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percorso partecipativo  

a cura di 

Assemblea finale e confronto con TdN 

mercoledì 27 giugno 2018, ore 21.00-23.00 
Castello di Sarzano, Centro Convegni, Casina  

REPORT 

 

PARTECIPANTI 
L’incontro prevedeva la registrazione facoltativa, pertanto gli organizzatori, nell’impossibilità di 

registrare tutti i partecipanti, hanno contato le persone presenti, in modo da rilevarne il numero 

totale e il genere.  
 

TOTALI: 30 persone (8 F, 22 M, esclusa la facilitatrice) 
 

NOTA. Di seguito si riportano i nominativi (e l’eventuale associazione/organizzazione di 

appartenenza) di chi si è registrato e/o ha fatto un intervento. 
 

Cittadini: Corrado Bergianti, Domenico Busanelli, Giuseppe Camagnoni, Alex Campani, Fabio 
Filippi, Isello Fontana, Davide Morani 
Componenti TdN: Istituto Comprensivo Statale di Carpineti-Casina (Ubaldo Montruccoli), 
Associazione Vivere Casina (Davide Vignali), Associazione Effetto Notte (Filippo Gregori e Serena 
Pelliciari), Tiziano Filippi (proprietario) 
Università di Parma: Barbara Gherri, Marco Maretto, Federico Catalano, Chiara Vincenti 
Università di Roma La Sapienza (Dottorato di Ricerca DRACO): Anthea Chiovitti, Greta Pitanti 
e Francesco Scattino 

Comune di Casina: Assessore Grazia Filippi (responsabile del progetto), Sindaco Stefano Costi, 
Assessore Tommaso Manfreda, Assessore Annalisa Violi, Paolo Castagnetti (Resp. LL.PP), Daniela 
Monti (Ufficio Tecnico comunale) 
Coordinamento, facilitazione e reporting: Tiziana Squeri (Eubios) 
 

SCALETTA 
INTRODUZIONE – Accoglienza e saluti dell’Amministrazione 
1^ PARTE – Sintesi delle proposte per l’ente decisore 
2^ PARTE – Presentazione delle soluzioni progettuali 
3^ PARTE – Raccolta osservazioni 
CONCLUSIONI – Intervento dell’Amministrazione e valutazioni 
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INTRODUZIONE  
La fase introduttiva dell’incontro è durata più del previsto (circa 30 minuti) a causa di un problema 
tecnico, che ha ritardato la proiezione del video realizzato in occasione del workshop del 14 aprile.  
Il filmato, della durata di 7 minuti ca., è stato presentato dalla responsabile del progetto, l’assessore 
Grazia Filippi. Prossimamente si provvederà a renderlo visibile e scaricabile on-line. 
 

1^ PARTE – Sintesi delle proposte per l’ente decisore 
La parola è quindi passata alla responsabile del percorso partecipativo, Tiziana Squeri di Eubios, 
che, con l’ausilio di slide, ha spiegato quali sono i due elementi fondanti alla base del progetto, 
ossia: da un lato il percorso partecipativo ai sensi della L.R. 3/2010 e dall’altro l’approccio della 
riqualificazione e rigenerazione urbana. 
 

NOTA. In allegato le slide presentate da Eubios (Allegato 1). 
 

Tiziana Squeri ha ricordato le principali attività svolte: il sondaggio, l’evento di lancio, le attività 
con le scuole, il tavolo con le associazioni, il workshop laboratorio, il confronto fra i tecnici del 
Comune e il team dell’Università di Parma.  
Il resto dell’intervento è servita ad illustrare la sintesi delle proposte emerse da tali attività, riportate 
nel Documento di Proposta Partecipata (DocPP), i cui contenuti sono presentati pubblicamente e 
discussi in questa assemblea, per poi essere sottoposti alla validazione da parte del TdN.  
La sintesi delle proposte elaborata da Eubios è stata consegnata in data 18/04/2018 al Comune e al 
team dell’Università di Parma, che ha elaborato le soluzioni progettuali da inserire nel DocPP; tali 
soluzioni, pertanto, sono parte integrante e sostanziale del documento. 
 

