con il sostegno della legge regionale n. 15/2018

“Bilancio partecipativo 2019/2021”
Codice CUP assegnato al progetto I94E1800095006

SCHEDA DI RENDICONTAZIONE incontri vari
Incontro del 11.03.2019
Luogo dell'incontro e durata

Parma, sede CCV Molinetto presso il Centro Argonne, Via Argonne 4.
Dalle 21.00 alle 22.30.

Persone ed Enti/ass.
presenti all'incontro

Presenti membri del CCV.
Roberto Mazzini di Giolli coop.

Obiettivi dell'incontro

1) Informare sul processo, le modalità, le scadenze.
2) Conoscere il quartiere, il livello di partecipazione, il pensiero e le azioni
svolte dal CCV in tal senso.
3) Trovare forme concrete e realistiche di collaborazione col CCV e impostare
i passi successivi.

Svolgimento

. Si stabiliscono in generale i passaggi da seguire:
 Marzo: si continuerà a prendere accordi e a organizzarsi con i CCV.
 Aprile: verrà fatta informazione alla popolazione sul processo
partecipativo e avanzati dei progetti.
 Maggio: si scremeranno le proposte da presentare al Comune
 Giugno: si porterà a compimento il bilancio con la votazione on-line
dei progetti.
Il CCV si occuperà di contattare e invitare quante più associazioni possibili

Decisioni

Il CCV organizzerà un incontro con le associazioni e gruppi del quartiere

SCHEDA DI RENDICONTAZIONE incontri vari
Incontro del 25.03.2019
Luogo dell'incontro e durata

Parma, sede CCV Golese in Strada Baganzola 159.
Dalle 20.30 alle 22.30.

Persone ed Enti/ass.
presenti all'incontro

Presenti 7 membri del CCV. Una rappresentante dell’Arci.
Roberto Mazzini e Massimiliano Filoni di Giolli coop.

Obiettivi dell'incontro

1) Informare sul processo, le modalità, le scadenze.
2) Conoscere il quartiere, il livello di partecipazione, il pensiero e le azioni
svolte dal CCV in tal senso.
3) Trovare forme concrete e realistiche di collaborazione c ol CCV e impostare
i passi successivi.

Svolgimento

Giolli Cooperativa Sociale, soggetto del terzo settore individuata dal Comune,
che si occuperà di promuovere la partecipazione a vari livelli e durante le
diverse fasi del Progetto Partecipativo 2019-2021, illustrano le modalità di
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presentazione dei progetti ed il ruolo della Cooperativa in relazione alla
costruzione dei progetti partecipativi.
Decisioni

Dopo ampia discussione si concorda di fissare la data di due riunioni con i
cittadini delle frazioni delle varie frazioni che costituiscono il quartiere.
A tali riunioni saranno presenti i rappresentanti della Cooperativa Giolli.
SCHEDA DI RENDICONTAZIONE incontri vari
Incontro del 27.03.2019

Luogo dell'incontro e durata

Sede CCV Parma Centro, Borgo Giordani 7, Parma
Dalle 18.50 alle 19.45 circa.

Persone ed Enti/ass.
presenti all'incontro

Presenti membri del CCV.
Massimiliano Filoni di Giolli coop.

Obiettivi dell'incontro

1) Informare sul processo, le modalità, le scadenze, chiarire dubbi.
2) Raccogliere prime idee su progetti possibili.
3) Verificare luoghi ed eventi dove pubblicizzare il percorso.

Svolgimento

Dopo una breve presentazione del progetto e della Cooperativa Giolli hanno
preso la parole le consiglieri e i consiglieri che hanno espresso le loro visioni
sulla partecipazione nel quartiere, e di come proseguire nel percorso
avanzando diverse ipotesi.

SCHEDA DI RENDICONTAZIONE incontri vari
Incontro del 28.03.2019
Luogo dell'incontro e durata

Presso la sala civica, in via San Leonardo 47, CCV San Leonardo Parma.
Dalle 20.30 alle 22.00.

Persone ed Enti/ass.
presenti all'incontro

Presenti i membri del CCV e 10 cittadini alcuni in rappresentanza di
associazioni.

Obiettivi dell'incontro

1) Informare sul processo, le modalità, le scadenze.
2) Conoscere il quartiere, il livello di partecipazione, il pensiero e le azioni
svolte dal CCV in tal senso.
3) Trovare forme concrete e realistiche di collaborazione col CCV e impostare
i passi successivi.

Svolgimento

Introduciamo il percorso coi vari dati a disposizione, cadenze, criteri, nostro e
loro ruolo.
Si avanzano ipotesi per calendarizzare i prossimi passi del percorso
SCHEDA DI RENDICONTAZIONE incontri vari
Incontro del 02.04.2019

Luogo dell'incontro e durata

Parma, sede CCV Cittadella c/o centro Bizzozero, in Via Bizzozero.
Dalle 21.00 alle 22.30.

Persone ed Enti/ass.
presenti all'incontro

Presenti 17 tra cittadini e membri del CCV.
Roberto Mazzini di Giolli coop.

Obiettivi dell'incontro

1) Informare sul processo, le modalità, le scadenze.
2) Conoscere il quartiere, il livello di partecipazione, il pensiero e le azioni
svolte dal CCV in tal senso.
3) Trovare forme concrete e realistiche di collaborazione col CCV e impostare
i passi successivi.
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Svolgimento

Giolli Cooperativa Sociale, soggetto del terzo settore individuata dal Comune,
che si occuperà di promuovere la partecipazione a vari livelli e durante le
diverse fasi del Progetto Partecipativo 2019-2021 illustra le modalità di
presentazione dei progetti ed il ruolo della Cooperativa in relazione alla
costruzione dei progetti partecipativi.
SCHEDA DI RENDICONTAZIONE incontri vari
Incontro del 02.04.2019

Luogo dell'incontro e durata

Sede CCV Pablo, Sala civica, via Marchesi 35 – 37/a Parma.
Ore 21.00-22.00 circa.

