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Considerazioni tecnico-e/che sul processo in a4o e sul tema partecipa/vo rigenera/vo. 
Appun/ di Giulia D’Ambrosio.  

Le riflessioni che seguono meditano su un percorso partecipa/vo che ahimè si sta concludendo senza creare 
uno scenario condiviso di proge4o in cui trovano spazio tuA gli a4ori che abitano questa ci4à. 

Ho partecipato come presidente di Manifa4ura urbana, come ci4adina in quel quar/ere nata e cresciuta e 
come professionista che si occupa di partecipazione di ci4à nel costruire progeA insieme  
alle persone che vivono i luoghi, agli incontri del percorso partecipa/vo. 

Uno degli scopi di un processo partecipa/vo è rendere un proge4o condiviso alla ci4à fin da subito, con lei 
costruirlo e disegnarlo somigliante a tu4e quelle sfumature e presenze che rendono quella la ci4à tale. 
E’ costruire un proge4o che abbia efficacia rigenera/va, se necessario o semplicemente di cucirlo il più 
possibile sui suoi abitan/ cosi da delineare le strategie per un luogo vivo, necessario e u/le e bellissimo. Un 
bene comune. Un luogo che migliora la nostra qualità di vita.  

Un proge4o costruito con gli abitan/ dei luoghi stessi, che siano essi singoli ci4adini o associazioni , gruppi 
formali e informali, is/tuzioni, trova sempre la forma ada4a. Quella corre4a per quel luogo e per quelle 
persone. Lo fa con il dialogo, il confronto, lo scontro ma alla fine trova l’equilibrio delle par/.  Oggi è questa 
l’urbanis/ca rigenera/va, quella sana che ricuce gli strappi urbani, che fa innovazione che diventa 
opportunità sociale, umana, spor/va, economica e archite:onica. Che crea quella rigenerazione urbana di 
cui tanto si parla e che vuol semplicemente dire realizzare “luoghi a dimensione umana” dove stare bene, 
così bene da volerli frequentare e li stringere relazioni umane. Dove il naturale sen/rsi accol/ diventa 
a4razione spontanea.  

E allora diventa banale e naturale trovare soluzioni tecniche adeguate, che vadano incontro alle esigenze di 
chi i luoghi li vive, da residente e da ci4adino. La scala di questo proge4o è duplice quella di quar/ere e di 
ci4à.  

Il processo in a4o impedisce questo percorso. Crea ostacoli, muri, confliA e pensieri tronca/, compressi. I 
ragionamen/ vanno condivisi, capi/, arricchi/ nel confronto. Questa è l’opportunità.  

Non entro nel merito del proge4o archite4onico urbanis/co mi aspe4o che venga fa4o secondo tuA i 
criteri di legge migliori possibili. Ma entro nel merito del processo.  

Purtroppo in diverse occasioni la situazione durante gli incontri è diventata “disumana". 

  
Per pun/ segnalo, a mio avviso, diverse cri/cità:  

• La mancanza di un confronto pubblico aperto tra amministrazione e ci4à, con tu4e le sue componen/ 
ha creato un vizio di forma enorme negando quello che ogni ci4adino voleva: informazioni, confronto e 
conoscenza. Le ragioni delle macro scelte di base di un intervento come questo devono 
necessariamente essere condivise ed essere ogge4o di dibaAto, inteso come confronto tra chi vive il 
territorio e porta con sé uno sguardo preciso, differente l’uno dall’altro, Amministrazione Pubblica 
compresa, guida/ da un facilitatore. 

• Questa sintesi di sguardi che raccontano bisogni, necessità, opportunità ….rende un proge4o complesso 
e ricco, occasione per l’intera ci:à e non per pochi. Questo è il punto di forza della partecipazione. 