2^ PARTE – Presentazione delle soluzioni progettuali 
Marco Maretto e Barbara Gherri illustrano, tramite slide, l’analisi delle criticità urbane e il 
masterplan dell’area centrale di Casina con le soluzioni progettuali elaborate per rispondere alle 
indicazioni e alle proposte emerse dal percorso. Alla base dell’idea progettuale sta il riconoscimento 
e la valorizzazione di un sistema urbano formato da più spazi pubblici, da meglio collegare in modo 
accessibile e far dialogare fra loro. 
 

NOTA. In allegato le slide presentate dall’Università di Parma (Allegato 2). 
 

Il team dell’università di Parma ha scelto di formulare due ipotesi, tra loro alternative. 
1^ ipotesi – Piazza aperta: uno spazio polifunzionale a servizio della collettività. 

Questa soluzione prevede la creazione, nell’attuale area privata dismessa, di una grande copertura a 
protezione di una nuova piazza polifunzionale, alla bisogna utilizzabile come parcheggio o come 
spazio per eventi ed iniziative all’aperto (mercato, fiere, feste, spettacoli, ecc.) 
 

2^ ipotesi – Città policentrica: il centro cambia forma 

La seconda soluzione si concentra sull’inserimento, nell’attuale area privata dismessa, di una nuova 
struttura polivalente su due livelli, anche con funzione di raccordo con il livello soprastante della 
biblioteca-centro culturale. In questo caso la piazza all’aperto e il parcheggio risultano più ridotti. 
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3^ PARTE – Raccolta osservazioni 
Tiziana Squeri riprende la parola e ricorda che le soluzioni progettuali diventano parte del DocPP, 
su cui l’ente dovrà esprimersi dopo la conclusione del percorso, una volta ottenuta la validazione 
dello stesso DocPP da parte del Tecnico di garanzia. 
A tutti i presenti viene chiesto di formulare pareri ed osservazioni sulle soluzioni progettuali. Si 
apre così il dialogo fra progettisti e partecipanti. Di seguito le principali osservazioni e le risposte 
dei tecnici. 
 

D. Nell’area dismessa privata si può prevedere un parcheggio interrato, così da non occupare 

l’area con le auto? 

R. Non è stato previsto il parcheggio interrato a causa dei costi troppo alti di un intervento di questo 
tipo. 
D. Come si collega, nell’ipotesi 1, la nuova piazza coperta con il livello della biblioteca-centro 

culturale? 

R. È stato progettato un sistema di rampe accessibili. 
D. Quanti parcheggi si perdono con la nuova sistemazione di via Roma? 

R. Il numero esatto non lo abbiamo calcolato, tuttavia molto pochi. In entrambe le ipotesi, 
comunque, questi vengono compensati con i nuovi parcheggi previsti nell’attuale area dismessa 
privata, che permettono di aumentare il numero totale di stalli per la sosta nel centro di Casina. 
D. Non si capisce bene la nuova sistemazione della fermata degli autobus: siamo sicuri che le 

corriere riescano a girare? 

R. La sede stradale viene allargata e la pensilina arretrata fino al muro di contenimento, a cui viene 
agganciata una tettoia aggettante. 
D. Dove saranno spostate le “isole ecologiche”? 

R. Il masterplan non arriva a questo dettaglio, in ogni caso verranno spostate dalle sedi attuali, 
anche perché a Casina è in corso di riorganizzazione il sistema di raccolta differenziata. 
 

I componenti del TdN presenti esprimono apprezzamenti per i contenuti esposti. Serena Pelliciari, 
dell’associazione Vivere Casina, ci tiene a dire che è proprio così che deve svolgersi un percorso di 
progettazione partecipata. Il TdN valida all’unanimità i contenuti del DocPP. 
 

