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BILANCIO PARTECIPATIVO 2019/2021
CCV Oltretorrente
SCHEDA PROGETTO
1) Titolo e/o area di intervento
DEDLÀDISTÈ – Estate in Oltretorrente
Il progetto è un progetto di Quartiere. Un progetto che rappresenta pienamente un luogo
e una comunità e che perciò non coincide con un singolo evento o con una specifica area e
che, al contrario, si diffonde sull’intero territorio dell’Oltretorrente coinvolgendo gli spazi più
rappresentativi.
Dedlàdistè è un progetto di rigenerazione del quartiere che si esprime con una proposta di
eventi, situazioni, occasioni distribuite durante la stagione estiva per costruire una offerta
culturale capace di rispondere ad una domanda non solo locale e, al contempo, di valorizzare e
rivalutare le risorse potenziali presenti in quartiere.

2) Immagine di riferimento

Bozza del logo del progetto
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3) Bisogno su cui agisce il progetto (analisi del contesto) e soggetti interessati (principali
beneficiari)
L’Oltretorrente ha specifici caratteri socio-demografici, vulnerabilità palesi e nascoste,
ma anche importanti ed esclusive potenzialità a cui il progetto intende attingere per
rivitalizzare il quartiere.
L’Oltretorrente è un quartiere che presenta riconoscibili peculiarità che hanno orientato
le scelte di progetto.
È il quartiere di minor estensione del comune (1,10Kmq) con una popolazione ridotta (8.431
abitanti – censimento 2016), ma, unitamente a Parma Centro, con la più elevata densità
abitativa (7.461 ab./kmq).
È il quartiere con la maggiore stabilità della popolazione (variazione 2007-2016 +2,6%),
cioè di fatto, a differenza di altre zone del comune anche interessate da espansione edilizia, la
popolazione non cresce.
È un quartiere con un’età media (44,0 anni) simile a quella degli altri quartieri, ma, allo stesso
tempo è un quartiere con una più limitata presenza percentuale di bambini, adolescenti e di
anziani. L’“indice di dipendenza”, che rappresenta il rapporto percentuale tra la popolazione in
età non attiva (0-14 anni e oltre 64 anni) e la popolazione attiva (15-64 anni), è sensibilmente il
più basso di tutto il comune (indice di dip. totale 44,6 – indice di dip. anziani 28,9 - indice di
dip. giovani 15,6) e solo Parma Centro ha dati paragonabili. Di fatto l’Oltretorrente ha la
maggiore incidenza di popolazione attiva (14-64 anni) dell’intero comune.
È un quartiere caratterizzato da una significativa presenza di popolazione straniera, la
più alta dell’intero comune (2.100 abitanti stranieri pari al 24,9% sul totale della popolazione
residente), ma anche la più stabile, cioè quella che ha conosciuto nell’ultimo decennio il minor
incremento percentuale relativo. Si tratta perciò di una presenza molto rilevante, non solo in
termini numerici, e molto consolidata e inserita nel tessuto sociale.
È un quartiere con una importante presenza di nuclei familiari a ridotto numero di
componenti. Ha, unitamente a Parma Centro, la più bassa media del numero di componenti per
nucleo familiare (1,80 componenti/nucleo) e la più elevata incidenza percentuale di famiglie
con uno o due componenti (rispettivamente 56,2% famiglie con 1 componente, 23,7% famiglie
con 2 componenti sul totale delle famiglie residenti).
È anche, ovviamente, un quartiere caratterizzato dalla importante comunità degli
studenti universitari fuori sede. In Oltretorrente abitano molti studenti che compongono la
rilevante quota di studenti fuori sede che caratterizza l’Ateneo di Parma (24.555 iscritti a.a.
2017-18 di cui il 68,3% proveniente da fuori provincia e, specificamente, il 47,7% sul totale da
fuori regione).
È un quartiere che esprime vistosamente la sofferenza del commercio al dettaglio nelle
aree urbane consolidate. In effetti, in una distribuzione geografica già storicamente
circoscritta ad un numero limitato di strade (vedi tavola “Individuazione Assi commerciali
principali del Centro storico” del Comune di Parma), si assiste ad una desertificazione
progressiva della dotazione commerciale, con abbandono degli spazi o sostanziale alterazione
delle attività compatibili con il contesto.
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È un quartiere caratterizzato da una vasta e radicata rete di associazioni sociali che ne
esprime la consolidata vocazione solidaristica e volontaristica. Nel quartiere hanno
progressivamente trovato casa molte associazioni di differente natura e carattere che
coinvolgono una ampia fascia di popolazione, in larga parte esterna agli stessi confini
amministrativi della zona.
È un quartiere dalle grandi potenzialità turistiche, riconducibili sia alla presenza di
importanti testimonianze storiche, artistiche, architettoniche sia alla “tipicità” fisica e letteraria
del paesaggio urbano, pur essendo cronicamente escluso dalla fruizione abituale. La città di
Parma (e, in parte, anche il territorio provinciale) sta conoscendo una crescita impetuosa delle
presenze turistiche, soprattutto nella fascia del cosiddetto “turismo culturale di breve durata”,
come dimostrano le 700.934 presenze del 2016 a fronte delle 465.186 del 2006 pari ad un
incremento, nell’area della città, del 51%. Eppure l’Oltretorrente è sistematicamente escluso,
se non per intrusioni accidentali o occasionali, dagli scenari socio-economici che il turismo
diffuso porta con sé.
Il progetto Dedlàdistè risponde a un bisogno di rivitalizzazione del quartiere che è
innanzitutto domanda di qualità delle relazioni sociali. Ambisce a costruire una offerta di
opportunità sociali, economiche, ambientali con ricadute immediate sul territorio del quartiere
e con simultanei effetti di livello sovra-locale.
È rivolto alle molteplici fasce di popolazione che vivono nel quartiere, ma anche ad un
bacino più vasto, di scala provinciale e interprovinciale, e si pone l’obiettivo programmatico
di generare un processo continuo di rigenerazione, anche ricorrendo a meccanismi
condivisi di contaminazione e partecipazione.

