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Premessa

“I parchi, come i marciapiedi o le piazze, non sono 
astrazioni né sono automaticamente dotati di qualità 
positive e influssi benefici: acquistano un senso solo se 
visti nei loro usi pratici e tangibili, quindi negli 
effetti concreti esercitati su di essi, in bene e in male, 
dall’ambiente urbano circostante.” (J. Jacobs)

I parchi nella città contemporanea sono luoghi tanto 
essenziali alla vita urbana quanto fragili e vulnerabili 
rispetto al loro ruolo pubblico. Questa caratteristica 
nasce proprio dalla loro essenza: in quanto spazi 
accessibili ad ogni cittadino, sui quali le pratiche e gli 
usi si sviluppano nella maniera più articolata e variegata 
possibile, seppure nell’ambito del tempo libero, divengono 
luoghi dell’incontro tra le differenze e quindi, più 
facilmente, terra di possibili sovrapposizioni e conflitti.
La vulnerabilità dei parchi si esprime inoltre, come per altri 
spazi pubblici, nel rischio di scarsa frequentazione, in 
particolare durante alcuni momenti del giorno o dell’anno, 
che li rendono luoghi favorevoli allo sviluppo di pratiche 
illecite e delle cosiddette inciviltà. Com’è noto, le 
inciviltà sono tra i fenomeni che maggiormente hanno un 
ruolo nell’influenzare la percezione dell’insicurezza tra i 
cittadini: incuria, abbandono di rifiuti, degrado, presenza 
di tossicodipendenti, e altri segni di mancato presidio del 
territorio o di scarso senso di comunità contribuiscono a 
ridurre il senso di sicurezza nei cittadini, soprattutto

nelle categorie più fragili, donne e anziani, e possono 
provocare un progressivo processo di distacco e ritiro 
dal luogo, capace di innescare una spirale di degrado e 
deterioramento.
In questo senso, la creazione e il mantenimento dei parchi 
come luoghi vitali e attrattivi costituisce un antidoto 
fondamentale ai fenomeni suddetti, una premessa alla loro 
vivibilità e sicurezza. Le relazioni sociali, il controllo 
degli spazi da parte di determinati gruppi o soggetti, 
l’uso degli spazi, hanno un ruolo cruciale nella formazione 
della percezione dei fruitori: per questo, maggiore è 
il coinvolgimento degli utenti nella prevenzione e nella 
gestione del parco, migliori saranno gli effetti sulle 
condizioni di vivibilità del luogo.
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Territorio

Il progetto “Cittadini (e) Vigili: sinergie al parco XXII 
Aprile”, promosso dall’Ufficio Politiche delle Sicurezze e 
co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna ha individuato nel 
parco XXII Aprile un territorio privilegiato di attuazione 
delle politiche per la sicurezza in quanto si trova in 
una zona urbanistica di riqualificazione caratterizzata da 
problematiche di tipo sociale e strutturale che ne fanno 
uno dei luoghi più a rischio della città.
Da oltre 10 anni il Comune di Modena sviluppa interventi 
integrati al fine di migliorare la vivibilità di questa 
zona critica della città. Da una serie di indagini sulla 
percezione dell’insicurezza emerge che i problemi più 
gravi del parco sono, per i cittadini che lo frequentano, 
lo spaccio e la presenza di tossicodipendenti. Gli 
obiettivi del progetto dell’Amministrazione vanno dunque 
nella direzione di affrontare la problematica attraverso 
interventi di:
> rafforzamento del ruolo della polizia municipale in 
quanto punto di riferimento di tutte le azioni;
> favorendo la frequentazione “positiva” del parco;
> potenziando la dotazione strumentale e i presidi della   
PM;
> Sperimentando un sistema di monitoraggio integrato tra 
fenomeni di degrado e reati rilevati.
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Il tavolo di confronto: obiettivi

