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“In questi cinque anni ci siamo 
presi cura di voi”
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Penso che un obiettivo di vita dovrebbe restituirci la misura della sua qualità e non della 
quantità. Ad esempio: fare investimenti spropositati o progettare grandi opere, ma non 
considerare di entrambe la loro qualità credo che non sia un obiettivo solido. Esistono infatti 
cattivi investimenti come pessime opere, il passato di Parma purtroppo ci racconta anche 
questo. Al contrario, commisurare gli investimenti e le opere alla qualità della vita o alla 
solidità dei servizi è un ottimo obiettivo: si lega al benessere e misura la felicità, restituisce 
fiducia nel Comune - la casa di tutti – e si prende cura del futuro. La qualità, e non la quantità, 
ha questo motto: se ci prendiamo cura di un luogo che amiamo, quel luogo si prenderà cura 
di noi.
Ecco, in fondo, la filosofia che ha accompagnato Parma in questi anni: prendersi cura di sé, 
ricercare la qualità e benessere in ogni spazio urbano, piazza o area verde, pensare alla città 
come alla casa dei cittadini, dove diritti e servizi sono a misura d’uomo. Non è stato facile, ma 
è quello su cui abbiamo improntato il nostro impegno politico. Non è stato semplice anche 
perché il mondo si è stravolto nel giro di due anni. La pandemia e le grandi crisi internazionali 
gettano semi di incertezza in ognuno di noi, sin nel profondo. Ma una città, nonostante tutto, 
ha il dovere di guardare avanti e di non fermarsi, perché il mondo non aspetta nessuno. Così, 
in queste pagine, potrete trovare una città che non si è mai fermata o arresa, non si è mai 
pianta addosso, ma dal giorno della nomina a Capitale Italiana della Cultura, e prima di 
questo nei 5 anni precedenti, si è presa cura di sé. Ha investito sulla famiglia e sulle scuole, su 
infrastrutture più moderne e veloci, in spazi e aree verdi vivibili e accessibili, in servizi sempre 
più a stretto contatto col cittadino, in una mobilità sostenibile e legata alla salvaguardia 
dell’ambiente. Dietro ai numeri e ai conti troverete l’anima di una città che si è finalmente 
rimboccata le maniche. Ha ritmato il tempo della sua crescita. Le sfide non sono finite, 
all’orizzonte ne nascono sempre di nuove. Ma Parma ha dimostrato di essere pronta. E lo è 
stata perché, giusto dirlo, dietro alle strade, ai palazzi, agli agglomerati urbani o alle luci, dietro 
alla città c’è una grande famiglia: questo lavoro decennale è il frutto maturo di un profondo 
e certosino lavoro di squadra. Per questo ringrazio gli assessori, i dipendenti comunali tutti e 
il Consiglio Comunale. Ognuno di voi ha contribuito a fare di Parma una città all’altezza dei 
sogni che ha.
Mai fermarsi, mai guardarsi indietro con nostalgia. Andare sempre avanti, cercando la qualità 
in ogni angolo della nostra splendida città.

Federico Pizzarotti, Sindaco del Comune di Parma
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COS’È IL BILANCIO
DI FINE MANDATO

Il bilancio di fine mandato è il documento con 
cui l’Amministrazione della Città rende conto 
ai cittadini delle azioni messe in campo, delle 
strategie adottate e dei risultati ottenuti sulla 
base delle linee programmatiche annunciate 
all’inizio dello stesso mandato. 
Per legge (art. 4 Dlgs 149/2011) tutti i Sindaci 
sono tenuti a redigerlo, farlo approvare dalla 
Giunta comunale, portarlo al vaglio del Consiglio 
comunale e trasmetterlo agli organi centrali, 
nonché ́pubblicizzarlo attraverso un’adeguata 
comunicazione. 

Il documento di per sé non è di facile lettura 
essendo per natura uno strumento tecnico e 
giuridico. Questa amministrazione ha provato 
a rendere il documento accessibile a tutti, 
comprensibile soprattutto dal punto di vista 
comunicativo negli aspetti che riguardano le 
attività̀ svolte a favore dei cittadini.
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Il nuovo Stemma del Comune di Parma ha 
mantenuto inalterati i suoi elementi costitutivi 
essenziali: lo scudo crociato, sormontato da 
una corona, con foglie di alloro ai lati e la 
scritta “Hostis turbetur quia parmam virgo 
tuetur” (Tremi il nemico, perché Parma è sotto 
la protezione della Vergine). Il motto riporta 
alla sconfitta, da parte dei parmigiani, di 
Federico II di Svevia nel 1248. 

