Comune di Parma

con il sostegno della legge regionale n.15/2018

BILANCIO PARTECIPATIVO 2019/2021
CCV - VIGATTO
SCHEDA PROGETTO
1) Titolo e/o area di intervento
Definire un titolo del progetto ed indicare l’area di intervento e/o il servizio che si intende proporre

GREEN GAIONE
Il progetto ha come area di intervento lo spazio verde in corrispondenza dell’arrivo in paese della pista
ciclabile Parma-Gaione, in strada Fontanini.
Il progetto propone un intervento puntuale di riqualificazione di questo spazio, ora non utilizzato, per la
creazione di un parco pubblico dotato di spazio giochi, area ristoro ed area cani.

2) Immagine di riferimento
Allegare una immagine (in formato .jpg) rappresentativa del progetto, originale (fotografia, disegno,

illustrazione), utile per connotare visivamente la proposta
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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).

Contesto
L’area di progetto si inserisce in un contesto già dinamico. La frazione di Gaione, similmente
alle frazioni limitrofe del quartiere Vigatto è caratterizzata da una comunità forte e
propositiva che necessita però di spazi adeguati per far si che le attività e le dinamiche di
quartiere abbiano luogo. Il progetto si va a innestare in una nuova area nevraligica del paese,
ovvero in prossimità del tratto conclusivo della pista ciclabile che collega il centro città con
il quartiere Vigatto. Proprio la nuova pista ciclabile che collega il quartiere Montanara a
Gaione ha ulteriormente connesso le frazioni di Parma sud con la città permettendo a
famiglie, anziani e gente di tutte le età di poter raggiungere a piedi o in bici la città o di
sfuggire da essa immergendovi nel verde di Gaione (vedi recente biciclettata promossa da
Fiab Parma con partenza dalla città e con arrivo a Gaione).
A livello locale la pista ciclabile ha permesso di avere un percorso dove fare sport in
sicurezza, creare incontri tra bambini, ed ha regalato a Gaione un nuovo luogo di
aggregazione dinamico.
Principali beneficiari
L’analisi del contesto conferma che le categorie di beneficiari del progetto sono molteplici:
residenti di tutte le età della frazione e tutti coloro che utilizzano la nuova pista ciclabile.
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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).