CONCLUSIONI 
L’ass. Manfreda sottolinea che ora è obiettivo dell’Amministrazione comunale valutare e prendere 
atto delle proposte, per poi attuare – obbligatoriamente a stralci- il progetto, che è ambizioso ed 
impegnativo. Una prima opportunità è rappresentata dal bando regionale sulla rigenerazione urbana 
che scade il 17/09/2018, che riserva 10 mil. di € ai piccoli Comuni. È intenzione 
dell’Amministrazione parteciparvi.  
Il Sindaco Costi chiude l’incontro, ringraziando per la partecipazione tutti i presenti, a quali viene 
chiesto, prima di lasciare l’assemblea, di compilare un questionario di valutazione sul percorso 
svolto e sul progetto presentato. NOTA. In allegato i risultati  del questionario (Allegato 3). 
 

ALLEGATI 
Allegato 1 – Slide Eubios 
Allegato 2 – Slide Università di Parma 
Allegato 3 – Risultati questionario di valutazione. 
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Con il sostegno della legge regionale 
Emilia-Romagna n. 3/2010 

Comune di Casina

ASSEMBLEA 
FINALE

Casina, 27 giugno 2018



PERCORSO 
PARTECIPATIVO
Legge Regionale 3/2010

RIQUALIFICAZIONE 
URBANA



COS’È UN PERCORSO PARTECIPATIVO?

 cittadini ‘semplici’, presenti a titolo personale, portatori di punti di 

vista e proposte…

 … che, con l’uso di metodi dialogici, attraverso attività organizzate 

di confronto e riflessione…

 … in qualche misura, almeno, contribuiscono a scelte pubbliche.

OBIETTIVO 
IDEALE

PARTECIPAZIONE

Rodolfo Lewanski 



PERCHÉ UN PERCORSO PARTECIPATIVO?

 affrontare meglio problematiche e decisioni pubbliche rispetto a 
situazioni sempre più caratterizzate da complessità e incertezza 
(normativa, economica, scientifica, tecnologica)

 raccogliere più punti vista/prospettive/bisogni e realizzare una 
maggiore inclusività

 trovare risposte e soluzioni ai problemi con il contributo di tutti, 
contribuendo a creare le condizioni per uno sviluppo sostenibile 
dei luoghi e delle comunità

“Partecipare e decidere. Guida per amministratori e tecnici” - Regione Emilia-Romagna (2010)



Comune di Agazzano (PC)
Programma di Riqualificazione Urbana dell’area centrale del capoluogo

RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI

- mappatura degli attori da coinvolgere

- indagine conoscitiva

- campagna di comunicazione ai 
cittadini

-consultazione pubblica per 
l’individuazione degli obiettivi condivisi

- redazione “carta” dei fabbisogni

RIQUALIFICAZIONE URBANA



Comune di Agazzano (PC)
Programma di Riqualificazione Urbana dell’area centrale del capoluogo

RIQUALIFICAZIONE URBANA



L’AREA DA 
RIQUALIFICARE



PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE
incontri pubblici altre iniziative

SONDAGGIO PRELIMINARE
cartaceo e on-line

ATTIVITÀ CON LE SCUOLE
questionario cartaceo e laboratori di approfondimento

TAVOLO DI NEGOZIAZIONE (TdN)
Tavolo delle associazioni e degli attori

SONDAGGIO CONCLUSIVO
cartaceo e on-line

CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI
attività per la costituzione



SONDAGGIO PRELIMINARE - Risultati
NUOVE GENERAZIONI – 227 partecipantiADULTI – 70 partecipanti

SPAZI O EDIFICI PIÙ IMPORTANTI
30% - biblioteca-centro culturale

23% - giardini pubblici
22% - piazza del Comune

COSE PIÙ BELLE, DA NON CAMBIARE
27,5% - piazza del Comune

24% - giardini pubblici
12% - biblioteca-centro culturale

COSE PIÙ BRUTTE, DA CAMBIARE
26,5% - strade e parcheggi

19% - biblioteca-centro culturale
16,8% - giardini pubblici

15,2% – marciapiedi e attraversamenti

DA CAMBIARE PRIMA DI TUTTO
23,4% - percorsi pedonali e ciclabili

18,4% - giardini e aree verdi
15% - parco giochi davanti biblioteca

12,7% - arredo urbano
12,7% - viabilità e parcheggi

SPAZI O EDIFICI PIÙ IMPORTANTI
22,5% - municipio
21,1% - biblioteca-centro culturale
15% - giardini pubblici