Il nuovo stemma rappresenta i cambiamenti 
e gli ammodernamenti che hanno 
interessato la città negli ultimi anni. 
La rivitalizzazione del logo del Comune 
risponde ai cambiamenti che lo hanno 
interessato. Importa che al contenuto 
corrisponda la forma e che il logo rinnovato 
renda il senso della complessità di 
un’organizzazione come quella del Comune 
di Parma.

Da un punto di vista iconografico non 
mancano i riferimenti alla storia e ci sono 
riferimenti a Bodoni nell’uso del font 
principale. 

Da un punto di vista cromatico i colori 
utilizzati sono Giallo Parma e Blu Parma. 

La nuova veste dello Stemma del Comune 
è estremamente funzionale agli usi odierni 
e crea un ponte tra lo Stemma Araldico ed 
il Brand che contrassegna il Comune stesso.

L’aggiornamento grafico è stato deciso 
soprattutto per ragioni tecnologiche, 
legate ai sempre più frequenti utilizzi digitali 
dello Stemma: la nuova veste grafica 
risponde ad esigenze di riproducibilità, 
unicità ed uniformità. 



La città
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Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio. 

Bisogna custodire la gente, aver cura di ogni persona, 

con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di 

coloro che sono più fragili e che spesso sono nella 

periferia del nostro cuore

Papa Francesco
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PRIMA LE PERSONE

La strategia messa in campo, anche 
prima dell’emergenza da Covid 19, è stata 
quella di rivedere i luoghi di inclusione 
pubblica mediante la riqualificazione, la 
valorizzazione ed l’ampliamento degli 
spazi pubblici con il fine di migliorare la 
qualità delle relazioni sociali, la sicurezza 
urbana e la cultura della legalità, la rete 
dei servizi, non solo essenziali, messi a 
disposizione dei cittadini. L’Amministrazione 
ha attuato una significativa 
riorganizzazione di tutto il settore dei 
servizi sociali in un’ottica culturale centrata 
sui bisogni, l’accoglienza e il welfare di 
comunità. Sono stati garantiti i programmi 
di protezione sociale, cura e riabilitazione 
per i target di utenti storici dei servizi 
ma contemporaneamente si è risposto 
efficacemente all’insorgere di bisogni 
nuovi dovuti alla crisi economica prima e 
pandemica poi, insieme ai cambiamenti 
sociali come il progressivo invecchiamento 
della popolazione, il crescente tasso di 
denatalità, le trasformazioni dei modelli 
familiari e all’indebolimento dei legami 
relazionali. Sono sorte nuove fragilità
che hanno determinato bisogni nuovi: 

impoverimenti trasversali, fragilità legate a 
solitudini e isolamento, emergenze abitative, 
disagi giovanili, bisogni di conciliazione tra 
vita personale e vita lavorativa, ecc.
Lo sviluppo di un modello di Welfare 
Comunitario ha agito in una logica 
innovativa, promuovendo un nuovo modo 
di stare insieme, di relazionarsi con tutti gli 
attori, di co-progettare servizi ed interventi 
con l’impegno e la partecipazione di tutti, 
in un nuovo Patto di comunità basato sui 
valori della fiducia e della corresponsabilità. 
Al centro è stata posta la persona con cui 
costruire un patto fatto di impegni reciproci, 
responsabilità ed investimento sulle 
capacità dei singoli. 
Nell’ultimo periodo del mandato, infine, 
ci si è concentrati sulla sfida del futuro 
con il progetto WILL “Welfare Innovation 
Local Lab” relativo all’idea innovativa, 
da sviluppare, di facilitare la capacità di 
fare pooling della domanda e di attivare 
piattaforme di ricomposizione sociale e di 
market place relativi alla domanda-offerta 
in modo da rispondere ai nuovi bisogni per 
allargare la platea delle persone che hanno 
diritto a sostegni sociali.