Abitare il quartiere significa, in primo luogo, vivere in un contesto di qualità dove si svolge
parte significativa della vita stessa del quartiere. Il progetto si pone come obiettivo proprio
quello di creare un nuovo spazio pubblico, fortemente voluta dall’intera comunità, che serva
sia le diverse categorie di utenti residenti nella frazione, ma anche e soprattutto che renda il
quartiere e questo nuovo spazio, attrattivo per coloro che lo visitano percorrendo la nuova
pista ciclabile.
I benefici attesi sono quindi sia diretti che indiretti. Lo spazio pubblico in quanto tale è
generatore di dinamiche sociali e culturali positive per la comunità; in questo caso
specialmente, gli spazi proposti sono da tempo richiesti dai residenti. In un secondo luogo, il
progetto si pone come obiettivo anche quello di creare delle dinamiche più a lungo raggio: la
possibilità di avere uno spazio dello “stare” in prossimità di una nuova importante
infrastruttura verde come la pista ciclabile può essere il motore per rendere l’infrastruttura
stessa più attrattiva ed utilizzata.
Entrambi i progetti, quello realizzato della pista ciclabile e quello proposto dell’area di sosta,
si completano a vicenda dal momento in cui reciprocamente si danno un valore aggiunto.
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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 prevede tre diversi spazi che insieme formeranno Green Gaione:
1- L’area giochi, strutturata per accogliere bambini di tutte le età grazie alle diverse
attrezzature. Sarà appunto tematizzata e suddivisa in tre diverse zone gioco.
L’area baby, attrezzata con alcuni giochi a molla, per accogliere i più piccoli; l’area dei
giochi di equilibrio sarà caratterizzata da una serie di attrezzi ludici studiati non solo per il
divertimento dei bambini ma anche per lo sviluppo dell’equilibrio e della fantasia ed al
potenziamento della capacità di reagire alla forza di gravità. Le forme di questi giochi
coinvolgono la fantasia dei bambini incentivando la partecipazione e, di conseguenza, il
movimento.
Infine, l’area dei giochi inclusivi. Per gioco inclusivo si intende un’attrezzatura che può
essere utilizzata da una vasta gamma di utenti con diverse abilità e caratteristiche. Giochi
che diversi bambini possono usare contemporaneamente ma in modi diversi, che
incrementino quindi la socializzazione e la collaborazione.
2- L’area ristoro/sosta sarà invece dedicata un una più vasta varietà di utenti: in primis i
residenti di tutte le età, genitori e anziani e a coloro che arrivano a Gaione grazie alla pista
ciclabile e che trovano in questo luogo uno spazio in cui fermarsi. L’area sosta sarà
attrezzata con un pergolato che assicuri ombra, uno o due tavoli per la sosta, una fontana
per dissetarsi e i cestini per la raccolta differenziata. Inoltre, in prossimità dell’ingresso al
parco saranno posizionate le rastrelliere per la sosta delle bici e una postazione di gonfiaggio
per assicurare a tutti coloro che arrivano o partono una piccola postazione per fare un checkup al proprio mezzo.
3- L’area cani si posizionerà invece sul lato ovest del parco, separato dall’area gioco e
recintato. Lo spazio sarà dedicato a coloro che vogliono poter avere un’area in cui lasciare
liberi di correre e giocare i propri animali. L’area cani sarà attrezzata con un gazebo con
tavolo per i proprietari, una fontanella per l’abbeveraggio degli animali, un distributore di
sacchetti per la pulizia e un cestino dedicato alle deiezioni degli animali.
In tutta l’area saranno disposte diverse panchine per la sosta sia in prossimità dell’area gioco
che del vialetto di accesso.
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6) Tempi
Tempi previsti di realizzazione in mesi /anni ed eventualmente previsione del periodo di attuazione
ottimale

Il progetto essendo suddiviso in tre aree può essere realizzato per step. I tempi ipotizzati per la
realizzazione dell’intero progetto sono dai 4 ai 6 mesi, considerati i tempi di progettazione e di
realizzazione del parco.

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

Come precedentemente anticipato, il progetto Green Gaione andrà a integrarsi con quello già
realizzato della pista ciclabile Parma-Gaione. Inoltre sarà uno spazio a disposizione delle
associazioni e dei gruppi del quartiere per eventuali attività e/o eventi.
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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.

1. Arredo urbano
- Il progetto richiede una serie di attrezzature diverse per l’arredo dello spazio stesso.
Area giochi bambini: Si suddivide in tre aree principali; i giochi di equilibrio, in cui sono
presenti due percorsi equilibrio; l’area gioco baby, in cui vi sono tre/quattro giochi a molla
per i più piccoli; infine i giochi di inclusione, ovvero un’altalena doppia e uno scivolo con
torre.
Oltre ai giochi lo spazio sarà dotato di due pergole in legno, una per l’area cani e una per
l’area giochi, con altrettanti tavoli in legno per la sosta. Sei/sette panchine disposte in tutta
il parco; due rastrelliere e una postazione di gonfiaggio gomme nell’area di sosta per le
bici; due fontanelle per l’abbeveraggio sia delle persone che degli animali ed infine le
postazioni per la raccolta differenziata, sia nell’area bambini che nell’area cani, che
disporrà di specifici contenitori per la raccolta deiezioni canine e per la distribuzione dei
sacchetti.
2. Verde e alberature
All’interno del parco saranno disposte nuove alberature per assicurare l’ombreggiamento.
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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 )

Attrezzatura urbana: 15.000 €
Costi di manodopera e materiali: 30.000 €
Totale costi progetto: 45.000 € / 50.000 €

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.

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.
Allegato 1 – Progetto. Rappresentazioni grafiche esemplificative degli interventi