COSE PIÙ BELLE, DA NON CAMBIARE
27,9% - piazza del Comune
26,3% - biblioteca-centro culturale
24,4% - giardini pubblici

COSE PIÙ BRUTTE, DA CAMBIARE
31,3% - marciapiedi e attraversamenti
29,5% strade e parcheggi
16% - giardini pubblici

DA CAMBIARE PRIMA DI TUTTO
29,5% - marciapiedi e attraversamenti
28% % strade e parcheggi
18,9% - giardini pubblici

LUOGHI FREQUENTATI PIÙ SPESSO
21,9% bar – 17,3% edicola – 15,4% gelateria  



PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA – 22 marzo 2018 

PAROLE-CHIAVE

PRINCIPALI TEMI E IDEE
Progetto flessibile, che si adatti ai cambiamenti

Piazza come luogo identitario e di aggregazione

Percorsi di fruizione che colleghino i diversi spazi

Riordino di parcheggi e viabilità

Struttura/edificio pubblico polifunzionale

Spazi coperti e porticati



ATTIVITÀ CON LE SCUOLE
Primaria Paullo – pluriclasse 4^ e 5^
collaboraz. pluriclasse 1^-2^-3^ - Insegnante Martina Filippi 

Secondaria I grado Casina - classe 2^A 
Insegnante Antonella Nasi

Ampliare e MIGLIORARE GLI SPAZI VERDI, 
attrezzandoli con più panchine, giochi e illuminazione

Realizzare PIÙ PERCORSI PEDONALI 
dal centro verso i dintorni

Riprogettare e riqualificare l’ESTERNO DELLA 
BIBLIOTECA con un’area per attività all’aperto

Creare un PERCORSO PEDONALE 
FRA BIBLIOTECA E GIARDINI 

con spazi per opere/murales

Realizzare un’AREA GIOCO POLIVALENTE 
all’aperto in un’area centrale 

Nell’area privata STRUTTURA POLIVALENTE 
con un’area coperta per feste e attività e 

una sala per cinema e teatro, di dimensioni contenute, 

da usare anche nel periodo invernale

Piazza con MOLTE ZONE VERDI perché darebbero 

l’idea di accoglienza 

Presenza di QUALCHE PARCHEGGIO, così le 

persone non lascerebbero le auto davanti ai negozi e sulle 

strisce pedonali.

Area per la SOSTA CAMPER e  ZONA RISTORO 
con panchine e tavolini

STRISCE PEDONALI BEN VISIBILI e, magari, 

regolamentate da SEMAFORI, con SENSORI sonori o 

sfere sensoriali a terra PER CHI NON VEDE

RACCOLTA DIFFERENZIATA per ogni cestino 

dell’immondizia

SPAZI ACCESSIBILI A TUTTI: ai nonni, alle mamme 

con carrozzine e passeggini, alle persone diversamente 

abili, a chi ha le stampelle perché si è fatto male.



LABORATORIO CON I CITTADINI – 14 aprile 2018
SOPRALLUOGO SULL’AREA - mattino APPROFONDIMENTO - pomeriggio

PIAZZA DEL COMUNE: spazio poco vissuto, è 

soleggiato e non ha verde

LARGO TRICOLORE: potenziale prolungamento 

della piazza e dell’area commerciale

VIA ROMA: come ampliare l’area pedonale?

GIARDINO PUBBLICO: parte alta già piazza, con ombra 

e panchine, d’estate molto frequentata; parte bassa 

nascosta e meno usata (a volte ci giocano a pallone)