Persone ed Enti/ass.
presenti all'incontro

Presenti membri del CCV, educatrici quartiere, Forum Solidarietà, CAI, Esprit,
cittadini.
M.Filoni di Giolli coop.

Modalità di invito

Accordo preso via mail.

Obiettivi dell'incontro

1) Informare sul percorso e le scadenze.
2) Verificare luoghi ed eventi dove pubblicizzare il percorso.

Modalità di intervento

La riunione era stata organizzata dal CCV.

Svolgimento

Il 25 Maggio festa e giochi in strada del Quartiere.
Il 10 Aprile ore 18.00 al Cento Il Tulipano Tavolo di Quartiere ambito Parma
WelFare.
Temi emersi:
- fare rete, come fare rete.
- Contrastare il degrado e lo spaccio.
- Esigenza di un luogo aggregativo, di un Centro di aggregazione.
- Costruire relazioni tra i diversi soggetti.
- Centralità nel sentimento del Quartiere del P.le Pablo.

Decisioni

- Proposta Assemblea per il 18 Aprile alle 20.30 con nostra partecipazione.
- Proposta nostra azione in P.le Pablo il 12 Aprile dalle 16.30.
SCHEDA DI RENDICONTAZIONE incontri vari
Incontro del 03.04.2019

Luogo dell'incontro e durata

Sede CCV Vigatto, c/o Sala Civica al 1° piano dell'Ex Municipio, in Piazzale
Municipio 1 a Corcagnano, Parma.
Dalle 21.00 alle 22.45.

Persone ed Enti/ass.
presenti all'incontro

Presenti membri del CCV. 18 cittadini in rappresentanza di una decina di
associazioni. Assente solo la frazione di Gaione.
Roberto Mazzini di Giolli coop.

Obiettivi dell'incontro

1) Informare sul processo, le modalità, le scadenze.
2) Conoscere il quartiere, il livello di partecipazione, il pensiero e le azioni
svolte dal CCV in tal senso.
3) Trovare forme concrete e realistiche di collaborazione col CCV e impostare
i passi successivi.

Svolgimento

La coordinatrice ha introdotto il BP coi dati conosciuti e si è sviluppato subito
un dibattito sui progetti da presentare.
Abbiamo risposto alle domande precisando alcuni punti poi introdotto il tema
partecipazione
Sono poi stati raccolti alcuni eventi del periodo dove poter informare i cittadini
e le cittadine.
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Decisioni

Fissata assemblea coi cittadini per l’8 Maggio alle 21.00.
SCHEDA DI RENDICONTAZIONE incontri vari
Incontro del 02.04.2019

Luogo dell'incontro e durata

Sede CCV Oltretorrente, presso circolo Giovane Italia, Piazzale Santa Croce,
Parma.
Ore 21.00-22.00 circa.

Persone ed Enti/ass.
presenti all'incontro

Presenti membri del CCV, ARTLAB, Associazione BuUUio.
M.Filoni di Giolli coop.

Obiettivi dell'incontro

1) Informare sul percorso e le scadenze.
2) Verificare luoghi ed eventi dove pubblicizzare il percorso.

Modalità di intervento

La riunione era stata organizzata dal CCV.

Svolgimento

Le associazioni presentano le loro attività ed emerge, pienamente condivisa
l'idea di fare rete per valorizzare al meglio e potenziare le risorse del Quartiere
per creare aggregazione, cultura, socialità.
Si sottolinea l'esigenza di narrazioni dei progetti, delle realtà presenti ed
impegnate nel quartiere, per rendere intelligibile il Percorso Partecipativo.
Partecipazione da incentivare attraverso comunicazioni mirate. È poi
necessario che coloro che presentano i progetti sia disponibili a confrontarsi
con il CCV, l'obiettivo del BP è la collaborazione e la rete tra differenti progetti.
L'obiettivo è collaborare per la Comunità.
Obiettivo è e deve essere migliorare la vita nel quartiere. Chi presenta propri
progetti dovrebbe avere la disponibilità ad incontrarsi con il CCV e gli altri
soggetti con lo scopo di produrre progetti condivisi.
Eventi: primo Sabato e prima Domenica del mese mercato sotto i portici.
Mercato agricoltori del Sabato mattina.

Decisioni

Prossimo incontro 2 Maggio ore 20.30 in luogo da definire.
SCHEDA DI RENDICONTAZIONE incontri vari
Incontro del 04.04.2019

Luogo dell'incontro e durata

CCV Lubiana e San Lazzaro, Via Zarotto 18, Parma.
Dalle 20.30 alle 22.00 circa.

Persone ed Enti/ass.
presenti all'incontro

Presenti membri del CCV sia Lubiana che San Lazzaro.
Roberto Mazzini e Massimiliano Filoni di Giolli coop.

Modalità di invito

Accordo preso via mail.

Obiettivi dell'incontro

1) Informare sul processo, le modalità, le scadenze.
2) Conoscere il quartiere, il livello di partecipazione, il pensiero e le azioni
svolte dal CCV in tal senso.
3) Trovare forme concrete e realistiche di collaborazione col CCV e impostare i
passi successivi.

Modalità di intervento

La riunione era stata organizzata ad hoc.

Svolgimento

Si è discusso della partecipazione e di come incentivarla.
Si sottolinea che è una occasione per rafforzare e creare più senso di
comunità, individuando progetti condivisi.
Si concordano altri due incontri, uno per ciascun quartiere. Negli incontri
successivi si definiranno i calendari delle azioni possibili per coinvolgere e
informare la cittadinanza.
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Decisioni

Fissata ulteriore riunione con Lubiana il 30 Aprile ore 21.00 e col San Lazzaro
il 29 alle 20.30.
SCHEDA DI RENDICONTAZIONE incontri vari
Incontro del 04.04.2019

Luogo dell'incontro e durata

Sede CCV San Pancrazio, c/o Ex Municipio San Pancrazio, Via Emilia Ovest
18, Parma.
Dalle 21.30 alle 23.00.