• Nulla di quello presentato dal Parma Calcio agli aA del processo è considerabile come uno studio di 
impa4o completo e sopratu4o sono mancate le clausole di paternariato pubblico-privato che 
avrebbero dovuto essere ogge4o di confronto perché sono fondamentali per valutare conseguenze 
ambientali, sociali ed economiche. (Mi riferisco ai termini della concessione dell’area pubblica, dove tra 
i tan/ argomen/ saranno decisivi gli accordi economici, l’uso della proprietà, aspeA commerciali e le 
condizioni di u/lizzo per aAvità aperte alla ci4à). 



• Tema fondamentale di natura “umana” è quello dello spazio. Seppur la legge stadi perme4a di 
costruirne uno cosi a ridosso di edifici residenziali, di una scuola e di uno snodo viabilis/co, la “legge 
umana” lo vieta. Gli stadi presenta/ ad esempio per gius/ficare una scelta simile hanno una fascia di 
rispe4o con parcheggi, verde e altro molto più ampia di quella oggi presente nel sito di Parma.  

• Durata limitata di processo partecipa/vo. Un mese con al centro le fes/vità. Troppo poco. Non c’è 
spazio  per un confronto durante gli incontri,  ma solo per un ascolto contra4o in due\qua:ro minu/ ad 
intervento. 

• Non c’è possibilità di esprimere bisogni da parte della comunità a cui invece sono richieste idee su un 
proge4o non definito e non ancora accolto dalla Pubblica Amministrazione e quindi molto sbilanciato 
nell’interesse unico privato e molto lacunoso. 

• Non ci sono documen/ di analisi idonei per avere un quadro complessivo del proge4o e del suo impa4o 
sociale, ambientale economico sulla ci4à e sul quar/ere. 

• C’è una reale impossibilità al dialogo e al confronto che ha soltanto creato confli:o tra i ci4adini. E 
questo è impoverente e devastante per la comunità. Come se ci fosse un bene per alcuni che si 
trasforma in male per altri. E mi sembra davvero assurdo in un contesto che dovrebbe essere di 
mediazione e condivisione per uno scambio arricchente. 

• Molto carente e distorta è stata la comunicazione sia sui canali ufficiali pubblici che priva/. E cosi 
aumenta il confli4o. 

Per queste ragioni emergono spontanee le seguen/ richieste: 

1. Una proroga del processo partecipato, che perme4a uno svolgimento adeguato delle diverse fasi e 
perme4a di avere tempi e modi idonei per l’ascolto, il confronto e la condivisione. La ci4à merita di 
avere un proge4o che diven/ un’opportunità per tuA nel rispe4o del principio del bene comune. 

2. Una modalità di percorso che perme4a di dare la possibilità di esprimere i bisogni dei ci:adini  (da 
tradurre poi in azioni ) e di creare un confronto aperto dove si danno risposte e si raccolgono i 
diversi sguardi di tuA gli a4ori con climi costruAvi; integrando con sopralluoghi organizza/ e 
stru4ura/ per una corre4a conoscenza e dei tavoli di lavoro che siano tali da perme4ere il 
confronto e il dibaAto al fine di raccogliere proposte costruAve e condivise tra le par/.  

3. Una trasparenza assoluta nelle modalità di trasmissione delle informazioni che devono essere 
pubbliche e in dire4a streaming durante tu4e le occasioni di incontro 

4. Una documentazione di analisi completa e approfondita sui processi di trasformazione della ci4à 
che accompagni il proge4o. 

5. La partecipazione ai tavoli di lavoro tecnici da parte di un membro per  associazione \stakeholder 
ma a partecipazione aperta 

6. si riesamini la decisione di demolizione e ricostruzione a favore di una ristru4urazione dell’esistente 

Il potere di un processo partecipa/vo di condivisione nelle varie fasi e di confronto costruAvo è quello di 
dare gli strumen/ correA e adegua/ al proge4o cosi da renderlo davvero opportunità. La fa/ca dell’ascolto, 
del confronto, della condivisione regala una complessità che con/ene di ogni sguardo e ogni azione 
mantenendo e costruendo un senso iden/tario e di appartenenza del “bene comune”. 