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

L’Oltretorrente è un pezzo di città che ancora si nutre passivamente di una mitologia fraintesa e
che sta implodendo in una pericolosa mescolanza di indifferenza rassegnata e di reazioni
rancorose.
L’Oltretorrente è tuttora un quartiere fortemente caratterizzato, ma assediato da una
iconografia svuotata e oggi vittima di una narrazione maldestra, grossolana,
sostanzialmente falsa.
L’Oltretorrente non è il regno del degrado. È un quartiere che mostra segni di sofferenza,
così come soffrono molte altre parti di città. Ma è anche un quartiere con importanti risorse,
attive e potenziali che, in forme non ovvie, rimandano a una struttura sociale ancora solida e
complessa.
Il progetto mira a creare un’interazione fra luoghi e individui, sviluppando un’idea
condivisa di espressioni e manifestazioni artistiche, ludiche, sportive capaci di coinvolgere
l’intero quartiere che già si caratterizza per una sensibilità culturale storicamente consolidata
in un forte senso di appartenenza e in una coscienza civica che ne caratterizza gli attributi fisici
e sociali.
Il progetto vuole essere l’incubatore di una molteplicità ininterrotta di attività culturali
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(artistiche, ludiche, sportive) organizzata e ordinata nella forma di una stagione di
appuntamenti fissi e ricorrenti distribuiti sull’intero territorio di quartiere e per l’intera
durata della stagione estiva, da giugno a settembre.
Le associazioni coinvolte nella realizzazione del progetto formano la rete materiale e
ideale di un sistema che accoglie e connette le differenti aree di interesse e di azione: la
festa, occasione di trasgressione folkloristica (perciò popolare) accoglie, organizza e rilancia le
più svariate attività culturali offerte dal quartiere e al servizio dello stesso. L’Oltretorrente è il
bene comune inteso come esperienza di comunità, partecipazione dal basso, condivisione di
beni e valori.
Dedlàdistè è un progetto di relazione che vuole raggiungere e collegare le persone del
quartiere Oltretorrente. Con le persone, quelle che lo frequentano perché lì abitano o
lavorano, ma anche quelle che lo hanno sentito raccontare e non lo hanno mai conosciuto,
vuole attivare un processo di rivitalizzazione e valorizzazione fatto di partecipazione,
condivisione, mescolanza.
Noi che lo proponiamo rappresentiamo alcune delle molte associazioni e comunità presenti sul
territorio e soprattutto siamo cittadini dell’Oltretorrente. Alcuni di noi appartengono a questo
pezzo di città da molte generazioni, altri sono dei nuovi venuti. Altri ancora sono “nativi” di
ritorno.
Il beneficio atteso dal progetto è la rivitalizzazione fisica e sentimentale del quartiere.
Questi i principali obiettivi:






la costruzione di un legame emotivo con il quartiere e la riaffermazione di un senso di
appartenenza al luogo e alla comunità;
la riappropriazione condivisa di spazi poco vissuti o ignorati;
l’accesso, per fasce di popolazione cronicamente escluse (anziani, stranieri, studenti,
bambini), alle esperienze caratterizzanti del quartiere;
la proposta di una offerta culturale strutturata e disponibile per una platea
intergenerazionale;
il coinvolgimento e l’interazione di varie comunità (organizzate e non) presenti nel
quartiere.

5) Descrizione generale del progetto
Il progetto è costituito da un insieme di esperienze/eventi organizzati in forma coordinata,
condivisa e partecipata dalle più diverse realtà sociali del quartiere (privati cittadini,
associazioni sociali, culturali e sportive e realtà di aggregazione del quartiere).
La stessa genesi del progetto ha definito il contesto entro il quale sperimentare i modi e le
forme di una collaborazione generosa tra gruppi e individui che nella diversità, anche
ideologica, hanno trovato una risorsa anziché un limite.
A questo processo articolato hanno aderito molte realtà associative e privati cittadini che hanno
creduto nelle opportunità del Bilancio partecipativo e che perciò hanno accettato di fornire un
contributo del tutto disinteressato.
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In questo scenario estremamente eterogeneo il CCV ha dapprima incarnato il ruolo del
promotore e dell’aggregatore, assumendosi in seguito il compito tecnico del coordinatore e del
regolatore. Di fatto il CCV si è posto come soggetto supervisore per garantire il comune
sistema di valori.
L’Associazione Culturale BuUUio sarà il riferimento per gli aspetti logistico/organizzativo e
l’Associazione di promozione sociale 46+1 – Amici dell’Oltretorrente provvederà alla puntuale
rendicontazione economica dei vari eventi.
Queste le comunità e i gruppi del quartiere che promuovono e sostengono il progetto:


Associazione Culturale BuUUio



A.S.D. La Paz



Associazione di promozione sociale Generazioni precarie



Collettivo Pirati Metropolitani



Associazione di promozione sociale RUMOREBIANCO



Giova’s Games Night – Locanda shakespiriana per Moschettieri



Associazione di promozione sociale 46+1 – Amici dell’Oltretorrente



Scacchistica parmense A.S.D.

Il progetto, distribuito nel triennio 2019-2021, ma immaginato come struttura
permanente, vuole raggiungere una fascia di spettatori molto ampia anche grazie alla
varietà delle proposte: cinema all’aperto, attività sportive, attività ludiche, concerti delle band
delle scuole superiori, concerti di gruppi e autori del territorio, reading, teatro all’aperto,
esposizioni e performance di arti visive, live painting, dj set, ecc..
Sono individuati 5/6 luoghi pubblici strategici all’aperto (strade/piazze) in cui realizzare
un accumulo leggibile di situazioni destinati ad una platea di fruitori trasversale,
intenzionalmente ibrida e disordinata per appartenenza sociale, dato anagrafico, connotazione
socio-antropologica (dagli studenti delle scuole presenti nel quartiere ai circoli anziani). Non
una sommatoria di eventi, semmai un tessuto letteralmente diffuso nel tempo e nello
spazio che si congiunge con l’identità profonda del quartiere.
Per le caratteristiche degli eventi, non sono rilevabili criticità autorizzative da risolvere,
soprattutto con riferimento a invarianti fisiche o a vincoli urbanistici.