Persone ed Enti/ass.
presenti all'incontro

Presenti membri del CCV.
Roberto Mazzini di Giolli coop.

Obiettivi dell'incontro

1) Informare sul processo, le modalità, le scadenze.
2) Conoscere il quartiere, il livello di partecipazione, il pensiero e le azioni
svolte dal CCV in tal senso.
3) Trovare forme concrete e realistiche di collaborazione col CCV e impostare
i passi successivi.

Modalità di intervento

La riunione era stata organizzata ad hoc.

Svolgimento

Il coordinatore presenta i dati principali e si parte subito sui progetti.
Sul tema partecipazione dicono che il quartiere è molto dispersivo, si pensa
quindi a come e in quali luoghi presenziare con un banchetto per iniziare a far
conoscere il progetto di BP

SCHEDA DI RENDICONTAZIONE incontri vari
Assemblea del 08.04.2019
Luogo dell'incontro e durata

Circolo Parrocchiale, Strada Chiesa di Fognano, CCV Golese Parma.
Dalle 20.30 alle 22.10.

Persone ed Enti/ass.
presenti all'incontro

Presenti membri del CCV.
Roberto Mazzini di Giolli coop.
Dott. Antonio Tedeschi e Dott.ssa Sara Antolotti per il Comune di Parma.

Modalità di invito

Accordo preso via mail.

Obiettivi dell'incontro

1) Informare sul processo, le modalità, le scadenze, chiarire dubbi.
2) Raccogliere prime idee su progetti possibili.

Modalità di intervento

La riunione era stata organizzata dal CCV.

Svolgimento

Il coordinatore introduce l’argomento del BP
Il dott. Tedeschi risponde ad alcune domande tecniche
Poi passa a spiegare come ha fatto la pubblicità e che aveva invitato le
associazioni, la Parrocchia e gruppi del quartiere, ma di fronte all’esigua
somma stanziata non si sono mostrati entusiasti.
Presenta la Dott.ssa Sara Antolotti seguirà i CCV per aiutarli nella stesura dei
progetti in modo che possano essere realizzabili indicando le criticità,
Vengono accennati alcune idee per possibili progetti

SCHEDA DI RENDICONTAZIONE incontri vari
Incontro del 11.04.2019
Luogo dell'incontro e durata

Sede CCV Montanara, Via Carmignani 7/a, Parma.
Dalle 20.30-23.00
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Persone ed Enti/ass.
presenti all'incontro

Presenti consigliere e consiglieri CCV, cittadini, cittadini in rappresentanza di
associazioni.
Architetto Tedeschi.
Massimiliano Filoni di Giolli coop.

Obiettivi dell'incontro

1) Informare sul processo, le modalità, le scadenze.
2) Conoscere il quartiere, il livello di partecipazione, il pensiero e le azioni
svolte dal CCV in tal senso.
3) Trovare forme concrete e realistiche di collaborazione col CCV e impostare i
passi successivi.
4) Individuazione primi progetti

Modalità di intervento

La riunione era stata organizzata ad hoc.

Svolgimento

Il coordinatore presenta i dati principali e si parte subito sui progetti.
Le associazioni e i cittadini presenti illustrano alcuni progetti che vorrebbero
sviluppare

Decisioni

Attendono materiale e attendono di concordare con GiolliCoop le azioni da
fare in piazze e strade del quartiere. Indicano le date dell'1, 2, 7 Giugno
SCHEDA DI RENDICONTAZIONE incontri vari
Assemblea del 15.04.2019

Luogo dell'incontro e durata

Sede CCV Golese, Strada Baganzola 159, Baganzola, Parma.
Dalle 20.40 alle 22.15.

Persone ed Enti/ass.
presenti all'incontro

Presenti 3 membri del CCV, 2 persone della Cooperativa Eidé; poi si
aggiungeranno altri 2 del CCV e l'Assessora Paci.
Roberto Mazzini di Giolli coop.
Dott. Antonio Tedeschi e Dott.ssa Sara Antolotti per il Comune di Parma.

Modalità di invito

Accordo preso via mail.

Obiettivi dell'incontro

1) Informare sul processo, le modalità, le scadenze, chiarire dubbi.
2) Raccogliere prime idee su progetti possibili.
3) Verificare luoghi ed eventi dove pubblicizzare il percorso.

Modalità di intervento

La riunione era stata organizzata dal CCV.

Svolgimento

Il Coordinatore del CCV introduce alcuni progetti che sono stati avanzati da
associazioni e cittadini e chiede ai tecnici del Comune chiarimenti su alcuni
problematiche tecniche e gestionali che potrebbero insorgere
Viene chiesto quindi di essere supportati dal Comune per lo sviluppo dei
progetti.
L’ Architetta Antolotti è a disposizione per seguire i singoli del CCV che stanno
progettando.

SCHEDA DI RENDICONTAZIONE incontri vari
Assemblea del 16.04.2019
Luogo dell'incontro e durata

Sede CCV Molinetto, Centro Argonne, Via Argonne, 4 Parma.
Dalle 21.00 alle 22.30.

Persone ed Enti/ass.
presenti all'incontro

Presenti membri del CCV su.
Associazioni: Circolo scacchistico, Gestore del Centro Argonne.
6 Cittadini.
Assessora Paci e Dott. Tedeschi per il Comune di Parma.
R.Mazzini e M.Filoni di Giolli coop.
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Obiettivi dell'incontro

1) Informare sul processo, le modalità, le scadenze, chiarire dubbi.
2) Raccogliere prime idee su progetti possibili.
3) Verificare luoghi ed eventi dove pubblicizzare il percorso.