La qualità della vita e il benessere delle persone

Gli anni di rifermento del mandato, ma soprattutto gli ultimi due anni di 
“emergenza pandemica” hanno portato al centro di tutte le Amministrazioni 
ed istituzioni le persone e la loro qualità della vita. Parma non è stata da meno 
e ha potenziato la propria azione amministrativa già in corso. Inclusione, 
accoglienza, lotta a tutte le povertà, pari dignità sociale e qualità dei servizi erogati 
sono state le parole chiave.
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* la maggior parte delle spese sono sostenute da ACER Parma
** comprensivo del FRNA Disabili che non entra nel Bilancio del Comune (circa 4 milioni e mezzo)

Disabili**

Anziani

9.268 €

22.123 €

9.818 €

26.284 €

9.038 €

25.332 €

10.683 €

26.848 €

Contributi 2.452 € 1.133 € 3.064 € 1.758 €

TOTALE** 45.248 € 51.044 € 51.118 € 54.635 €

Fragilità 3.670 € 4.784 € 3.496 € 4.388 €

Politiche abitative* 225 € 692 € 1.072 € 1.589 €

2016 2019 2020 2021

Genitorialità 6.945 € 7.605 € 8.209 € 7.988 €

Settore Sociale 564 € 729 € 905 € 1.381 €

Welfare 
Macro voci di spesa

BILANCIO  2021 WELFARE
RIPARTIZIONE % MACRO VOCI DI 
SPESA

69% Non Autosufficienza e Disabilità: 
Progetti, interventi e servizi per persone 
anziane (dai 65 anni compiuti) e per persone 
adulte con disabilità
14,5% Genitorialità: Progetti, interventi e 
servizi a favore di minori e famiglie, minori con 
disabilità o che necessitano di interventi di 
tutela giuridica
8% Fragilità: Progetti, interventi e servizi 
per persone adulte e donne sole o con figli 
minori in condizioni di disagio e/o in percorsi 
di protezione, persone straniere, persone 
detenute o sottoposte a misure penali.
Interventi per sostegno lavorativo
2,5% Settore Sociale: Trasferimenti al Distretto, 
progetti trasversali per gli sportelli sociali
3% Contributi: Interventi di carattere 
economico erogati a singoli o a nuclei familiari 
residenti nel Comune impossibilitati a gestire 
una situazione di difficoltà 
socio-economica temporanea o di lunga 
durata (al netto dei Reddito di cittadinanza 
e altri assegni statali gestiti da INPS) 54 MILIONI 

EURO 
INVESTITI
NEL 2021

3% Politiche Abitative: Progettazione, 
realizzazione e reperimento di nuovi alloggi 
ERP e ERS, assegnazione alloggi, interventi 
per il disagio abitativo, manutenzione del 
patrimonio immobiliare del Comune di Parma 
in concessione ad Acer. Gestione Fondo Affitto 
e Morosità Incolpevole

SPESA
per il WELFARE

rappresenta il 31%
delle spese correnti

del Comune di Parma
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L’Azienda di Servizi alla Persona, Azienda 
partecipata dal Comune, ha affrontato negli 
ultimi anni enormi difficoltà legate alla 
pandemia che hanno significato un grande 
impegno professionale e di riorganizzazione 
continua. 
Parma ha sostenuto l’Azienda nella gestione 
dell’emergenza e ha affrontato il percorso di 
risanamento economico con l’erogazione, 
nel 2020, di un contributo straordinario di 
quasi 6 milioni di euro per il ripiano, quasi 
integrale, delle perdite pregresse ante 
unificazione e relative agli anni 2018 e 
2019, oltre al contributo in conto esercizio 
2020 che ha tenuto conto dell’emergenza 
sanitaria. 
In tal modo si è chiuso il capitolo legato 
al progetto Welfare Comunity Center che 
aveva lasciato ingenti perdite nei conti 
dell’Azienda. 

L’obiettivo, condiviso da tutti i soci pubblici 
dell’Azienda, sotto l’impulso del Comune che 
ne detiene il controllo, è stato, e continua 
ad essere quello di ristabilire una situazione 
di equilibrio economico strutturale per 
garantire la sostenibilità nel lungo periodo 
dei servizi erogati e delle progettualità 
presenti e future. Pur nel difficile scenario 
pandemico che si è aperto, la governance 
aziendale ha recepito questi indirizzi negli 
atti di programmazione degli ultimi esercizi, 
e su essi prosegue un attento monitoraggio 
sulla tenuta degli equilibri di gestione.
L’Asp è ora un’azienda sana, capace di fare 
investimenti progettuali e di riqualificazione 
(Nuova Struttura Tamerici, Progetto di 
riqualificazione Senior Housing del Bando 
PINqua, Giardino Alzheimer,  Villa Ester, 
cohousing per mamme e bambini, ecc).