AREA PRIVATA DISMESSA: posizioni diverse. Chi 

propone uno spazio polivalente, sia aperto che chiuso; 

chi un parcheggio; chi spazi di collegamento con la 

biblioteca

VIA MARCONI: porta alla biblioteca e alla chiesa, 

manca marciapiede, stretta e ripida, a doppio senso

BIBLIOTECA-CENTRO CULTURALE: in 

programma la riqualificazione dell’esterno, da collegare 

con  l’area privata dismessa sottostante

PIAZZA: ampliamento su via Roma e largo Tricolore, 

pedonale in estate e per eventi, parzialmente aperta 

in inverno e nei periodi morti, con sistemi di 

rallentamento ed attenuazione per le auto

VIA ROMA: riordino percorsi pedonali, parcheggi e 

alberature per garantire migliore vivibilità

GIARDINO PUBBLICO: elemento di raccordo fra 

via Roma e centro culturale, perché confina 

con l’area privata dismessa

AREA PRIVATA DISMESSA: al di là della 

destinazione, connessione tra il cuore del paese e il 

centro culturale che potrebbe consentire di superare 

l’attuale dislivello con un collegamento accessibile. 

BIBLIOTECA-CENTRO CULTURALE: 

connessione con l’area privata più bassa, sottolineando 

la necessità di migliorare la sicurezza di via Marconi
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Grazie a
tutte e tutti!





































SONDAGGIO CONCLUSIVO – tot. risposte raccolte N.19

PIAZZA CASINA nuove idee, partecipate
BENVENUTA, BENVENUTO! PER FAVORE, RISPONDI ALLE DOMANDE.

SI 13 68,42%

NO 5 26,32%

NON RISPONDE 1 5,26%

TOT 19 100,00%

a tutti gli incontri 7 35,00%

alla maggior parte degli incontri 9 45,00%

solo a un incontro 0 0,00%

solo al sondaggio iniziale 1 5,00%

solo alla presentazione dell'iniziativa (22 marzo) 0 0,00%

solo all'assemblea finale di restituzione (oggi 27 giugno) 3 15,00%

NON RISPONDE 0 0,00%

TOT 20 100,00%

1) Hai compilato il questionario/sondaggio proposto all’inizio del percorso? 

2) Quanto hai partecipato alle iniziative del percorso PIAZZA CASINA?

35,00%

45,00%

5,00%

15,00%

68,42%

26,32%

5,26%



rappresentante/membro di un'associazione 4 18,18%

cittadino/a interessato/a al tema 13 59,09%

semplice curioso 1 4,55%

4 18,18%

NON RISPONDE 0 0,00%

TOT 22 100,00%

* altro (scrivilo)

Ex Assessore anni '80 1

dipendente UT del comune 1

insegnante 1

comprende un'area di interesse mio privato 1

ho ascoltato interventi e proposte 13 50,00%

ho presentato proposte specifiche 8 30,77%

ho sostenuto le proposte di altre persone 1 3,85%

ho fatto numero negli incontri, senza ascoltare né intervenire 0 0,00%

ho convinto altre persone a partecipare 1 3,85%

3 11,54%

NON RISPONDE 0 0,00%

TOT 26 100,00%

* altro (scrivilo): 

opinioni al bar 1

nulla 1

1^ esigenza: parcheggi 1

SI 16 84,21%
NO 0 0,00%

NON SO 0 0,00%
NON RISPONDE 3 15,79%

TOT 19 100,00%

3)  Hai partecipato in qualità di:

altro (scrivilo): *

4) Durante il percorso, quali di queste azioni hai svolto? 

altro (scrivilo): *

5) Le informazioni e le spiegazioni date durante gli incontri erano chiare?

18,18%
59,09%

4,55%
18,18%
18,18%
18,18%

50,00%

30,77%

3,85%

3,85%

11,54%

84,21%

15,79%



Chiaro e utile 16 76,19%
Trasparente e non schierato 4 19,05%

Non chiaro e non utile 0 0,00%

Di parte 1 4,76%
NON RISPONDE 0 0,00%

TOT 21 100,00%

Ottimale 11 57,89%

Buono 7 36,84%

Discreto 1 5,26%

Non metteva a proprio agio 0 0,00%

NON RISPONDE 0 0,00%

TOT 19 100,00%

SI 19 100,00%
NO 0 0,00%

NON SO 0 0,00%
NON RISPONDE 0 0,00%

TOT 19 100,00%

SI 18 94,74%
NO 0 0,00%

NON SO 0 0,00%
NON RISPONDE 1 5,26%

TOT 19 100,00%

6) Quando sono intervenuti esperti su questioni tecniche, com’è stato il loro intervento?