Modalità di intervento

La riunione era stata organizzata dal CCV.

Svolgimento

Il Coordinatore del CCV introduce la serata riassumendo il percorso e le sue
tappe principali
Un consigliere informa che il 25 aprile ci sarà una festa in via Spezia in cui
intervenire per far conoscere il BP
Si ribadisce che il percorso deve essere partecipato il più possibile, quindi si
programma un'assemblea in cui invitare i cittadini. Nell'assemblea Giolli farà i l
facilitatore e qui si raccolgono le idee dei cittadini
SCHEDA DI RENDICONTAZIONE incontri vari
Assemblea del 17.04.2019

Luogo dell'incontro e durata

Sede CCV S.Leonardo, sala civica in Via San Leonardo 47, Parma.
Dalle 21.00 alle 22.15.

Persone ed Enti/ass.
presenti all'incontro

Presenti 5 membri del CCV S.Leonardo, 4 del CCV Cortile S.Martino.
Assessora Paci, Dott.Tedeschi, Assessora Seletti, Sara Antolotti, per il
Comune di Parma.
R.Mazzini e una volontaria di Giolli coop.
Cittadini: 1 rappresentante di associazione, 1 dell’ass. Palio, 1 professoressa e
altri 3 cittadini.

Modalità di invito

Accordo preso via mail.

Obiettivi dell'incontro

1) Informare sul processo, le modalità, le scadenze, chiarire dubbi.
2) Raccogliere prime idee su progetti possibili.
3) Verificare luoghi ed eventi dove pubblicizzare il percorso.

Modalità di intervento

La riunione era stata organizzata dal CCV.

Svolgimento

PUNTO 1
I due coordinatori introducono la serata e Riccò spiega il percorso che si
ipotizza, con le tappe e informazioni varie.
I progetti devono avere 4 caratteristiche:
- fattibilità
- utilità
- responsabilità
- sostegno dei cittadini.
Mazzini Illustra le fasi principali
Ancescao è un'associazione con sede anche al San Leonardo, parla poi dei
loro progetti.
Emergono alcune proposte di progetti da condividere con il quartiere

SCHEDA DI RENDICONTAZIONE incontri vari
Incontro del 18.04.2019
Luogo dell'incontro e durata

Sede CCV Pablo, Sala civica, via Marchesi 35 – 37/a, Parma.
Ore 21.00.

Persone ed Enti/ass.
presenti all'incontro

Presenti membri del CCV Pablo.
Assessora Paci, Dott. Antonio Tedeschi, Dott.ssa Sara Antolotti, per il Comune
di Parma.
M.Filoni di Giolli coop.
Una cittadina.
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Obiettivi dell'incontro

1) Informare sul processo, le modalità, le scadenze, chiarire dubbi.
2) Raccogliere prime idee su progetti possibili.
3) Verificare luoghi ed eventi dove pubblicizzare il percorso.

Modalità di intervento

La riunione era stata organizzata dal CCV.

Svolgimento

Pongolini di Forum Solidarietà spiega il lavoro fatto al Tavolo del Welfare, di
aggregazione di associazioni del quartiere, da cui può scaturire un progetto.
Il CCV invita Giolli a essere presente al mercato del martedì
SCHEDA DI RENDICONTAZIONE incontri vari
Incontro del 29/04/2019

Luogo dell'incontro e durata

Sede CCV San Lazzaro, via Zarotto, 18, Parma
Dalle 20.30 alle 22.30.

Persone ed Enti/ass.
presenti all'incontro

Presenti CCV, Arch. Antolotti, architetta Carpi che presenta progetto.
Massimiliano Filoni di Giolli coop.

Modalità di invito

Accordo preso nel precedente CCV.

Obiettivi dell'incontro

1) Presentazione e discussione di alcuni progetti
2) Strategie di Comunicazione

Modalità di intervento

La riunione era stata organizzata ad hoc.

Svolgimento
Il coordinatore presenta l'Architetta Carpi, introduce i vari progetti che poi
vengono presentati e discussi.
Il Presidente del CCV e l'arch. Antolotti hanno appuntamento per fare insieme
alcuni sopralluoghi nei luoghi indicati.
Il CCV si sforzerà di fare da cassa di risonanza ai progetti e per coinvolgere i
cittadini e le cittadine. A partire dalla festa sportiva organizzata dalla società
Interclub. Si cercheranno altri eventi per divulgare i progetti e raccogliere
eventualmente altri progetti.

SCHEDA DI RENDICONTAZIONE incontri vari
Incontro del 29.04.2019
Luogo dell'incontro e durata

Sede CCV San Pancrazio, c/o Ex Municipio San Pancrazio, Via Emilia Ovest
18, Parma.
Dalle 21.07 alle 23.05.

Persone ed Enti/ass.
presenti all'incontro

Presenti 6 membri del CCV.
Dott. Tedeschi per il Comune di Parma.
Roberto Mazzini di Giolli coop.
4 cittadini.

Modalità di invito

Accordo preso via mail.

Obiettivi dell'incontro

1) Raccogliere prime idee su progetti possibili.
2) Verificare luoghi ed eventi dove pubblicizzare il percorso.

Modalità di intervento

La riunione era stata organizzata dal CCV.

Svolgimento

Il Coordinatore ha aggiornato sui contatti presi per spronare le varie realtà a
presentare progetti.
Si discute le varie idee di progetti possibili chiedendo le verifiche da parte del
tecnico del Comune
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SCHEDA DI RENDICONTAZIONE incontri vari
Incontro del 30.04.2019
Luogo dell'incontro e durata

Sede CCV Lubiana, Via Zarotto 18, Parma.
Ore 20.30-22.02

Persone ed Enti/ass.
presenti all'incontro

Presenti 7-8 membri del CCV.
Dott. Antonio Tedeschi, Sara Antolotti, per il Comune di Parma.
Roberto Mazzini di Giolli coop.
11 cittadini.