Tra le attività individuate all’interno del progetto 
per raggiungere l’obiettivo di incoraggiare la 
responsabilizzazione e promuovere il senso di appartenenza 
dei cittadini nei confronti del parco XXII Aprile, vi è 
l’istituzione di un tavolo di confronto permanente che, 
attraverso l’attivazione di un percorso di coinvolgimento 
degli attori locali, incoraggi e permetta il confronto, 
l’ascolto, la raccolta di idee dal territorio e 
l’implementazione di azioni condivise.
A questo scopo, è stato previsto innanzitutto il 
coinvolgimento dei soggetti attivi organizzati che gravitano 
intorno al Parco XXII Aprile (Associazioni, Circoli, 
Gruppi, Comitati, Servizi etc..). In quanto parte di un 
progetto più ampio, che prevede il coinvolgimento della 
cittadinanza, il tavolo di confronto intende aprirsi alla 
partecipazione degli attori interessati con l’obiettivo di 
raccogliere e mettere a sistema gli elementi presenti nel 
progetto presentato in Regione, per costruire in maniera 
condivisa un piano di azione che punti al miglioramento 
della sicurezza e della vivibilità del parco. 
Gli attori individuati, insieme ai rappresentanti della 
Polizia Municipale e delle Istituzioni, si sono riuniti 
nel corso di quattro incontri per discutere ed elaborare 
strategie di intervento finalizzate al miglioramento della 
percezione complessiva di sicurezza, della vivibilità 
della zona del Parco XXII Aprile e della sua stessa 
rappresentazione nell’immaginario collettivo.
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La presenza al laboratorio di tutti i portatori di interesse è 
di cruciale importanza in quanto garanzia della inclusione 
di tutte le istanze nel corso del processo.
Le azioni individuate all’interno del percorso partecipativo, 
che si è svolto in 4 incontri ed è stato accompagnato da 
un gruppo di facilitatrici dell’Associazione Kallipolis, 
sono andate a costituire un patto tra attori locali, 
amministratori e tecnici che sarà monitorato e valutato 
in futuro a cadenze regolari dai partecipanti del tavolo 
di confronto permanente.
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Attività

Il percorso partecipativo è stato articolato in quattro 
appuntamenti con i seguenti obiettivi:

• 1° incontro: presentazione del percorso, manifestazione 
di interesse dei partecipanti e definizione del problema 
in maniera condivisa e partecipata;

• 2° incontro: dai problemi agli obiettivi, dagli obiettivi 
alle strategie, dalle strategie alle azioni;

• 3° incontro: approfondimento delle azioni per ambiti 
di intervento (fattibilità e rispondenza agli obiettivi 
strategici);

• 4° incontro: sintesi, condivisione e firma del patto tra 
cittadini e Amministrazione.

Agli incontri hanno partecipato sempre almeno un 
rappresentante della Polizia Municipale e dell’Ufficio 
Politiche delle Sicurezze, un rappresentante della 
Circoscrizione e diversi rappresentanti delle associazioni 
già operanti sul parco XXII Aprile, con una media di 15 
partecipanti a incontro.
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Risultati

1° Incontro – Analisi delle criticità
Il primo appuntamento del tavolo di confronto si è svolto 
il 3 Aprile 2012 presso la sala del bar Arcobaleno, 
all’interno del parco. 
Durante l’incontro sono state dapprima introdotte le 
finalità e le azioni previste dal progetto “Cittadini 
(e) vigili: sinergie al parco XXII Aprile”, di cui il 
tavolo di confronto rappresenta una attività, da parte dei 
rappresentanti istituzionali.
A conclusione di questa prima fase preliminare, utile 
a illustrare ai presenti le ragioni della convocazione 
di un tavolo di confronto per il parco XXII Aprile, le 
facilitatrici hanno esposto le modalità di svolgimento 
dello stesso, la metodologia che sarebbe stata adottata e 
il programma dei 4 incontri.
Il tavolo di confronto, fin dal primo incontro operativo, 
ha adottato una tecnica di progettazione partecipata 
denominata G.O.P.P. (Goal Oriented Project Planning), che 
prevede il coinvolgimento di tutti i partecipanti secondo 
un approccio basato sul concetto della progettazione per 
obiettivi. Tale tecnica richiede un primo momento di 
riflessione e condivisione sulle problematiche che sono 
l’oggetto della discussione, ovvero, in questo caso, tutto 
ciò che rappresenta una situazione negativa e che porta 
“insicurezza e degrado al parco XXII Aprile”. Per delineare 
un primo quadro comune della situazione suddetta, è stato 
chiesto ai partecipanti di indicare il problema percepito
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come prioritario, ciascuno secondo il proprio personale 
punto di vista. I problemi segnalati sono poi stati meglio 
definiti dai partecipanti e sono andati a costituire una 
lista di criticità che avrebbe rappresentato la base comune 
di discussione.
Molti dei presenti hanno indicato nello spaccio la 
problematica percepita come la più grave nel parco, insieme 
alla presenza di tossicodipendenti e all’abbandono di 
siringhe, che si ipotizzano collegati direttamente alla 
prima. Alcuni hanno rilevato inoltre il verificarsi di episodi 
di microcriminalità, come furti e scippi, segnalando così 
un problema che tende a diffondere disagio e insicurezza 
nei fruitori dell’area limitando la presenza di persone a 
determinati momenti del giorno e dell’anno. Una seconda 
problematica che appare rilevante per i partecipanti è la 
scarsa attrattività delle strutture del parco dovuta a una 
mancanza di manutenzione, al verificarsi di atti vandalici 
e a una limitata azione di intervento e sanzione da parte 
degli adulti nei confronti di comportamenti scorretti, in 
particolare nei gruppi di giovani. Per qualcuno esiste 
poi il problema dello scarso coinvolgimento di tutti i 
fruitori sul tema della sicurezza e della qualità del 
parco, che alimenta diffidenza e pregiudizi.
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2° e 3° Incontro – Analisi degli obiettivi e individuazione 
delle attività
Il 2 Maggio e il 16 Giugno 2012 si sono svolti presso la 
sala del bar Arcobaleno il secondo e il terzo incontro del 
tavolo di confronto. 
Il secondo incontro si è aperto con una introduzione 
delle facilitatrici, allo scopo di riportare e condividere 
con i presenti i risultati dell’incontro precedente e di 
descrivere il passaggio metodologico tra le diverse fasi 
di lavoro. 
Mentre la finalità del primo laboratorio è stata quella di 
arrivare ad una descrizione della situazione attuale del 
parco percepita come negativa (i problemi), nel secondo 
incontro è stata definita la situazione futura desiderabile 
(gli obiettivi) e, successivamente, sono state avanzate 
alcune ipotesi di azioni utili per realizzarla.
Innanzitutto è stato mostrato ai partecipanti l’albero 
dei problemi (Fig.1): uno schema ad albero costituito da 
cartoncini di colore rosso sui quali erano stati riportati 
i problemi raccolti nel primo laboratorio, organizzati 
secondo una logica di causa-effetto.
Dopo aver raccolto osservazioni ed integrazioni sulla 
formulazione dei problemi da parte dei partecipanti, si è 
proceduto alla composizione dell’albero degli obiettivi 
(Fig.2) sovrapponendo ad ogni cartoncino rosso, un 
cartoncino di colore verde in cui le singole criticità 
sono state declinate in forma positiva, per rappresentare
la condizione futura che si desidera raggiungere tramite 
il progetto.
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ALBERO DEI PROBLEMI

