PERCORSO PARTECIPATIVO e di CO-PROGETTAZIONE
Dopo la presentazione pubblica in videoconferenza (21 ottobre 2020) dell’idea
progettuale di un PARCO DELL’ACQUA A CALDERARA, l’Amministrazione Comunale
avvia un percorso di partecipazione e co-progettazione “finalizzato alla condivisione
degli aspetti progettuali maggiormente legati agli aspetti paesaggistico/ambientali,
sanitari e fruitivi, fermi restando i vincoli di natura tecnica ed idraulica necessari al
funzionamento dell’opera” (cfr. art. 6 della Convenzione recentemente sottoscritta).
Questo percorso si svilupperà per fasi per consentire l'ascolto, il coinvolgimento e il
confronto e la successiva elaborazione dei contributi raccolti.

Condivisione
- Sarà avviata una campagna di informazione attraverso comunicati stampa,
Calderina, volantini e manifesti, post sui canali social;
- Sul sito istituzionale del Comune sarà realizzata una sezione dedicata al
progetto, con uno specifico banner che la identifichi e la renda
immediatamente visibile;

- All’interno di questa sezione saranno caricati i documenti disponibili, il video
integrale della serata del 21 ottobre 2020, l'illustrazione delle varie fasi di
partecipazione e co-progettazione con indicazione delle modalità di accesso
ai vari momenti;
- Saranno linkate le ulteriori pagine dedicate alle varie fasi con relativa
modulistica e modalità di interazione.

Dicci la tua
- Dopo aver consultato i documenti e il video nella sezione dedicata, ogni
cittadino potrà esprimere la propria opinione, dare suggerimenti o porre
quesiti inviando a un numero whatsapp dedicato o via mail:
 Un testo scritto
 Un audiomessaggio
 Un videomessaggio
- Tutti i contributi saranno presi in considerazione e analizzati.
Partecipazione
- I cittadini potranno esprimere le loro preferenze sugli aspetti paesaggistici
compilando un questionario in formato cartaceo e digitale
- Attraverso lo stesso questionario potranno anche comunicare la loro
disponibilità a partecipare alla fase di co-progettazione indicando il Gruppo di
Opinione di adesione
Co-progettazione
- I Gruppi di Opinione saranno convocati (all’occorrenza anche a distanza)
almeno due volte sui seguenti temi:
 qualità del verde
 servizi per la fruibilità del parco
 mobilità

- sarà creata una sotto-sezione dedicata ai Gruppi di Opinione nella quale
saranno pubblicati i resoconti degli incontri e le infografiche riepilogative di
quanto emerso.

Fasi del percorso
ASCOLTO

ELABORAZIONE

Dal 15/12/2020 Al 31/01/2021 Dal 01/02/2021 Al 09/04/2021
 Allestimento sezione sito
 Elaborazione dati
 Raccolta opinioni
 Sviluppo ipotesi
progettuale
 Questionario
 colloqui

|

Focus Group

|

CONCLUSIONE
Dal 12/04/2021 Al 30/04/2021
 Restituzione e
condivisione del progetto
attraverso un'assemblea
conclusiva