Modalità di invito

Accordo preso via mail.

Obiettivi dell'incontro

1) Raccogliere prime idee su progetti possibili.
2) Verificare luoghi ed eventi dove pubblicizzare il percorso.

Modalità di intervento

La riunione era stata organizzata dal CCV.

Svolgimento

Si discute in particvolare di un progetto che potrebbe essere il più partecipato
dal quartiere.
Si pone il problema su come diffondere maggiormente il processo
Partecipativo
Tedeschi precisa che starà al CCV selezionare progetti di senso e sostenuti
dai cittadini.
SCHEDA DI RENDICONTAZIONE incontri vari
Incontro del 02.05.2019

Luogo dell'incontro e durata

Sede CCV Molinetto, Centro Argonne, via Argonne 4, Parma.
Ore 21.00-23.00 circa.

Persone ed Enti/ass.
presenti all'incontro

Presenti membri del CCV Molinetto.
Dott. Tedeschi, per il Comune di Parma.
Roberto Mazzini di Giolli coop.
Comitato alluvionati.

Modalità di invito

Accordo preso via mail.

Obiettivi dell'incontro

1) Raccogliere prime idee su progetti possibili.
2) Verificare luoghi ed eventi dove pubblicizzare il percorso.

Modalità di intervento

La riunione era stata organizzata dal CCV.

Svolgimento

Si discutono i primi progetti, che vertono principalmente su realizzazioni di
piste ciclabili e che suscitano critiche anche tra i presenti.
Si ribadisce e si discutono varie modalità per un maggior coinvolgimento
anche delle associazioni
SCHEDA DI RENDICONTAZIONE incontri vari
Incontro del 02.05.2019

Luogo dell'incontro e durata CCV Oltretorrente, presso sede Parma Lirica
Dalle 20.30 alle 23.00.
Persone ed Enti/ass.
presenti all'incontro

CCV, Associazione Buio, Collettivo Pirati Metropolitani, Parma Lirica,
Assessora Paci.
Massimiliano Filoni, Maria Grazia Ruggeri di GiolliCoop

Modalità di invito

Accordo preso nel precedente incontro

Obiettivi dell'incontro

presentare progetti
Costruire reti e collaborazioni con le realtà del quartiere
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Modalità di intervento

La riunione era stata organizzata ad hoc.

Svolgimento

Decisioni

I presenti convengono sulla necessità di costruire reti stabili che
vadano oltre i progetti singoli che siano capaci di coinvolgere tutte le
differenti fasce di cittadinanza.. Si nota l'importanza di cogliere e
realizzare strategie capaci di creare aggregazione intergenerazionale.
Tutto questo può rendere più attrattivo e vivo il quartiere e dagli incontri
si possono generare nuove idee e nuovi progetti con la possibilità di
rendere il quartiere attrattivo anche per coloro che abito in altri
quartieri.
- Si decide di rafforzare l'informazione tramite i contati diretti
- Si decide di provvedere ad altri incontri: uno il 14 Maggio alle ore 20.30 nella
sede del CCV.
SCHEDA DI RENDICONTAZIONE incontri vari
Incontro del 06.05.2019

Luogo dell'incontro e durata

Sede CCV Cittadella, Via Bizzozero 8, Parma.
Ore 21.15-22.40.

Persone ed Enti/ass.
presenti all'incontro

Presenti 9 membri del CCV Cittadella.
Dott. Tedeschi, per il Comune di Parma.
R.Mazzini di Giolli coop.

Modalità di invito

Accordo preso via mail.

Obiettivi dell'incontro

1)
2)
3)
4)

Modalità di intervento

La riunione era stata organizzata dal CCV.

Chiarire dubbi.
Raccogliere prime idee su progetti possibili.
Organizzazione Assemblea del 14
Verificare luoghi ed eventi dove pubblicizzare il percorso.

Svolgimento
Si discute di come organizzare e strutturare l’assemblea aperta a tutti i cittadini
del quartiere il 14 maggio
PROGETTI
Si illustrano e discuto i vari progetti che sono in corso di progettazione
Decisioni
OdG del 14 Maggio:
1) Introduzione del CCV
2) Spiegazione del BP (scopo BP, tempi, modi, date, progetti, spiegazione
della scheda progetto)
3) Domande
SCHEDA DI RENDICONTAZIONE incontri vari
Incontro del 07/05/2019
Luogo dell'incontro e durata

Sede CCV Pablo via Marchesi 37.
Dalle 21.00 alle 23.30.

Persone ed Enti/ass.
presenti all'incontro

Presenti membri del CCV tranne 1 assente, coordinatori CCV San Leonardo e
Montanara, presidente CSI, Consigliere Comunale Bozzani.
Massimiliano Filoni di Giolli coop.

Modalità di invito

Accordo preso via telefonica e verbalmente di persona.

Obiettivi dell'incontro

1) Informare sull'andamento del percorso, scambiare idee con altri CCV,

con il sostegno della legge regionale n. 15/2018

presentazione dei progetti fin qui raccolti.
2) Trovare forme concrete e realistiche di collaborazione col CCV e impostare i
passi successivi.
Modalità di intervento

La riunione era stata organizzata ad hoc.

Svolgimento

1) Vengono illustrati i due progetti fin qui raccolti.
Si discute e si valuta l'opportunità di accorpare in unico progetto i due
presentati.
2) Si cercano strategie per raccogliere altre idee.
Si discute di come collegare altre attività alla vita del quartiere.
SCHEDA DI RENDICONTAZIONE incontri vari
Incontro del 08/05/2019

Luogo dell'incontro e durata

Sede CCV Parma Centro, B.go Giordani 7, Parma.
Dalle 20.30 alle 23.00.