Queste le principali attività proposte:




concerti in forma acustici o elettrica;
esposizioni di arti visive, dj set e live painting;
cinema all’aperto;
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torneo di calcio (su un weekend);
esperienze e racconti dedicati al cibo e alla sua matrice geografica e sociale;
giochi di ruolo e giochi di società;
torneo e scuola di scacchi;
eventi con scuole di ballo;
presentazione e lettura libri;
favole con merenda

Questi i siti selezionati, che potranno essere ulteriormente definiti d’intesa con
l’Amministrazione comunale:









piazzale Picelli
piazzale Matteotti
piazzale Bertozzi
piazzale Inzani
piazzale Corridoni
Portici dell’Ospedale Vecchio
Parco Ducale – siti specifici e circoscritti
Greto della Parma (tra ponte Caprazucca e ponte di Mezzo)

Immagini da eventi che confluiranno nel progetto Dedlàdistè.
A sn. uno scorcio da “Oltretorrente in Festa” del settembre 2018
A ds. Un dettaglio della giornata al Wopa dedicata ai giochi di ruolo a cura di Giova’s Games Night.
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Individuazione dei siti prescelti per l’attuazione del progetto
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6) Tempi
Il periodo di programmazione è relativo all’anno 2020 e 2021 e sarà indicativamente realizzato
dalla metà di maggio alla fine di settembre di ogni anno. La frequenza prevista è di 2/3 eventi
a settimana, garantendo la regolarità tematica degli appuntamenti.
Già nel 2019 sono previste alcune esperienze (vedi successivo punto 7) finalizzate anche
favorire la diffusione e la sperimentazione del progetto in vista del biennio 2020-2021 e perciò
per garantire una piena offerta già in occasione di Parma 2020..

7) Eventuale integrazione con attività già svolte o in via di svolgimento

Il progetto si integra con l’evento “Oltretorrente in festa” che si svolgerà il 14 settembre 2019 e
fungerà da esperienza pilota del progetto complessivo e contempla l’inserimento del format
ludico libero “Giova games night” che dal 2015 porta intrattenimento ludico trasversale nella
provincia.
Gli eventi già programmati per l’anno 2019, pur nella loro autonomia, svolgeranno il
complementare ruolo di occasioni sperimentali per definire le specifiche tecniche e
organizzative per il biennio 2020-2021.
Il progetto, nonché i singoli eventi e le singole attività che lo compongono, non si
sovrappone a nessun programma istituzionale già definito e, in nessuna forma, è già stato
presentato in Comune.

8) Principali dotazioni richieste

Le principali dotazioni, attrezzature, infrastrutture e i principali costi tecnico-amministrativi
sono i seguenti:
 tavoli e sedie;
 impianto di diffusione sonora;
 impianto di illuminazione;
 materiali e attrezzi per l’esposizione di arti visive;
 attrezzature sportive varie;
 attrezzatura per proiezioni;
 schermo autoportante e sistema audio e riproduzione video;
 pedana per ballo
 spese per affissioni pubbliche e stampa materiale informativo
 spese SIAE;
 costi per noleggio film o altri documenti
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9) Quadro economico

Il costo complessivo della rassegna si stima pari a circa € 30.000 definito sulla base della
frequenza di 2/3 appuntamenti a settimana (vedi punto 6).
Si riporta di seguito il bilancio preventivo dell’iniziativa proposta con specifico riferimento ai
costi tecnici. Si precisa che i costi per dotazione infrastrutturale o per esigenze tecnicoamministrativa sono definiti sulla base di specifica valutazione preventiva, ricorrendo a stime
di fornitori oltreché all’esperienza delle stesse associazioni che concorrono al progetto.
Dotazione o Servizio

