 
per valorizzare e sostenere l’eccellenza 
della sanità pubblica locale e investire 
sulla medicina di gruppo e sugli infer-
mieri di comunità in modo da offrire un 
servizio 24/7 sul territorio nella logica 
della prossimità. 

Favoriremo la diffusione della cultura 
delle cure intermedie e rafforzeremo 
l’Assistenza Domiciliare Integrata pres-
so l’abitazione del paziente procedendo 
con lo sviluppo delle cure domiciliari an-
che attraverso l’integrazione transmura-
le (medici ospedalieri che operano anche 
nelle Case della salute e al domicilio). La 
pandemia ci ha insegnato che la rispo-
sta al bisogno di cura deve poter arriva-
re direttamente a casa del paziente: in 
questo senso è necessario rafforzare le 
Unità Speciali di Continuità Assistenzia-
le (USCA) come strumento di promozione 
della salute, anche psicologica, e di ri-
sposta ai bisogni in chiave di prossimità, 
accanto ai servizi offerti dalle Case della 
Salute.
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Parma e il “nuovo” Ospedale Maggiore. 
Occorre valorizzare il nostro Ospedale 
nel sistema regionale e delle sue eccel-
lenze, integrandolo anche nel sistema dei 
servizi territoriali parmensi. Desideriamo 
contribuire ad una stagione di rilancio 
del nostro Ospedale Maggiore avviando 
una rinegoziazione di alcuni parametri 
regionali e nazionali al fine di consolidar-
ne i profili più avanzati, non solo rispetto 
all’Emilia occidentale ma in relazione ad 
un ampio contesto sovra-regionale. È es-
senziale valorizzare nel contesto regio-
nale le nostre eccellenze sanitarie, come 
ad esempio gli Hub della Cardiochirurgia 
e della Neurochirurgia, difendendone in 
modo netto e deciso le prospettive di ul-
teriore consolidamento.

Accompagneremo e sosterremo attiva-
mente la direzione dell’Ospedale nell’im-
plementazione di una strategia ‘green’ 
che renda le strutture del nosocomio 
cittadino sempre più sostenibili e mag-
giormente integrate con la città e con i 
quartieri adiacenti, anche grazie alla ri-
qualificazione delle aree verdi e dei per-
corsi pedonali e ciclabili.
Sosterremo, inoltre, il progetto di un nido 
e di una scuola dell’infanzia aziendali, a 
supporto delle lavoratrici e dei lavorato-
ri dell’Ospedale e in un’ottica di welfare 
che promuove la conciliazione dei tempi 
di vita e di lavoro secondo la logica della 
prossimità.
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Parma città del benessere giovanile. 
Parma deve promuovere il benessere psi-
cologico dei bambini e degli adolescenti 
in tutti i settori, non solo in quello sanita-
rio ma soprattutto nell’ambito scolastico 
e dell’integrazione sociale. La prossima 
amministrazione dovrà sostenere un ap-
proccio alla prevenzione, alla promozione 
del benessere e della tutela psicologica 
dei giovani e giovanissimi che coinvol-
ga tutta la nostra città di Parma, con le 
istituzioni, i presidi di cura – a partire dai 
Consultori familiari – le associazioni, le 
categorie professionali. Occorre dunque 
integrare e aumentare gli interventi ba-
sati sui dati dell’emergenza pandemica 
nei settori della salute, della scuola e 
della protezione sociale, compresi i pro-
grammi per la genitorialità che promuo-
vono un’assistenza attenta e sostengono 
il benessere psicologico di genitori e per-
sone che si prendono cura dei bambini.
Insieme con l’Azienda USL di Parma po-
tenzieremo lo Spazio Giovani della Casa 
della Salute di Via Fratti intensificando i 
servizi di supporto psicologico con ap-
positi sportelli rivolti agli adolescenti e ai 
giovanissimi. A questi temi dovrà essere 
riservata un’attenzione specifica nel Pat-
to educativo territoriale e nei Patti di col-
laborazione, coinvolgendo tutti gli attori 
anche nella promozione di corretti stili 
di vita, a partire da quelli nutrizionali.

