Comune di Parma

con il sostegno della legge regionale n.15/2018

BILANCIO PARTECIPATIVO 2019/2021
CCV QUARTIERE CITTADELLA
SCHEDA PROGETTO
1) Titolo e/o Area di intervento
PARCO GIOCHI – PILASTRELLO
1) Area d’intervento: Area verde presente alle spalle di via Murri (così come si vedrà in foto)
Servizio: realizzazione di un parco giochi con relativi spazi attrezzati per bambini
2)

Immagine di riferimento
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3) Bisogno su cui agisce il progetto e soggetti interessati
Il parco giochi verrà inserito in un contesto residenziale composto da circa un centinaio di
famiglie includenti numerosi bambini. La zona di realizzazione del progetto, in località
Pilastrello, è immediatamente fuori dalla città e caratterizzata da un contesto tranquillo (in cui
però mancano totalmente punti di ritrovo e di aggregazione). L’ampia zona verde indicata è
attualmente priva di qualsiasi spazio attrezzato, inutilizzata e scarsamente illuminata mentre si
presterebbe benissimo ad un uso ricreativo e ludico dedicato e finalizzato allo svago dei bambini
ivi presenti. L’area, per sua naturale conformazione, risulta essere priva di pericoli e di ostacoli
non presenta un affaccio diretto sulla strada ma è inglobata alle spalle di alcune abitazioni
residenziali, e non vi è la necessità di recinzione e/o delimitazione.

4) Motivazioni: benefici attesi, maggiori e migliori servizi per la popolazione di riferimento

I benefici derivanti dalla realizzazione dell’area giochi sarebbero molteplici.
Infatti, la finalità di questo intervento è quella di regalare momenti di gioco e socializzazione ai
tanti bimbi che abitano il quartiere e ai tanti genitori che sono costretti a raggiungere la città per
permettere ai propri figli di giocare in uno spazio attrezzato e sicuro. Difatti, grazie all’eventuale
realizzazione di questo progetto, il Comune permetterebbe in sostanza la creazione di ulteriori
poli ludici oltre a quelli già presenti nel centro città e di porre conseguentemente attenzione anche
alle famiglie presenti in zone periferiche.
Inoltre, essendo inserita in un contesto bello e verdeggiante, come quello in questione, il bambino
impara ad apprezzare la natura, gli spazi aperti e la socializzazione in posti consoni ed attrezzati;
un diritto di cui tutti dovrebbero godere.

5) Descrizione generale del progetto
Con questo progetto si creano le condizioni affinché le famiglie si possano incontrare e
socializzare, creando anche quelle situazioni di sicurezza generale date proprio dal riconoscersi
tra vicini di casa e stessi condomini.
Le frazioni non hanno purtroppo punti di ritrovo comuni che agevolino questi contatti.
In questi casi diventa difficile anche poter creare un buon rapporto di vicinato e controllo.
6) Tempi
Il PARCO FELICE si spera si possa realizzare già nell’anno in corso, considerato che i lavori in
tutte le parti adiacenti all’area sono terminati.
7) Eventuale integrazione con attività già svolte o in via di svolgimento
Nessuna.

8) Principali dotazioni richieste
PARCO GIOCHI denominato “PARCO FELICE”
Come da disegno allegato, si chiede la realizzazione di una pista ovale (con intersezioni e
rotatoria, in materiale a scelta dell’amministrazione ma su cui si possa realizzare la segnaletica
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come da disegno, per consentire a biciclette, tricicli e macchinine a pedali, un gioco libero con
un minicorso di educazione stradale).
All’interno del circuito, le sei aree gioco sono dotate di altalene sia per i più piccoli che per i
più grandicelli, una casetta rifugio, un gioco tematico, una minipalestra, uno scivolo, delle
panchine e una fontanella. Inoltre, andrebbe aumentata l’illuminazione già presente.
9) Quadro economico
Presuntivamente il costo si aggirerebbe intorno ad € 30.000,00.
10) Eventuale co-finanziamento
No.

11) Eventuali allegati
Si allega foto dell’area gioco bimbi (foto 1). Si fa presente che, il percorso “asfaltato”
all’interno del parco potrà essere rivisto (sostituendo eventualmente l’asfalto con altro
materiale che si riterrà più idoneo e/o meno oneroso).