ALBERO DEGLI OBIETTIVI
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Gli ambiti di intervento
L’ albero degli obiettivi ha messo in evidenza gli scopi 
del progetto, così come sono emersi dal lavoro sulle 
criticità: 
> L’attrattività delle strutture del parco è migliorata;
> il parco è più frequentato in tutti i momenti del giorno, 
della settimana e dell’anno.

Per agevolare le successive fasi di lavoro e puntare con 
chiarezza al raggiungimento degli scopi sopra elencati, gli 
obiettivi sono stati suddivisi in 3 ambiti di intervento.
A ciascun ambito di intervento è stato attribuito un titolo 
sintetico affinché i successivi momenti di discussione 
potessero concentrarsi intorno ad azioni quanto più 
concrete possibile.
Questi i tre ambiti di intervento individuati:

1 Ambito del controllo formale
Fa riferimento al controllo esercitato dalle Forze 
dell’Ordine o comunque da gruppi organizzati (quali ad 
esempio potrebbero essere i Volontari per la Sicurezza). 
Comprende i seguenti obiettivi: 
l’attività di controllo è efficace; il parco non è  
frequentato da tossicodipendenti; non si verificano episodi 
di microcriminalità; l’attività di spaccio è assente; non 
si verificano episodi di adescamento dei ragazzi; il parco 
è più frequentato in tutti i momenti del giorno, della 
settimana e dell’anno.
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2 Ambito del controllo spontaneo
Rimanda alla presenza di persone, di fruitori del parco che, 
con la loro sola presenza positiva, svolgono funzione di 
controllo informale come deterrente alle frequentazioni di 
spacciatori,  tossicodipendenti, vandali o chiunque abbia 
intenzioni criminose. Comprende i seguenti obiettivi: 
sono organizzate attività anche nei periodi autunnale e 
invernale; tutti i fruitori sono coinvolti nel tema della 
sicurezza; il parco non è frequentato da tossicodipendenti; 
il parco è privo di siringhe abbandonate, non si verificano 
episodi di microcriminalità; l’attività di spaccio è 
assente; non si verificano episodi di adescamento dei 
ragazzi; il parco è più frequentato in tutti i momenti del 
giorno, della settimana e dell’anno.

