
Parco dello Stirone, Bene Comune

Percorso di progettazione partecipata per la valorizzazione 
e la cura condivisa del Parco



PARCO DELLO STIRONE, BENE COMUNE

Il parco dello S,rone è un luogo di grande valore naturalis,co che 
porta le tracce della nostra storia più an,ca e di quella più recente.

Il parco, ricco di reper, fossili, così come di par,colari varietà di 
animali, allo stesso tempo ospita un bene confiscato alla criminalità 
organizzata, che è stato trasformato nel centro Millepioppi, 
un’area, oggi bonificata, su cui sorgeva l’inceneritore. 

Il Comune di Fidenza, il Comune di Salsomaggire e dall’ente Parchi 
del Ducato, hanno scelto di promuovere un percorso partecipa,vo,  
cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna, per ripensare il
Parco come bene comune.



PARCO DELLO STIRONE, BENE COMUNE

L’obiettivo è elaborare proposte condivise e innovative per 
valorizzare il potenziale del Parco, migliorarne l’accessibilità e la 
fruibilità, facendo così in modo che sia vissuto e percepito come 
bene comune di cui avere cura. 

Accessibilità fisica, area bonificata dell’ex inceneritore, discarica, 
museo e spazio Millepioppi sono gli elementi concreti intorno ai 
quali si svilupperà il percorso di progettazione.



DESIGN E TEMPI DEL PERCORSO

A causa del lockdown, il percorso si è interroNo tra marzo e 
maggio, e la scansione degli even, è stata rimodulata nei tempi e 
nelle modalità nel rispeNo delle regole sul distanziamento fisico.
La chiusura del percorso, in accordo con la Regione Emilia 
Romagna, che finanzia il progeNo, è stata rinviata a dicembre 2020. 

LE FASI DEL PERCORSO PARTECIPATIVO 

① Creazione del Tavolo di Coordinamento – Febbraio 2020
② Avvio percorso di progettazione partecipata – Febbraio 2020
③ Fase Co-costruzione delle conoscenze
④ Co-progettazione delle proposte
⑤ Redazione Linee Guida



APERTURA DEL PERCORSO DI PARTECIPAZIONE – FEBBRAIO 2020

Tavolo di negoziazione e mediazione 
Tavolo di coordinameto che coinvolge sia gli attori istituzionali, sia 
una rappresentanza delle associazioni dei due comuni e degli 
operatori del parco. 

Il Tavolo  affianca e sostiene lo sviluppo del percorso partecipativo: 
è strumento per una riflessione condivisa sul suo andamento, sulle 
criticità e sui risultati. 

L’incontro di costituzione del Tavolo si è tenuto il 1 febbraio 2020 
presso il centro Millepioppi. 



CO-COSTRUZIONE DELLE CONOSCENZE (1/2) – GIUGNO 2020

Webinar con gli esperti
Nel mese di giugno, a cadenza settimanale, si svolgerà un ciclo di 
webinar su zoom per approfondire con gli esperti alcune tematiche 
centrali nella elaborazione di una nuova visione per il Parco. 



CALENDARIO WEBINAR GIUGNO

La valorizzazione del Parco del Stirone – 11 giugno 2020
Franca Zanichelli, Naturalista
Davide Persico, Paleontologo e Museologo

La gamificazione nei musei – 18 giugno 2020
Fabio Viola, Esperto di gamification dei format culturali

Il parco come bene comune – 25 giugno 2020
Daniela Ciaffi, Docente di Sociologia Urbana, Vicepresidente Labsus
Vincenza Pellegrino, Sociologa dei processi culturali e comunicativi

Aspetti ambientali – 2 luglio 2020
Rolando Cervi, Presidente WWF provincia di Parma
Lorenzo Frattini, Presidente Legambiente Emilia Romagna



ELABORAZIONE PROPOSTE

Open Space Technology 
Laboratorio creativo di una giornata per raccogliere proposte 
concrete sulla valorizzazione, attraverso iniziative e attività, del 
parco e del museo. 

Laboratorio per l’elaborazione mappa condivisa del parco 
All’esplorazione dell’area segue la sistematizzazione di quanto 
emerso sulla mappa al fine di fissare concretamente i luoghi 
specifici su cui si è focalizzata l’attenzione, le domande emerse, le 
ipotesi avanzate. 



CO-COSTRUZIONE DELLE CONOSCENZE 

Laboratori accessibilità fisica del parco e tangenziale 
Due laboratori in merito alla realizzazione della tangenziale e degli 
impatti di questo progetto sul Parco. 

Gli incontri permetteranno di esaminare assieme al Comune di 
Fidenza tutti gli elementi tecnici e ambientali in maniera chiara ed 
esaustiva. Per il tratto che lambisce il parco, saranno chiamati a 
indicare quali soluzioni sono state previste e quale sia l’impatto 
valutato. 

A partire da queste informazioni essenziali, i cittadini metteranno a 
fuoco criticità, richieste e proposte con l’obiettivo di minimizzare 
l’impatto dell’intervento e armonizzarlo per quanto possibile con il 
progetto di valorizzazione del parco. 

Date e modalità di conduzione di questi 
workshop saranno definiti in seguito, sulla 
base dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria

N.B.



CO-PROGETTAZIONE

Biciclettata nel parco 
Cittadini, rappresentanti delle istituzioni, tecnici esplorano insieme 
il territorio oggetto della progettazione, focalizzandosi in 
particolare sulle vie d’accesso e sull’area bonificata, ma 
considerando il parco nel suo insieme. 

Charrette
Laboratorio di co-progettazione, con abitanti, architetti del 
paesaggio, ingegneri, tecnici, di alcune aree del parco, in 
particolare del nuovo accesso.

Date e modalità di conduzione di questi 
workshop saranno definiti in seguito, sulla 
base dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria

N.B.



REDAZIONE LINEE GUIDA – GIUGNO 2020

Redazione Linee Guida 
Il percorso partecipativo si conclude con l’elaborazione di un 
documento finale che sintetizza il percorso fatto, evidenzia quanto 
emerso di innovativo e significativo, mette a fuoco gli obietti 
raggiunti. 
Le linee guida hanno l’obiettivo di tracciare la strada da percorrere,
nel rispetto di quanto 
emerso durante il 
percorso partecipativo; 
comprese iniziative che 
potranno essere 
oggetto di specifici 
patti di collaborazione 
tra cittadini e 
amministrazioni 
comunali e usi 
temporanei.


