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BILANCIO PARTECIPATIVO 2019/2021
CCV Crocetta
SCHEDA PROGETTO
1) Titolo e/o area di intervento

UN LUOGO D’INCONTRO NEL PARCO TESTONI

2) Immagine di riferimento

3) Bisogno su cui agisce il progetto (analisi del contesto) e soggetti interessati (principali
beneficiari) (caratteri spazi inclusi max 4.500 – times new roman 12)

Descrivere e quantificare con dati numerici il contesto in cui il progetto si inserisce/insiste, anche
identificando il target dei destinatari: tipologia, caratteristiche e numerosità attesa (ad es.: qualità e
n.ro strutture/problemi urbanistici/ n.ro giovani/anziani/disabili totali presenti nel quartiere e
strutture/n.ro giovani/anziani/disabili destinatari del progetto).
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Parco Davide Testoni di Via Mordacci
Unico parco del quartiere Crocetta, abitato da giovani, bambini, ma anche da famiglie e anziani, italiani e
stranieri, con una storia molto significativa dal punto di vista dell’aggregazione e della socializzazione.
Attualmente nel parco è presente il Modulo Eco (costruito dall’associazione Manifattura Urbana con il
sostegno di Fondazione Cariparma) e lo stato di abbandono nel quale versava precedentemente è
notevolmente diminuito; e grazie a questa presenza gli abitanti sono stati incentivati a rifrequentarlo.
Intorno a questo parco si sono aggregate diverse realtà che collaborano da anni per costruire una
progettualità condivisa per il rilancio di questo luogo, finalizzata a un rinnovamento e a una
riqualificazione di questo spazio pubblico, attraverso un processo partecipativo, che ha redatto una bozza
di progetto, Questo progetto era mirato al rinnovamento dello spazio e a farlo rivivere in maniera
innovativa e partecipativa, coinvolgendo una rete allargata di soggetti. Il gruppo promotore (inizialmente
costituito da Centro Giovani Esprit, Anspi Crocetta, Gruppo Sportivo Anna Frank, Associazione La Paz,
Barceloneta Futbol Club) ha trovato interesse e attenzione da parte di altre realtà (Circolo Toscanini,
Gruppo AVIS Crocetta e Ospedalieri, Circolo Il Tulipano, UISP Sport per tutti, Istituto Comprensivo Ferrari,
associazioni del Condominio Esprit, ecc...) e gruppi informali a comprova dell'interesse, della vitalità e
della partecipazione del quartiere. Rimane infatti viva la connotazione di luogo identitario riconosciuto,
benché meno frequentato rispetto al passato, proprio per la sua collocazione strategica nel quartiere e
per una forte tradizione e senso di appartenenza che lo caratterizza: quanto sopra descritto dimostra che
questo spazio è un catalizzatore di interesse e partecipazione, di energie innovative di rinnovamento sia
da parte di singoli che delle varie realtà sociali del quartiere. Il processo di assorbimento del progetto
Modulo Eco non è ancora completato e ha ancora l’obiettivo di creare gruppi di cittadini che ne
gestiscano il futuro utilizzo. Abbinato al Modulo Eco si ritiene importante dare un riuso all’ex spogliatoio
come il recupero dei bagni ad uso dei fruitori del parco stesso e gli spazi interni la cui destinazione d’uso
sarà individuata dopo un percorso partecipativo coi cittadini del quartiere (a titolo esemplificativo:
laboratorio cucina, biblioteca, sala studio, spogliatoi, laboratori vari, salagiochi, deposito, ecc.)
4) Motivazioni: benefici attesi, maggiori e migliori servizi per la popolazione di riferimento
(caratteri spazi inclusi max 5.000 – times new roman 12)

Illustrare sia i benefici attesi dal progetto, sia i maggiori e migliori servizi che si intende offrire ai
soggetti interessati (con dati quantitativi e qualitativi).
Benefici attesi: l’uso quotidiano del Modulo Eco e del parco Testoni grazie al presidio spontaneo favorirà
l’eliminazione del degrado e del senso di insicurezza. Aumento del senso di appartenenza al luogo anche
grazie al coinvolgimento nei processi decisionale e realizzativi. Recupero del senso dei beni comuni.
Integrazione tra i cittadini del quartiere attraverso recupero delle relazioni umane mediante condivisione
di esperienze: incontri, riunioni, laboratori, feste, eventi aperti alla città, ecc.