Persone ed Enti/ass.
presenti all'incontro

Presenti membri del CCV, 2 rappresentanti Associazione Casa Quartiere Città,
con progetto, 1 cittadina Lucilla Gregoretti con progetto.
Massimiliano Filoni, Maria Grazia Ruggeri di Giolli coop.

Modalità di invito

Accordo preso nel precedente CCV.

Obiettivi dell'incontro

1) Presentazione Progetti
2) Avere informazioni

Modalità di intervento

La riunione era stata organizzata ad hoc.

Svolgimento

Il coordinatore presenta gli ospiti presenti, introduce e apre i lavori e si parte
subito sui progetti.
Si illustrano i due progetti presentati uno da associazioni e l’altro da cittadini
del quartiere

Decisioni

Si convoca per il 22 Maggio alle ore 20.30 la riunione per la presentazione
ufficiale e la discussione dei progetti presso la sede del CCV in B.go Giordani,
7.
SCHEDA DI RENDICONTAZIONE incontri vari
Incontro del 08.05.2019

Luogo dell'incontro e durata

Sede CCV Vigatto, presso ex Municipio, Corcagnano, Parma.
Ore 21.20-22.38.

Persone ed Enti/ass.
presenti all'incontro

Presenti la Coordinatrice e 5 Consiglieri del CCV Vigatto.
Arch. Sara Antolotti per il Comune di Parma.
R.Mazzini di Giolli coop.
10 persone in rappresentanza di varie associazioni: una cittadina architetta, 4
rappresentanti dell’ass. Psyché, AVIS, Demos, Parrocchia di Alberi, Famiglia
Alberese, Albero Parlante di Carignano.

Modalità di invito

Accordo preso via mail.

Obiettivi dell'incontro

1) stato dell’arte informazione, prossimi incontri
2) progetti in corso e format per i progetti.

Modalità di intervento

La riunione era stata organizzata dal CCV.

Svolgimento

La coordinatrice presenta i 4 progetti che sono stati presentati dalle
associazioni presenti alla serata.
Si procede alla discussione per migliorarli e metterli in sinergia.

con il sostegno della legge regionale n. 15/2018

Mazzini propone di unire tutte le attività culturali in un unico progetto giovanile
e i tre gruppi proponenti ci lavoreranno.
Decisioni

Prossimo incontro 22 maggio ore 21 per fare il punto sui progetti.
SCHEDA DI RENDICONTAZIONE incontri vari
Incontro Assemblea Oltretorrente del 14/05/2019

Luogo dell'incontro e durata

Sede CCV Oltretorrente, b.go S. Caterina 3c, dalle 19.30 alle 23.00

Persone ed Enti/ass.
presenti all'incontro

Presenti CCV al completo, ArtLab, associazioni, Cristiana Pongolini, Arch.
Antolotti
Massimiliano Filoni di GiolliCoop

Modalità di invito

Accordo preso nella riunione precedente

Obiettivi dell'incontro

1) Raccogliere i progetti, organizzarli in quadro coerente
2)Raccogliere domande dare informazioni

Modalità di intervento

La riunione era stata organizzata ad hoc.

Svolgimento

1)Nella prima parte( a cui partecipano Ccv, Arch. Antolotti e GiolliCoop) la
coordinatrice e altri membri del CCV illustrano la situazione di avanzamento
del lavoro di promozione del progetto, di costruzione collaborazione e raccolta
dei progetti.
Nella seconda parte dalle 20.30 si discutono i progetti.
I cittadini presenti fanno osservazioni e integrano le varie idee facendo delle
proposte da valutare

Decisioni




I e le proponenti progetti si incontreranno nuovamente per definire al
meglio le proposte e presentarle all'approvazione del CCV del 29
MAGGIO.
I chiarimenti richiesti sono stati soddisfatti durante il TDN del 15
Maggio 2019

SCHEDA DI RENDICONTAZIONE incontri vari
Incontro del 15.05.2019
Luogo dell'incontro e durata

Sede CCV Molinetto, Centro Argonne, via Argonne 4, Parma.
Ore 21.15-22.18 circa.

Persone ed Enti/ass.
presenti all'incontro

Presenti membri del CCV Molinetto.
Arch. Tedeschi e Arch. Sara Antolotti, per il Comune di Parma.
Roberto Mazzini di Giolli coop.
Presenti anche 7 cittadini.

Modalità di invito

Accordo preso via mail.

Obiettivi dell'incontro

1) Raccogliere prime idee su progetti possibili.
2) Verificare luoghi ed eventi dove pubblicizzare il percorso.

Modalità di intervento

La riunione era stata organizzata dal CCV.

Svolgimento

PUNTO 1
Il Coordinatore CCV spiega le date definite oggi in TDN.
Poi inizia a raccontare i progetti invitando i proponenti a spiegarli
Mazzini ribadisce l’importanza di segnalare alla cooperativa eventi del
quartiere per coinvolgere i cittadini al voto

con il sostegno della legge regionale n. 15/2018

SCHEDA DI RENDICONTAZIONE incontri vari
Incontro del 16.05.2019
Luogo dell'incontro e durata

Sede CCV San Pancrazio, c/o Ex Municipio San Pancrazio, Via Emilia Ovest
18, Parma.
Dalle 21.10 alle 22.25.

Persone ed Enti/ass.
presenti all'incontro

Presenti 7 membri del CCV.
Arch. Antolotti per il Comune di Parma.
Roberto Mazzini di Giolli coop.
4 cittadini.

Modalità di invito

Accordo preso via mail.

Obiettivi dell'incontro

1) Raccogliere idee su progetti possibili.
2) Verificare luoghi ed eventi dove pubblicizzare il percorso.

Modalità di intervento

La riunione era stata organizzata dal CCV.