3 Ambito della manutenzione e riqualificazione
Si riferisce a tutte quelle azioni che contribuiscono a 
contrastare il degrado fisico delle strutture e in generale 
del parco o a migliorare la sicurezza attraverso interventi 
diretti sulla configurazione delle strutture, compresa la 
vegetazione, l’illuminazione, ecc. Comprende i seguenti 
obiettivi: 
 tutti i fruitori sono coinvolti sul tema della   sicurezza; 
una buona capacità di intervento degli adulti sui 
comportamenti scorretti dei ragazzi è sviluppata; 
l’organizzazione della manutenzione del parco è migliorata; 
non si verificano fenomeni di vandalismo;il parco è privo 
di siringhe; l’attrattività delle strutture è migliorata.
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I tavoli di lavoro
Sulla base degli ambiti di intervento, è stato chiesto ai 
partecipanti di suddividersi spontaneamente in 3 tavoli 
di lavoro, ciascuno presieduto da  un moderatore con il 
ruolo di referente. 
Mentre i tre moderatori sono restati fissi ai tavoli 
per potere tenere il filo della discussione, gli altri 
partecipanti si sono alternati ogni 20 minuti per un 
totale di tre sessioni, al fine di assicurare il contributo 
di tutti a ciascun gruppo.
I partecipanti hanno proposto e appuntato, tavolo per 
tavolo, le attività ritenute opportune allo scopo di 
raggiungere gli obiettivi individuati. 
A conclusione dei lavori per gruppi, ogni referente ha 
riportato in assemblea plenaria le proposte emerse durante 
le tre sessioni di lavoro nel proprio tavolo di discussione.
Le attività proposte nel corso del lavoro per gruppi sono 
raccolte e suddivise per ambito tematico e, nel corso del 
terzo incontro, sono state discusse e sottoposte a ipotesi 
di fattibilità con il supporto di alcuni tecnici comunali.
Dai due incontri è nata dunque una lista di iniziative che 
sarebbero confluite nel patto di comunità finale.
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4° incontro – Il patto
L’appuntamento conclusivo del processo di attivazione del 
tavolo di confronto, che ha visto riuniti i partecipanti 
al processo, alcuni tecnici comunali e i rappresentanti 
istituzionali all’ombra del parco, è equivalso da una parte 
a un momento di sintesi del percorso svolto, dall’altra 
a una occasione per lanciare con forza e entusiasmo la 
seconda fase del progetto, che prevede la progettazione 
dettagliata delle attività.
L’incontro si è aperto con un riepilogo dei risultati 
fin lì raggiunti per poi proseguire con la approvazione 
del materiale costituente il patto, ovvero le attività 
individuate, i referenti e i relativi impegni, le 
tempistiche previste.
A conclusione del percorso i protagonisti del tavolo e 
i rappresentanti istituzionali presenti hanno siglato 
il patto che li impegna reciprocamente a collaborare al 
miglioramento della vivibilità e della sicurezza del parco 
XXII Aprile attraverso l’implementazione delle iniziative 
proposte e condivise, il monitoraggio delle stesse e il 
costante coordinamento con tutti i soggetti coinvolti. In 
questo senso, fondamentale saranno il ruolo dell’Ufficio 
Politiche delle Sicurezze nel fungere da riferimento per il 
progetto, la presenza assidua e l’impegno dei partecipanti 
nel contribuire alla realizzazione degli obiettivi.
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e trasparente, una gestione impeccabile e il rispetto da 
parte di tutti degli impresi presi in sede di firma del 
patto, sono la premessa indispensabile perché il parco 
XXII Aprile sia un luogo in cui la comunità, già ora 
presente e attiva, rafforzi il proprio capitale sociale 
nella condivisione di un progetto, di uno spazio pubblico 
e della vita quotidiana.

Bilancio e prospettive

Il tavolo di confronto per il parco XXII Aprile è stato 
istituito nell’ambito del progetto “Cittadini (e) Vigili: 
sinergie al parco XXII Aprile”, promosso dall’Ufficio 
Politiche delle Sicurezze del Comune di Modena e co-
finanziato dalla Regione Emilia-Romagna.
Secondo quanto contenuto nel progetto approvato, l’obiettivo 
del tavolo di confronto, è di duplice natura: nel breve 
periodo, deve incoraggiare il dibattito e produrre proposte 
per la gestione degli spazi e la risoluzione di alcune 
problematiche cruciali del parco XXII Aprile attraverso 
la firma di un patto di collaborazione tra cittadini e 
amministrazione; nel medio-lungo periodo deve configurarsi 
come strumento di monitoraggio e coordinamento permanente 
tra i soggetti interessati alle attività finalizzate al 
miglioramento della vivibilità e sicurezza di questa 
porzione di territorio urbano.
Il processo partecipativo ha inteso, attraverso il 
coinvolgimento degli stakeholder, giungere alla 
elaborazione condivisa di proposte fattibili e concrete 
che rispondessero alle esigenze e ai bisogni prioritari 
dei partecipanti relativamente alle problematiche rilevate 
nel parco, in un’ottica di valorizzazione degli sforzi fin 
qui messi in campo dagli stakeholder e di potenziamento 
dei risultati futuri.
Il proseguimento dei lavori del tavolo di confronto sono 
di fondamentale importanza per il successo del progetto e 
il conseguimento dei risultati: un coordinamento costante
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