5) Descrizione generale del progetto
(caratteri spazi inclusi max 5.000 – times new roman 12)

Descrivere i contenuti del progetto, le motivazioni e gli obiettivi che ci si prefigge di raggiungere
Il progetto si può suddividere in 2 parti:
1. consolidare la rete di relazioni di quartiere per la gestione del Modulo Eco e la sua vivibilità

Comune di Parma

con il sostegno della legge regionale n.15/2018

2. Realizzare un percorso partecipativo finalizzato alla progettazione e riuso del fabbricato ex
spogliatoi e tutto complessivamente tutto il parco Testoni, individuando esigenze, tempistiche,
soggetti. (Con alcune attività da realizzare in autocostruzione mediante specifici patti di
collaborazione da stipulare col Comune di Parma: come la manutenzione degli spogliatoi, la cura
del verde, la realizzazione di laboratori didattici, ecc.)

6) Tempi

Tempi previsti di realizzazione in mesi /anni ed eventualmente previsione del periodo di attuazione
ottimale
Tempistiche per le 2 fasi:
Fase 1: da uno a due anni
Fase 2: da uno a cinque anni
7) Eventuale integrazione con attività già svolte o in via di svolgimento
(caratteri spazi inclusi max 5.000 – times new roman 12)

Descrivere, laddove presente, l’eventuale integrazione del progetto con attività/strutture già in essere.
Inoltre, specificare se il progetto è già stato presentato al Comune in altre sedi progettuali
144 incontri fino al 29 dicembre e durante il 2019 ne sono state organizzate altre decine
a questo link https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w0M2iQWqb0Qq8VrKAx8Vtw81UyS1r9mfrKnpcniX9Y/edit?usp=sharing
si può valutare la lista.
A questo link il calendario completo on line: http://manifatturaurbana.org/calendario-modulo-eco/
8) Principali dotazioni richieste
Si elenchino le principali infrastrutture/dotazioni richieste dal progetto, al fine di fornire agli Uffici
competenti una indicazione per verificare correttamente i costi del progetto stesso.
- ARREDO E FINITURE CASETTA EX SPOGLIATOI IN RELAZIONE ALLE RICHESTE DEI CITTADINI: (a
titolo esemplificativo: laboratorio cucina, biblioteca, sala studio, spogliatoio, laboratori vari, sala
giochi, ecc.) , parte di esse verranno realizzate in autocostruzione
- CONDIZIONATORE
- POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE (4. Pali)
- SISTEMAZIONI ESTERNE AL MODULO: sistemazione rampa di accesso modulo, sistemazione
campo, realizzazione di arredi in autocostruzione, sistemazione rampa, tavoli.
9) Quadro economico
Si indichi l’elenco dei costi previsti dal progetto suddivisi per voci/tipologia.
(Se eventualmente non si può quantificare esattamente una cifra, descrivere le voci dettagliatamente
e indicare almeno una stima )
OPERE - ARREDI
- IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE: 1.000 euro + IVA
- POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE: n°4 pali 4.000 euro + IVA
- SISTEMAZIONI AREE ESTERNE, ARREDO E FINITURE CASETTA: per tale fase di richiede una somma
di 10.000 euro + IVA che sarà utilizzata, insieme ai contributi volontari di opere e materiali, per
manufatti e sistemazioni che scaturiranno dal confronto con le necessità dei cittadini
- Totale: 15.000 + IVA = 18.300
SERVIZI
- Gestione modulo con coordinamento attività calendario, comunicazione, gestione manutenzione,
promozione Modulo, organizzazione incontri per consolidare rete di quartiere 1400 euro/mese per
due anni: 34.000 circa (per entrambe le parti 1 e 2)
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Gestione del processo partecipativo e di coordinamento per il primo anno: 1.000 euro
Totale 35.000
TOTALE: 53.500

10) Eventuale co-finanziamento
Si indichi l’eventuale soggetto finanziatore/co-finanziatore del progetto ed i relativi importi. Nel caso
in cui si verificasse un conferimento di attrezzature, od altri beni materiali, il valore di tali beni sarà
considerato co-finanziamento, da indicarsi, quindi, nella presente sezione.
Vista la disponibilità di cittadini e aziende locali interessati a collaborare, consideriamo cofinanziamento le ore/uomo e i alcuni materiali che saranno impiegati nell’attività di autocostruzione e
autorecupero dei manufatti
11) Eventuali allegati
Per i progetti che richiedono una rappresentazione grafica, allegare eventuali elaborati in formato .pdf
o immagini di riferimento in formato .jpg.
Per i progetti che richiedono una fornitura di beni mobili è possibile allegare schede tecniche
identificative del materiale proposto.
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