ASP Parma
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La sfida della dimensione 
territoriale in chiave inclusiva

NUOVA SEDE CENTRO PER LE 
FAMIGLIE
Il Centro per le famiglie ha una nuova casa, 
più accogliente e funzionale, in via Marchesi 
37/a con spazi confortevoli e funzionali per 
un servizio di fondamentale prevenzione
e supporto delle fragilità genitoriali e 
famigliari. Nel Centro operano assistenti 
sociali, educatori, pedagogisti, counsellor  
e mediatori familiari esperti e qualificati. I 
servizi si rivolgono a tutti i genitori con figli
minori residenti nei Comuni del Distretto di 
Parma.

CONSOLIDATO IL PROGETTO PARMA 
WELFARE
I Punti di Comunità sono un progetto 
del Comune, Azienza USL ed Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Parma, 
Forum Solidarietà, Consorzio Solidarietà 
Sociale, CISL e UIL, nato con il contributo di 
Fondazione Cariparma. Il progetto prevede 
la costruzione di una rete interistituzionale 
di volontariato nei quartieri per monitorare 
e supportare persone anziane o fragili 
residenti. 
Proposti servizi leggeri di comunità, 
come orientamento, accompagnamento, 
supporto alla domiciliarità, animazione 
territoriale, sostegno materiale; di 
connessione con i “segnalatori di bisogni”; 
punto di comunità in ospedale, soggetti del 
territorio, come Poli sociali, Case della Salute, 
scuole, parrocchie, società sportive, sedi 
sindacali, commercianti, privati cittadini; 
per mantenere la relazione con i cittadini 
attraverso il coinvolgimento, l’ascolto, 
l’accompagnamento e la costruzione di 
azioni per la comunità. 
Nel periodo pandemico il sistema dei punti 
di Comunità insieme all’Emporio Solidale e 
alle realtà di volontariato più strutturate ha 
permesso di riorganizzare rapidamente gli 
interventi a domicilio necessari a distribuire 
spese, farmaci e pacchi alimentari. La rete 
informale del volontariato si è interconnessa 
a quella istituzionale, che attraverso un call 
center ha raccolto i bisogni, tramite una 
piattaforma interattiva, ha permesso la 
complessa organizzazione degli interventi 
domiciliari.

Parma città esempio di politiche 
ed azioni fortemente innovative 
nella cura delle persone a partire 
dagli spazi di comunità rivisti in 
connessione anche ai segnalatori 
dei bisogni sempre nuovi dei cittadini
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NUOVA SEDE POLO PABLO 
E LUBIANA
E’ stata inaugurata la nuova sede del Polo 
Pablo in via Savani (a fianco della Casa della 
Salute), punto di riferimento dei quartieri 
Pablo, Oltretorrente, San Pancrazio, Golese. e 
la nuova sede del Polo Lubiana San Lazzaro 
nel complesso della nuova Casa della Salute 
di via XXIV Maggio, punto di riferimento dei 
quartieri Lubiana, San Lazzaro e Cittadella. 
Il Polo sociale territoriale è il luogo dove si 
gestisce l’insieme degli interventi sociali 
in collaborazione con gli altri servizi del 
Comune, dell’Azienda USL, del mondo della 
scuola, del privato sociale e, in generale, 
con le realtà Associative e non presenti sul 
territorio.

LOSTELLO 
LOSTELLO è uno spazio dedicato 
alla comunità: per l’accoglienza 
intergenerazionale, aperto alle famiglie, 
bambini, adolescenti, giovani e studenti 
con spazi ludoteca, spazi per progetti 
sperimentali per persone con disabilità, 
attività musicali, centri estivi.
E’ un luogo dedicato alla comunità dove 
si sviluppano attività che vedono come 
punto di partenza una proposta formativa, 
inserimento prelavorativo per i ragazzi con 
disabilità dei Servizi Sociali e Socio-Sanitari 
e la realizzazione di un polo culturale 
e ricreativo per la città, improntato alla 
multidisciplinarietà delle arti, un polo 
aggregativo per famiglie e ragazzi.
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VILLA ESTER
Uno spazio di comunità in un immobile di 
proprietà ASP e gestito dalla stessa e aperto 
alla cittadinanza, in cui si sperimenta la 
prima casa di quartiere di Parma. Grazie 
alle attività presenti di servizi comunali, 
associazioni ed enti viene promosso il 
benessere delle persone e della comunità in 
varie età della vita, intercettando domande 
che faticano a trovare espressione e 
favorendo il mutuo aiuto. Sono presenti 
realtà come AIMA, che sostiene le persone 
con Alzheimer e le loro famiglie, il Gruppo 
Scuola con un centro pomeridiano 
per ragazzi, il Liceo Marconi, il Punto di 
Comunità Oltretorrente, lo Sportello Clissa 
del Comune per l’incrocio domanda offerta 
di assistenti famigliari e associazioni.