7) Come valuti il clima nel quale si sono svolti gli incontri?

8) Gli organizzatori e i conduttori hanno dato prova di terzietà e neutralità?

9) Ti sei sentito libero/a in ogni momento di poter esprimere la tua opinione?

57,89%
36,84%

5,26%

76,19%

19,05%

4,76%

100,00%

94,74%

5,26%



SI 13 68,42%
NO 2 10,53%

NON SO 3 15,79%
NON RISPONDE 1 5,26%

TOT 19 100,00%

Molto 6 31,58%

Abbastanza 12 63,16%
Poco 0 0,00%

Per niente 0 0,00%
NON RISPONDE 1 5,26%

TOT 19 100,00%

Molto 6 31,58%

Abbastanza 9 47,37%
Poco 1 5,26%

Per niente 0 0,00%
NON RISPONDE 3 15,79%

TOT 19 100,00%

Sono rimasto piacevolmente colpito e soddisfatto, nulla in più da segnalare.

Poco verde/ troppa zona impermeabile; lampioni davanti al comune non idonei; fontana davanti al comune problematica; no ad uso legno in pavimentazione

Poco verde nel sistema delle piazze.

Importanti sono anche le opere che non si vedono: fogne, reti tecnologiche, …

L'area aperta dove ora è l'edificio dismesso la vorrei più libera da alberi ed arredi urbani fissi

La riduzione dei parcheggi in via Roma dovrebbe essere compensata – contemporaneamente – dai nuovi parcheggi in via Marconi.

10) Pensi che durante gli incontri siano riusciti a emergere i punti di vista di tutti?

11) Quanto ti piace il progetto sulla sistemazione del centro presentato questa sera dall’Università di Parma? 

12) Ti sembra che in questo progetto siano state tenute in considerazione le proposte di tutti? 

13) Scrivi altre tue eventuali osservazioni sul progetto presentato questa sera.

Struttura polifunzionale coperta, sopraelevata e con collegamento al livello del centro culturale/biblioteca: salva numerosi parcheggi, serve da mercato coperto. Massima 

attenzione alle soluzioni tecnico-estetiche per evitare “ecomostri”.

La soluzione della vela è molto bella e qualifica la nuova piazza; valida è la pavimentazione dal comune alla biblioteca, utilizzerei la viabilità che va dalla villette di Filippi Corrado 

per affiancare parcheggi spostando le piante di qualche metro.

68,42%

10,53%

15,79%

5,26%

31,58%

63,16%

5,26%

31,58%

47,37%

5,26%

15,79%



SI 17 89,47%
NO 0 0,00%

NON SO 1 5,26%
NON RISPONDE 1 5,26%

TOT 19 100,00%

Molto 14 73,68%
Abbastanza 4 21,05%

Poco 0 0,00%

Per niente 0 0,00%
NON RISPONDE 1 5,26%

TOT 19 100,00%

PER FINIRE, QUALCHE INFORMAZIONE SU DI TE.

M F NON RISP. TOT

n° 15 3 1 19

% 78,95% 15,79% 5,26% 100,00%

14) Parteciperesti di nuovo a un percorso di questo tipo (anche su un altro tema) oppure consiglieresti a un conoscente di partecipare se gli 
venisse proposto?

15) Quanto ti piace questa iniziativa del Comune di Casina?

16) Genere

89,47%

5,26%

5,26%

73,68%

21,05%

5,26%



meno di 18 0 0,00%

18-25 0 0,00%

26-35 3 15,79%

36-49 7 36,84%

50-65 5 26,32%

più di 65 3 15,79%

NON RISPONDE 1 5,26%

TOT 19 100,00%

Casina 16 84,21%

2 10,53%

NON RISPONDE 1 5,26%

TOT 19 100,00%

* altro (scrivilo): accorpamento delle risposte simili

Reggio Emilia 1

Vetto 1

17) Fascia d'età (anni)

18) Comune di residenza

altro (scrivilo): *

15,79%

36,84%

26,32%

15,79%

5,26%