LA CITTÀ DELLA BUONA OCCUPAZIONE

Più valore al lavoro. Ci impegniamo a 
creare un Forum per il lavoro e lo sviluppo 
territoriale, che riunisca in un unico cen-
tro associazioni di categoria, Università, 
sindacati, enti di formazione a cui ag-
giungere nuovi servizi dedicati alle nuo-
ve imprenditorialità, soprattutto quella 
femminile, e all’economia collaborativa. 
Anche grazie a questo Forum, istituiremo 
‘sportelli’ di vicinato nei punti nevralgici 
della Città, con particolare riferimento ai 
giovani che non studiano e non lavorano 
(NEET) e ai “lavoratori fragili”.

Promuoveremo l’occupazione delle don-
ne ampliando, innovando, rendendo fles-
sibile ed economicamente più accessibi-
le la rete dei servizi alle persone di ogni 
età. Inoltre, intendiamo fornire misure di 
sostegno, accesso facilitato, spazi condi-
visi (coworking) e percorsi di formazione 
gratuiti ai giovani freelance che aprono 
la partita IVA.

D’intesa con sindacati e associazioni 
datoriali valorizzeremo i percorsi che 
promuovono imprese rigenerate dai 
lavoratori (workers buyout) e l’impren-
ditorialità cooperativa, incentivando gli 
strumenti per l’accesso al credito, speri-
mentando nuove forme di affiancamento 
e consulenza, favorendo connessioni con 
il sistema della ricerca e il contesto pro-
duttivo nazionale e internazionale. 

Promuoveremo, inoltre, l’adozione di un 
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Registro delle aree dismesse da propor-
re alle aziende per riutilizzare i capannoni 
abbandonati ed individuare grandi spazi 
da destinare al coworking. 

Diritti al lavoro. Promuoviamo nuovi ac-
cordi territoriali in grado di garantire 
regolarità, sicurezza e qualità del lavoro, 
nel solco del Patto regionale per il lavoro 
e per il clima e nella cornice dell’Agenda 
ONU 2030. Sosteniamo una cultura del 
lavoro orientata alla qualità, alla stabilità 
dei contratti e all’occupazione femminile, 
sviluppando azioni che potenzino l’attrat-
tività del nostro territorio nei confronti 
di imprese socialmente responsabili e 
sostenibili. Dobbiamo prevenire le crisi 
aziendali, promuovere la specializzazione 
nelle PMI, favorire l’incontro fra doman-
da e offerta di lavoro, rafforzando il ruolo 
della formazione professionale. 

Vogliamo utilizzare il micro-credito e la 
formazione finanziaria per sostenere i 
progetti di vita delle famiglie e favorire 
nuova imprenditorialità. Per questi mo-
tivi promuoveremo un nuovo patto tra 
imprese, istituzioni e sindacati per la lot-
ta al lavoro nero e la tutela della dignità 
del lavoro e salari adeguati, standard di 
sicurezza anche attraverso la predispo-
sizione di apposite linee dedicate negli 
appalti, bandi, concessioni del Comune. 
In particolare, occorrerà incentivare la 
contrattazione collettiva di secondo livel-
lo e le clausole sociali di prima e secon-
da generazione. 

Avvieremo un percorso per il varo di una 
“Carta dei diritti dei lavoratori digitali”: 
il Comune deve essere parte attiva nelle 
negoziazioni locali e nazionali per l’esten-
sione delle tutele e dei diritti per quei 
settori e categorie a cui sono negate e 
disattese le più elementari garanzie, an-
che in tema di orario, riposi e retribuzio-
ne, a partire dai lavoratori della logistica 
e i lavoratori della cultura e dello spet-
tacolo. 

In questa prospettiva promuoveremo 
l’adozione di una “Carta per la Logistica 
Etica” che contrasti il radicamento delle 
organizzazioni criminali e lo sfruttamen-
to dei lavoratori e delle lavoratrici, anche 
in collaborazione con il Laboratorio della 
Logistica Sostenibile promosso presso 
l’ITIS di Parma.

Individueremo spazi di sosta coperti per i 
rider, dove si possa sostare e incontrarsi, 
in particolare in caso di condizioni mete-
orologiche avverse, e dove si abbia quindi 
la possibilità di ricaricare gratuitamente 
i cellulari, che si scaricano rapidamente 
con l’utilizzo delle “app” di consegna.