I COMITATI ANZIANI ED ORTIVI
Approvate le Linee Guida per la definizione 
dei Comitati Anziani ed Ortivi e relative 
concessioni di spazi e aree. In consegna a 
fine mandato l’immobile ristrutturato per il 
Comitato Anziani ed Ortivo del Cinghio che 
ospiterà anche attività rivolte ai giovani e alla 
cultura.
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AVVIATO IL PROGETTO B-FACTORY
Spazio innovativo per la valutazione 
multidimensionale e la sperimentazione in 
cui le persone con disabilità sono al centro
di progetti di vita individualizzati per capirne 
le risorse, i desideri e mettere in atto attività 
a loro consone.

AVVIATO PROGETTO DI SCUOLA 
AUTONOMIA
Dopo procedura di co-progettazione giovani 
uomini e giovani donne diversamente abili 
del territorio si alternano a piccoli gruppi 
durante i fine settimana per condividere e 
sperimentare un’esperienza accompagnata 
di vita autonoma e comunitaria.

Nuovi e vecchi bisogni,
prima di tutto l’accoglienza
degli individui

SERVIZI PONTE

In questi anni si è lavorato nella direzione
di affinare le valutazioni e costruire adeguati 
Progetti di Vita. L’innovazione dei servizi 
ha puntato sulla creazione di nuovi servizi 
flessibili con attività diurne personalizzate 
a calibrate sulle esigenze e preferenze dei 
giovani con disabilità.

E’ stato riformato nel profondo l’intero settore del welfare 
di comunità potenziandone offerta e qualità dei servizi 
che a loro volta sono stati riorganizzati in funzione 
delle potenzialità e problematiche intervenute.

PROGETTO JOB-COACH
In fase di avvio  un progetto che intende 
valorizzare i percorsi di inclusione lavorativa 
dei ragazzi con disabilità, introducendo 
l’opportunità di un coaching personalizzato 
nelle fasi di inserimento in percorsi lavorativi 
e formativi.

ACCREDITAMENTO CSO
Si è qualificato il percorso di accreditamento 
comunale, valorizzando la co-costruzione 
delle progettazioni personalizzate.
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GRUPPI APPARTAMENTO 
E NUOVE DOMICILIARITÀ

Qualificati i progetti dei GA individuando 
spazi nuovi e più adeguati e avviati nuovi 
progetti di domiciliarità condivisa e di vita 
indipendente. Progetti di vita complessi e 
personalizzati alle diverse esigenze delle 
persone con disabilità. Sono state revisionale 
le linee di indirizzo per la realizzazione di 
progetti domiciliarità a favore di persone 
adulte con disabilità e per le necessarie 
misure di sostegno, nella logica del budget 
di progetto,  e avviata un’ulteriore casa 
ritrovata.

SUDDIVISIONE
DELLA SPESA

SERVIZI
Persone in carico

CAAD
(Centro di Adattamento Ambiente Domestico)

Assistenza domiciliare
persone seguite

L. 13/89 barriere: domande

Assegni di cura

L. 29/97 ausili: domande

Trasporti

Tisocini formativi

2016
824

(di cui 105 minori)

50

53+67

55

111

36

106

155

103

2021

84+89

30

169

25

114

95

STRUTTURE
Centri Socio 
Riabilitativi Residenziali

Gruppi appartamento 

Nuove domiciliarità

Accoglienze temporanee

Centro Socio Occupazionali

Centri socio Riabilitativi Diurni

Centri Sperimentali diurni

ACCOLTI TOTALI

ACCOLTI 
2016 

45

37

10

17

81

72

0

262

54

ACCOLTI 
2021

45

13

11

94

68

35

321

L’emergenza sanitaria ha comportato una ri-progettazione complessiva di tutti i servizi 
della rete della non autosufficienza, con strumenti collaborativi con i gestori, e il ri-disegno 
dei processi lavorativi. Al fine di far fronte alle emergenze si è attivata una rete di sostegno 
per le persone fragili, in collaborazione con le associazioni del territorio, mediante attivazione 
di una piattaforma ad hoc per la gestione degli interventi di sostegno leggeri. Si sono attivati 
progetti di prossimità nelle situazioni di emergenza e le misure a sostegno del caregiver, 
gli interventi di assistenza domiciliare e assegni di cura per sostenere i progetti domiciliari, 
a seguito della sofferenza acuita dal distanziamento sociale e dalla riduzione delle opportunità 
di accoglienza nella rete dei servizi.