Svolgimento

Viene presentato un nuovo progetto, da parte dell’associazione Manifattura
urbana. Si discute della fattibilità e modalità di presentazione.
Non emergono altri progetti,
SCHEDA DI RENDICONTAZIONE incontri vari
Incontro Assemblea Quartiere Pablo del 20/05/2019

Luogo dell'incontro e durata

Sede CCV Pablo, via Marchesi 35, Parma.
Dalle 21.00 alle 23.00.

Persone ed Enti/ass.
presenti all'incontro

Presenti CCV, Centro del Riuso, Punto di Comunità, Giovanni Amighetti,
rappresentanti di due Associazioni albanesi, una legata a scuola e cultura,
l'altra alla promozione del ruolo delle donne, Consigliere Bozzani, cittadini.
Arch. Tedeschi, Arch. Antolotti.
Massimiliano Filoni, Maria Grazia Ruggieri di Giolli coop.

Modalità di invito

Accordo preso nel precedente incontro

Obiettivi dell'incontro

1) Presentazione progetti

Modalità di intervento

La riunione era stata organizzata ad hoc.

Svolgimento

Il coordinatore presenta gli ospiti e tra questi coloro che presenteranno
progetti.

Decisioni

Il 28 Maggio il CCV si riunisce per selezionare i progetti, nel frattempo i
proponenti elaborano i progetti, valutando, anche, possibili fusioni.
SCHEDA DI RENDICONTAZIONE incontri vari
Incontro Assemblea Presentazione e Discussione dei Progetti del 22/05/2019

Luogo dell'incontro e durata

Sede CCV Parma Centro,B.go Giordani, 7 Parma.
Dalle 20.30 alle 23.00.

Persone ed Enti/ass.
presenti all'incontro

Presenti membri del CCV, animatrice coop Dolce che gestisce Centro Anziani
ex Parma Centro, Associazione CasaQuartiereCittà, genitori – Progetto
scuole.
Massimiliano Filoni di Giolli coop.

Modalità di invito

Accordo preso nella precedente riunione

Obiettivi dell'incontro

1) Presentare e discutere i progetti

Modalità di intervento

La riunione era stata organizzata ad hoc.

con il sostegno della legge regionale n. 15/2018

Svolgimento

La vice coordinatrice presenta gli ospiti e si parte subito con la presentazione
e la discussione dei progetti conclusi, a cui se ne è aggiunto un terzo, che
andranno sottoposti al TdN per amdrli in votazione . Viene utilizzato il video
proiettore per presentare slide di contestualizzazione e approfondimento.

Decisioni

Il CCV si riunirà nella propria sede il 28 Maggio alle 20.30 per approvare i
progetti da presentare al voto dei cittadini.
SCHEDA DI RENDICONTAZIONE incontri vari
Incontro del 23.05.2019

Luogo dell'incontro e durata

Sede CCV Lubiana, Via Zarotto 18, Parma.
Ore 20.39-21.50

Persone ed Enti/ass.
presenti all'incontro

Presenti 7 membri del CCV.
Roberto Mazzini di Giolli coop.

Modalità di invito

Accordo preso via mail.

Obiettivi dell'incontro

1) Esaminare i primi progetti raccolti.
2) Verificare luoghi ed eventi dove pubblicizzare i progetti e il voto.

Modalità di intervento

La riunione era stata organizzata dal CCV.

Svolgimento

Si presentano i progetti conclusi.
Il Coordinatore propone che il 30 maggio si faccia la riunione definitiva per
inviare poi i progetti in Comune.
Mazzini ricorda che serve un referente di ogni progetto

Decisioni

Il 30 maggio la riunione definitiva per inviare poi i progetti in Comune.
SCHEDA DI RENDICONTAZIONE incontri vari
Incontro del 27.05.2019

Luogo dell'incontro e durata

Sede CCV Golese, Strada Baganzola 159, Baganzola, Parma.
Dalle 21.13 alle 22.30.

Persone ed Enti/ass.
presenti all'incontro

Presenti 7 membri del CCV.
Arch. Tedeschi per il Comune di Parma.
Roberto Mazzini di Giolli coop.

Modalità di invito

Accordo preso via mail.

Obiettivi dell'incontro

1) Analizzare i progetti presentati dai cittadini per inviarli alla Commissione
Tecnica.
2) Verificare luoghi ed eventi dove pubblicizzare i progetti e invitare a votarli.

Modalità di intervento

La riunione era stata organizzata dal CCV.

Svolgimento

Si analizzano Progetti conclusi pervenuti e la strategie da adottare per
coinvolgere i cittadini nella votazione

Decisioni

Si presenta 1 progetto e si rifiuta quello di Psyché.

SCHEDA DI RENDICONTAZIONE incontri vari
Incontro del 28.05.2019
Luogo dell'incontro e durata

Sede CCV Montanara, Via Carmignani 7/a, Parma.
Dalle 19.30-20.30

con il sostegno della legge regionale n. 15/2018

Persone ed Enti/ass.
presenti all'incontro

Presenti 19 tra consigliere e consiglieri CCV, cittadini e cittadini in
rappresentanza di associazioni, alcuni consiglieri del CCV Molinetto.
Roberto Mazzini e Massimiliano Filoni di Giolli coop.

Modalità di invito

Accordo preso via mail.

Obiettivi dell'incontro

1) Presentazione ed esame dei vari progetti presentati

Modalità di intervento

La riunione era stata organizzata ad hoc.

Svolgimento

Si valutano i progetti presentati e dopo lunga discussione viene deciso di
presentarne alle votazioni on-line solamente uno che riguarda la
riqualificazione di un parco , ritenendo che sia l’esigenza più impellente per il
quartiere

SCHEDA DI RENDICONTAZIONE incontri vari
Incontro del 28/05/2019
Luogo dell'incontro e durata

Sede CCV San Lazzaro, via Zarotto, 18, Parma.
Dalle 20.30 alle 22.30.