Definiremo strategie per la conciliazio-
ne casa-lavoro anche promuovendo, 
nell’ambito della macchina amministra-
tiva, azioni di affiancamento al lavoro 
nei primi 3 anni di vita dei figli, e azioni 
premianti per le aziende le favoriscono 
e per chi si occupa di cura e assistenza 
familiare. 
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LA CITTÀ DEI DIRITTI 

Parma città paritaria. Ci impegniamo a 
promuovere ulteriormente una cultura 
che rifiuti ogni forma di violenza e di-
scriminazione, in particolare di genere, 
attraverso una più stretta sinergia con 
le agenzie educative – scuola, università, 
mondo dello sport e del Terzo settore – 
anche con l’obiettivo di eliminare alla ra-
dice ogni forma di esclusione, inclusa la 
segregazione formativa, e di promuovere 
un riconoscimento pieno dei diritti di tut-
te e di tutti. 

Promuoveremo quindi un Piano comuna-
le per la parità di genere nell’ambito del 
quale implementare un programma stra-
ordinario di intervento sulle madri giovani 
a basso reddito e scarsa scolarizzazione. 
In collaborazione con l’Azienda USL agire-
mo per il consolidamento della medicina 
di genere, con l’obiettivo di irrobustire 
la sensibilizzazione sull’importanza della 
prevenzione e di un approccio di genere 
in ogni settore medico-scientifico.

Raddoppieremo i fondi per le azioni di 
prevenzione e contrasto alla violenza 
di genere e rafforzeremo le convenzioni 
con le associazioni che si occupano di 
promuovere una cultura di rispetto fra 
uomini e donne e di tutelare le donne che 
subiscono violenza. Imposteremo il lavo-
ro di studio, sul modello di altre città eu-
ropee, per la realizzazione di un Atlante 
di genere di Parma, che incroci gli studi 
di genere con quelli urbani e aiuti a pia-

nificare contesti più rispettosi e inclusivi 
per chi abita lo spazio della città.

Garantire la dignità, contrastare la po-
vertà. Favoriremo l’implementazione del-
la nuova legge regionale che assicura le 
prestazioni sociali fondamentali a favore 
delle persone senza fissa dimora in col-
laborazione con le associazioni impegna-
te su questo versante. Lavoreremo per 
rafforzare l’interconnessione con i servizi 
specialistici dell’Azienda Usl (Centro di Sa-
lute Mentale e Servizio per le Dipendenze 
Patologiche) per l’attivazione di misure di 
contrasto alla povertà e di reinserimento 
sociale di persone in carico ai servizi sa-
nitari. 

Risulta strategico, in questo contesto, pro-
muovere nuove forme di collaborazione tra 
istituzioni e con i cittadini, che consentano 
alla città di elaborare una risposta comu-
ne, integrata ed efficace a favore della 
popolazione più vulnerabile. Lavoreremo 
per mettere a sistema e rafforzare tutte le 
iniziative in corso su questo tema, raffor-
zando gli interventi previsti e il sostegno 
a favore di enti e associazioni impegnate 
a favore di un ‘reddito alimentare’ per le 
persone in condizioni economiche preca-
rie, con particolare riferimento ai bambini 
e alle bambine. Il Comune deve saper co-
ordinare le azioni che molte realtà cittadi-
ne già compiono in questa direzione. Per 
accrescere la consapevolezza su questi 
problemi, istituiremo una giornata speci-
fica di riflessione e di sensibilizzazione, e 
rilanceremo la Festa del dono. 
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Proponiamo la creazione di servizi di 
consulenza energetica e una rete di as-
sistenti volontari contro la povertà ener-
getica, che prendano in carico anziani 
soli e famiglie in difficoltà per aiutarli a 
capire come accedere a incentivi per l’ef-
ficientamento delle proprie case.

Una città aperta al mondo, interculturale 
e più forte. Crediamo che sia necessario 
accrescere il numero di posti disponibili 
nel Sistema di Accoglienza ed Integrazio-
ne, favorendo un sistema di accoglienza 
e inclusione diffuse che impediscano l’in-
sorgere di forme di marginalità sociale. 

Ci impegniamo a lavorare in più stretta 
sinergia con le associazioni impegnate 
sul versante dell’accoglienza, a partire da 
una ricognizione dei corsi di alfabetizza-
zione linguistica promossi nella nostra 
città a favore delle persone migranti, con 
particolare riferimento ai giovani e alle 
donne. Istituiremo la Casa delle Culture, 
un luogo per rafforzare  le capacità pro-
gettuali e gestionali delle associazioni 
straniere e valorizzarne i contenuti cul-
turali. 