84,1%
strutture 

residenziali 
e diurne

874
(di cui 137 minori)
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Mai più soli

TUTELA MINORI
E’ stato riorganizzato il servizio con il 
supporto di una equipe di 2° livello per 
la tutela minori ed è stato approvato un 
protocollo con ASL.

SERVIZI ESTIVI
L’assistenza per i più giovani con disabilità 
prosegue con servizi estivi dedicati ai ragazzi 
con disabilità, anche over 14. E’ stato anche 
rafforzato il sostegno domiciliare nei periodi 
della pandemia.

UNA FAMIGLIA ALLE SPALLE
Sono stati attivati progetti di seconda 
accoglienza e di sostegno all’autonomia e 
introdotti Tutori Volontari per MSNA, per cui 
sono stati realizzati incontri di formazione e 
di sostegno.

PROGETTO SOSTEGNO AI NEOGENITORI 
FRAGILI
Sottoscritta con ASP una convenzione per un 
percorso sperimentale di un anno a sostegno 
dei nuclei di neogenitori fragili.
L’intento del progetto è di operare in ottica 
preventiva, intercettando precocemente donne 
sole o nuclei che vivono la nascita di un bimbo 
all’interno di un quadro di fragilità.

INTEGRAZIONE SCOLASTICA
L’integrazione scolastica degli studenti 
con disabilità è stata supportata 
tramite l’assegnazione di personale 
socio-educativo-assistenziale per l’autonomia 
e la comunicazione e/o di ausili particolari.

Potenziato il supporto e sostegno ai genitori fragili con politiche attive di 
tutela dei minori passando attraverso progetti di accoglienza, integrazione 
solidarietà con azioni preventive fino alla cura dei bisogni.
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PROGETTO AZIONI DI CONTRASTO AL 
FENOMENO DEL RITIRO SOCIALE DI 
PREADOLESCENTI ED ADOLESCENTI 
Avviato un progetto per favorire l’attivazione 
di percorsi di presa in carico integrata 
che supportino le famiglie con interventi 
tempestivi, realmente integrati e 
coordinati tra tutti i soggetti (istituzionali 
e informali) potenzialmente coinvolti, e 
per sperimentare modalità organizzative e 
operative in grado di far fronte al situazioni 
di disagio nei ragazzi e nelle famiglie.

CO-HOUSING
Sperimentati luoghi di convivenza in cui 
mamme con figli possono confrontarsi 
e supportarsi a vicenda, “laboratori di 
vita solidale” dove donne e mamme con 
bambini hanno l’occasione di riacquistare 
fiducia nella vita e supportarsi a vicenda.
Le strutture sono disponibili per persone 
con difficoltà sia economiche che sociali. 

SERVIZI 2016
Minori in carico 3.690 3.042

Minori in centri pomeridiani 165 126

Counseling di coppia 34 23

2021

Nuclei in carico 2.150 1.964

Minori con appoggio educativo 77 165

Counseling genitorile 69 59

Minori con decreto di tutela dell’ente 87 123

Minori con incontri vigilati con i genitori 78 125

Istruttorie adozione 20 25

Servizio conciliazione: famiglie sostenute 25 21

Minori con decreto di affido giuridico 361 424

Minori in comunità 98
(di cui 38 MSNA)

107
(di cui 40 MSNA-17 SAI)

Nuclei in comunità 72 71

Minori post adozione 35 20

Mediazione 96 40

Minori con decreto di vigilanza 114 81

Minori in affido 52 75

Minori in Pronta Accoglienza 54 73

Istruttorie affido 13 17

VIA SCOLA “L’ALVEARE”
Il progetto complessivo è stato rivisto e 
affidato ad ASP per realizzare una nuova 
Comunità Educativa per minori e progetti di 
accoglienza per neo–maggiorenni, oltre alla 
sperimentazione di accoglienze residenziali di 
genitori i cui figli sono in uscita dalla comunità 
e con i quali è necessario definire un percorso 
accompagnato di genitorialità e recupero 
delle funzioni temporaneamente compresse e 
limitate.  
La peculiarità del progetto è legata alla valenza 

della condivisione e della collaborazione di 
tutti i membri in una quotidianità trascorsa, 
e in parte condivisa, in attività e spazi.
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Dare pari dignità alle persone

Alle vecchie povertà si sono aggiunte nuove fragilità. 
L'Amministrazione ha portato a tutti conforto rispondendo 
ai nuovi bisogni e alle nuove richieste di aiuto.