Spese (in Euro) *

Concerti in forma acustici o elettrica

€ 900,00

Relazione acustica
Permesso SIAE
Comunicazione pubblicitaria
Musicisti
Impianto di illuminazione - noleggio
Impianto acustico - noleggio
Palco
Sedie e panchine

Esposizioni di arti visive, dj set, live painting

€ 700,00

Comunicazione pubblicitaria
Artisti/Performer
Attrezzature per esposizioni - noleggio
Materiale per Live painting
Impianto di illuminazione - noleggio
Sedie e panchine

Torneo di calcio – costi vari

€ 900,00*

Cinema all’aperto

€ 900,00

Redazione SCIA e altri titoli autorizzativi

vedi co-finanziamento

Progettazione grafica e locandina evento

vedi co-finanziamento

Rimborso ospiti (eventuale)
Comunicazione pubblicitaria
Sedie e altre dotazioni logistiche
Costi allestimento location
Noleggio schermo autoportante per retroproiezione, metri 4,00 x 2,25
Noleggio sistema audio composto da coppia di casse con stativo, mixer,
d.i., Box e cavi di collegamento
Noleggio sistema di riproduzione video (pc con player broadcast o lettore
DVD/BLURAY con scaler e elettroniche ad hoc)
Installazione, assistenza tecnica durante l'evento, disinstallazione
Noleggio film
Permesso SIAE

Giochi di ruolo e Giochi di società
Fornitura giochi

€ 100,00
vedi co-finanziamento
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Attrezzature e materiali occasionali
Comunicazione pubblicitaria
Impianto di illuminazione - noleggio

Torneo e scuola di scacchi

Nessuna spesa viva

Personale per attività didattica

vedi co-finanziamento

Attrezzature e materiali occasionali

vedi co-finanziamento

Sedie, tavoli e altre dotazioni logistiche
Comunicazione pubblicitaria
Impianto di illuminazione - noleggio

Esperienze e racconti dedicati al cibo e alla sua matrice
geografica e sociale

€ 500,00

Car food o cucina da campo
Personale per attività di preparazione e servizio

vedi co-finanziamento

Sedie, tavoli e altre dotazioni logistiche
Comunicazione pubblicitaria
Impianto di illuminazione - noleggio

eventi con scuole di ballo
Personale per attività didattica

vedi co-finanziamento

Sedie, tavoli e altre dotazioni logistiche
Comunicazione pubblicitaria
Impianto di illuminazione - noleggio
Pedana rimovibile – fornitura e posa

presentazione e lettura libri
favole con merenda

Nessuna spesa viva
€ 100,00

I Costi sono riferiti al singolo evento e sono da considerarsi IVA esclusa.
* Per il torneo di calcio il costo è riferito all’evento complessivo per il quale si ipotizza una
esperienza una tantum distribuita su tre giorni.
Nella definizione dei costi è stato assunto come dato implicito il supporto del Comune per
l’organizzazione e la dotazione logistica. In particolare, sono stati esclusi i costi per la
fornitura di sedie e tavoli, nonché i costi per l’occupazione suolo pubblico, per la
fornitura di energia elettrica ed acqua. Si ritiene appunto che tali costi saranno assorbiti
dal Comune.
In ragione della complessità multidisciplinare delle esperienze incluse nel progetto, è
necessario che i costi sopra elencati siano opportunamente integrati da un costo per la gestione
e il coordinamento generale.

10) Eventuale co-finanziamento

Parte dei costi saranno assorbiti da soggetti che, a vario titolo, sostengono il progetto. Non solo
le stesse associazioni o gruppi che hanno partecipato alla ideazione/organizzazione, ma anche
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da altri partner esterni che forniranno un contributo sotto forma di servizio intellettuale o di
fornitura tecnica.




Scacchistica parmense A.S.D.
Faber Srl
Giova’s Games Night – Locanda shakespiriana per Moschettieri

11) Eventuali allegati

Vista immaginaria del cinema all’aperto sul fronte nord della Chiesa del Quartiere