Continueremo a promuovere il ricono-
scimento simbolico della cittadinanza ai 
ragazzi e alle ragazze con background 
migratorio che compiono 18 anni e ci fa-
remo promotori di un Festival intercul-
turale che animi l’intera città con musi-
ca, spettacoli, dibattiti e ospiti di rilievo 
nazionale e internazionale. Potenzieremo 
la presenza e le funzioni dei mediatori e 
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delle mediatrici culturali, prevedendone 
l’inserimento nei contesti più densamen-
te abitati della Città, a partire dal quartie-
re Oltretorrente. 

Agiremo per l’adesione della nostra Città 
al network delle Città Interculturali pro-
mosso dal Consiglio d’Europa, anche at-
traverso l’istituzione di un Tavolo Parma 
Città Interculturale e il rafforzamento del 
Servizio Informastranieri e il rilancio del-
la figura, già prevista sul piano legislati-
vo, dei Tutori Volontari a favore di Minori 
Stranieri Non Accompagnati e alle donne 
vittime di tratta.

LA CITTÀ APERTA A TUTTE E TUTTI

Competenze chiave per la cittadinanza 
attiva. Promuoveremo una nuova allean-
za educativa tra scuola, famiglie, asso-
ciazioni, biblioteche ed enti no profit per 
la diffusione della cittadinanza attiva e 
per l’educazione permanente. 

Organizzeremo corsi specifici di alfabe-
tizzazione, anche digitale, nelle bibliote-
che comunali, consolidando i percorsi 
di ‘dopo scuola’ in tutti i quartieri, al 
fine di abbattere la povertà educativa 
e l’abbandono scolastico. Agiremo per 
la diffusione delle competenze digita-
li, con particolare riferimento alla terza 
età, e contrasteremo il divario digita-
le sostenendo le attività già promosse 
dalle associazioni impegnate su questi 
temi. Supporteremo gli sportelli – sin-
dacali, associativi, amministrativi – che 

accompagnano i cittadini nelle pratiche 
informatiche e nel rilascio dell’identità 
digitale (SPID). 

Definiremo azioni di sistema di lunga du-
rata, con la partecipazione di scuole, fa-
miglie, Università di Parma, per promuo-
vere la desegregazione professionale di 
genere: tali azioni, ad esempio, possono 
essere finalizzate a promuovere l’acces-
so delle giovani ragazze agli studi scienti-
fici (discipline STEM).

Una comunità a supporto di ogni fragi-
lità. È necessario informare, orientare e 
aiutare, con strumenti e canali dedicati, 
le persone in situazione di povertà 
nell’accesso a tutti i benefici cui hanno 
diritto, come il reddito di cittadinanza e 
tutte le agevolazioni disponibili, comprese 
quelle sui consumi energetici (5 posta-
zioni dedicate mobili e fisse). Ciò sarà 
possibile costruendo una solida rete tra 
servizi sociali, uffici INPS, Acer, realtà del 
terzo settore, patronati e gestori di ener-
gia. A fronte di bisogni sociali sempre più 
numerosi, è necessario dare priorità al 
potenziamento del personale comunale 
dedicato (occorrono dati aggiornati per 
dare una dimensione quantitativa) rive-
dendo contestualmente l’organigramma 
dello stesso. 

Dal punto di vista amministrativo, dovre-
mo ridefinire la struttura organizzativa 
del Comune ricostituendo nella loro iden-
tità ed autonomia due servizi essenziali 
quali quello alla non-autosufficienza e 
quello alle persone disabili. 
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Rafforzeremo la Struttura Operativa in 
sede centrale (DUC) in raccordo con i 
Poli sociali territoriali soprattutto al fine 
di potenziare di autonomia e tutela delle 
persone più fragili.

Nell’ottica della domiciliarità e della ri-
sposta alle nuove forme di solitudine e di 
fragilità, occorre investire sempre di più 
sul modello del co-housing e sui progetti 
di nuova domiciliarità per esperienze di 
convivenza tra giovani, famiglie, anziani.

Parallelamente, in relazione agli obiettivi 
strategici, quali il sostegno ai progetti di 
domiciliarità e di housing sociale, è utile 
potenziare una nuova tipologia di inter-
vento, il “contributo alla domiciliarità”, 
quale strumento di sostegno economico 
finalizzato a garantire la continuità dei 
progetti domiciliari. 

Cercheremo di migliorare le condizioni 
di vivibilità del carcere di Parma, pro-
muovendo anche forme alternative alla 
pena detentiva, allo scopo di ridurre la 
piaga della reiterazione dei reati. 