Persone ed Enti/ass.
presenti all'incontro

Presenti 9 membri del CCV
Arch. Antolotti, Massimiliano Filoni di GiolliCoop

Modalità di invito

Accordo preso al TdN del 23 Maggio 2019.

Obiettivi dell'incontro

1) Presentazione dei progetti e selezione.

Modalità di intervento

La riunione era stata organizzata ad hoc.

Svolgimento

Il Coordinatore, avvalendosi di video proiezioni, presenta i volantini dei
progetti, il disciplinare del Bilancio Partecipativo di cui offre lettura integrale
con approfondimenti a richiesta, il format della scheda di presentazione
progetti; quindi vengono presentati i progetti ricevuti:
Recupero del Viale di accesso alla Certosa di Parma
Recupero Lavatoio di via San Bruno.
Centro Anziani
Sede CCV e Centro di aggregazione.
Vengono illustrati e discussi i vari progetti in termini di fattibilità, si ribadiscono i
principi fondamentali che ispirano il Bilancio Partecipativo e l'importanza di
indicare un referente con i relativi recapiti mail e telefonici in modo tale che la
commissione tecnica possa contattarlo in caso di bisogno.

Decisioni

il CCV seleziona i progetti da presentare e procede alla presentazione
formale entro la scadenza prevista.

SCHEDA DI RENDICONTAZIONE incontri vari
Assemblea del 28.05.2019
Luogo dell'incontro e durata

Sede CCV S.Leonardo, sala civica in Via San Leonardo 47, Parma.
Dalle 20.40 alle 22.45.

Persone ed Enti/ass.
presenti all'incontro

Presenti membri del CCV S.Leonardo.
Roberto Mazzini di Giolli coop.
Cittadini: 15 presentatori di progetto tra cui le Insegnanti e 1 Dirigente della
Micheli e della Toscanini, 3 membri dell’associazione Psyché.

Modalità di invito

Accordo preso via mail.

Obiettivi dell'incontro

1) Presentare e discutere i progetti raccolti.

con il sostegno della legge regionale n. 15/2018

2) Verificare luoghi ed eventi dove pubblicizzare il percorso.
Modalità di intervento

La riunione era stata organizzata dal CCV.

Svolgimento

PUNTO 1
Introduce il coordinatore CCV, M.Riccò che ricorda i criteri per approvare i
progetti:
- fattibilità
- impatto
- responsabilità dei cittadini.
E che dobbiamo scegliere 3 progetti come CCV.
Mazzini ricorda che possono avere anche 4-5 progetti da presentare, a
discrezione del CCV se li ritiene importanti.
Si passa alla presentazione dei progetti da parte dei soggetti che li hanno
presentati e dopo discussione si decidono i più rilevanti per il quartiere da
sottoporre a votazione on-line

SCHEDA DI RENDICONTAZIONE incontri vari
Incontro del 29/05/2019
Luogo dell'incontro e durata

Sede CCV Oltretorrente, b.go, S. Caterina, 3c
Dalle 20.30 alle 23.30.

Persone ed Enti/ass.
presenti all'incontro

Presenti 8membri del CCV
Massimiliano Filoni di GiolliCoop

Modalità di invito

Accordo preso al TdN del 23 Maggio 2019

Obiettivi dell'incontro

1) Presentazione dei progetti e selezione

Modalità di intervento

La riunione era stata organizzata ad hoc.

Svolgimento

Vengono illustrati i tre progetti pervenuti e poi discussi nei termini della loro
aderenza e coerenza rispetto al disciplinare e ai principi ispiratori del Bilancio
Partecipativo.
I Tre Progetti: Dedlàdistè, Una Piazza danzante, Pulito è meglio vengono tutti
ritenuti idonei all'unanimità.

Decisioni

il CCV procede alla presentazione formale entro la scadenza prevista.

SCHEDA DI RENDICONTAZIONE incontri vari
Assemblea del 30.05.2019
Luogo dell'incontro e durata

Sede CCV S.Leonardo, sala civica in Via San Leonardo 47, Parma.
Dalle 20.40 alle 22.30.

Persone ed Enti/ass.
presenti all'incontro

Presenti membri del CCV S.Leonardo.
Arch. Sara Antolotti per il Comune di Parma.
Roberto Mazzini di Giolli coop.

Modalità di invito

Accordo preso via mail.

Obiettivi dell'incontro

1) Valutazione progetti.
2) Verificare luoghi ed eventi dove pubblicizzare il percorso.

Modalità di intervento

La riunione era stata organizzata dal CCV.

Svolgimento

Il CCV informa che dei progetti presentati ne sono rimasti 3 da valutare in
quanto gli altri non sono tati portati a compimento o sono stati ritenuti non di

con il sostegno della legge regionale n. 15/2018

rilevanza per il quartiere. Dopo discussione e valutazione si decide di
sottoporre a votazione solo due.

SCHEDA DI RENDICONTAZIONE incontri vari
Incontro del 29/05/2019
Luogo dell'incontro e durata

Sede CCV Oltretorrente, b.go, S. Caterina, 3c
Dalle 20.30 alle 23.30.

Persone ed Enti/ass.
presenti all'incontro

Presenti membri del CCV
Massimiliano Filoni di GiolliCoop

Modalità di invito

Accordo preso al TdN del 23 Maggio 2019

Obiettivi dell'incontro

1) Presentazione dei progetti e selezione

Modalità di intervento

La riunione era stata organizzata ad hoc.

Svolgimento

Vengono illustrati i tre progetti pervenuti e poi discussi nei termini della loro
aderenza e coerenza rispetto al disciplinare e ai principi ispiratori del Bilancio
Partecipativo.
I Tre Progetti: Dedlàdistè, Una Piazza danzante, Pulito è meglio vengono tutti
ritenuti idonei all'unanimità.

Decisioni

il CCV procede alla presentazione formale entro la scadenza prevista.