Attiveremo un’intesa con la Regione ed 
il Ministero della Giustizia, per promuo-
vere l’Istituto penitenziario di Parma ad 
Istituto ad incarico superiore, in modo 
da poter adeguatamente rispondere alla 
complessità organizzativa del carcere 
cittadino, con il livello più alto di impor-
tanza previsto dalle norme.

Favoriremo un continuo monitoraggio 
sulla adeguatezza in termini di risorse 

umane e mezzi delle forze dell’ordine, in 
considerazione della struttura peniten-
ziaria che raggiungerà a regime gli 800 
detenuti, compresi i reclusi di massima 
sicurezza e 41 bis.

Proseguiremo con le politiche che pro-
muovono i progetti di giustizia riparativa 
e i percorsi dei messi alla prova.

PARMA CITTÀ PET FRIENDLY

La tutela  degli animali domestici, della 
fauna selvatica e della biodiversità urba-
na, sono valori etici e normativi sempre 
più importanti per i cittadini di ogni età 
e condizione. Una città a vocazione euro-
pea come Parma non può eludere questo 
tema anche in considerazione del fatto 
che più del 50% delle famiglie cittadine 
convive con almeno un animale in casa 
che spesso diventa una componente non 
marginale delle relazioni affettive, anche 
nella prospettiva della lotta alle solitudini 
e del sostegno alle fragilità di tutte e di 
tutti.

Questi rapporti, infatti, sono basati sull’af-
fetto e sul piacere di vivere insieme, ma 
impongono nuove attenzioni, nuove pra-
tiche e nuove regole, per una convivenza 
serena e rispettosa delle esigenze etiche 
ed etologiche di tutti.

Per questo proponiamo una nuova orga-
nizzazione dell’Ufficio Benessere Anima-
le che deve essere affidato a persone con 
specifiche competenze e chiare sensibi-
lità personali. Andrà inoltre potenziato il 
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ruolo del Garante Benessere Animale, 
attraverso la predisposizione di apposite 
procedure per interventi immediati nei 
casi di gravi violazioni e maltrattamen-
ti. Ci impegniamo a coltivare un ascolto 
continuo e responsabile delle associazio-
ni del territorio, animaliste ed ecologiste, 
e un sostegno attivo alla gestione delle 
colonie feline urbane, con contributi alle 
spese sostenute.

Ci impegneremo nella risistemazione 
delle aree cani di competenza comunale, 
attraverso il ripristino delle staccionate 
per la sicurezza degli animali e dei citta-
dini. 

Promuoveremo, inoltre, una  gestione più 
efficiente e responsabile del Canile e dei 
gattili comunali, con maggiore apertura 
verso i volontari delle varie associazioni, 
al fine di garantire il benessere animale e 
favorire le adozioni. 
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 PERCHÉ 
 LO FACCIAMO
 Ci siamo. Parte il nuovo progetto 
del centro sinistra per Parma, capace di 
interpretarne l’anima civica, progressista 
e riformista, per un futuro all’altezza della 
sua storia, dei suoi valori e delle sue gran-
di potenzialità. L’emergenza pandemica, le 
opportunità del Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza e la situazione politica generale 
rendono necessario ricomporre le migliori 
energie della nostra città a vocazione eu-
ropea, condividendo valori e visioni della 
Parma futura. Le sfide che ci attendono 
potranno essere affrontate solo liberan-
dosi da schemi precostituiti e allargando, 
in questo modo, il nostro punto di vista e le 
nostre prospettive, mettendo a confronto 
idee diverse mediante la promozione di un 
dibattito libero e costruttivo.
 Parma è al centro del nostro impe-
gno e il progetto che proponiamo non è solo 
un elenco di cose da fare, ma è soprattutto 
l’idea di una società da costruire insieme 
che, partendo dalle fondamenta della no-
stra identità, sia capace di guardare al 
futuro coniugando sviluppo e sostenibili-
tà ambientale, colmando disparità sociali, 
territoriali e di genere, immaginando una 
comunità solidale attenta ai beni comuni, 
che metta la cultura, la transizione eco-
logica, il lavoro, la sanità, la sicurezza e la 
vicinanza alle persone al primo posto. 
 Ogni cittadino dovrà sentirsi parte 
di un grande progetto comune ed essere 
gratificato dal contributo che fornirà per la 
sua realizzazione. Di questa partecipazione 
attiva saremo garanti e instancabili promo-
tori.
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