STRUTTURE
Dormitori: persone accolte

Alloggi per emergenza abitativa 121: nuclei accolti

Co-housing per mamma-bambino: nuclei accolti

Comunità per vittime violenza: donne accolte

Posti letto per stranieri: persone accolte

Comunità per Adulti Fragili: persone accolte

2016
344

143

6

29

44

35

295

2021

145

10

28

-

55

Informa stranieri: accessi 22.320 25.744

L 14-pacchetti formazione: persone coinvolte 100 60

Contributi Ticket sanitari 944 442

SERVIZI 2016 2021

Mediatori culturali (17 aree linguistiche): ore fornite 2.229 3.062

L 14 tirocini: persone coinvolte 25 116

Assegni al nucleo e maternità: domande istruite 717 1.021

SAI (120 posti +12 minori): persone accolte 127 191

Tirocini SOL 115 76

Domande REI-RES 455 -

Oltre la strada: persone in carico 37 35

Contributi economici 3.173 341

Domande RDC trasmesse al Comune - 1.292

ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE
In collaborazione con le comunità di stranieri 
residenti, sono stati sviluppati progetti mirati 
all’integrazione sociale attraverso concreti 
progetti di impegno civico, volontariato con 
logica di restituzione sociale e reciproco 
sostegno tra stranieri. Creati i presupposti 
per l’integrazione promuovendo attività 
formative, di volontariato, di partecipazione 
civica già nei CAS, i Centri di Accoglienza 

Straordinari dei richiedenti asilo gestiti 
dalla Prefettura. Consolidato un modello 
di gestione dei flussi migratori centrato 
sull’integrazione che va oltre la prima 
accoglienza: le persone regolari sul territorio 
sono sostenute affinché non diventino 
preda della microcriminalità o costituiscano 
fonti di tensione sociale e degrado. Avviato 
nel 2022 il progetto di POSTI letto per 
lavoratori stranieri in difficoltà abitativa.
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NESSUNO ESCLUSO
In collaborazione con Caritas, Centro Pronta 
Accoglienza minori e Centro Antiviolenza, 
è stato sviluppato un sistema di reperibilità 
anche durante le ore di chiusura degli 
uffici per garantire una risposta tempestiva 
alle esigenze per dormitori, mense, docce. 
Avviato nel 2022 il Progetto di Pronto 
Intervento Sociale attivo 24h su 24 con 
operatori presenti sul territorio insieme alle 
Unità di strada.

RE-INSERIMENTO LAVORATIVO
Ampliate le possibilità di tirocini e corsi 
di formazione sempre più mirati e 
indennizzati. Un’attenzione particolare 
hanno avuto le sperimentazioni per 
l’inserimento di persone disoccupate over 55 
e i percorsi di inserimento socioterapeutico 
per persone con disabilità.

SOSTEGNO ECONOMICO
Assicurato un reddito minimo anche ai 
nuclei esclusi dal Reddito di Cittadinanza 
e contributi per il pagamento delle utenze 
o per l’ingresso in alloggio sotto i 7.500€ di 
ISEE.  Un patto sociale stretto con chi ha 
più bisogno che non rappresenterà una 
semplice erogazione di denaro, ma, quando 
possibile, un impegno ad aderire a progetti 
specifici in un percorso che li porti verso 
l’autonomia. Avviati i progetti di Progetti Utili 
alla Collettività –PUC- per i percettori 
di Reddito di Cittadinanza. 

*DATI 
Ecosistema Urbano 2020

UNA CASA PER RICOMINCIARE 
Migliorati i processi di gestione del progetto 
che, attraverso una convenzione tra Comune 
di Parma e ACER, prevede 100 alloggi in cui 
collocare nuclei in emergenza abitativa (116 
nuclei accolti nel 2021).
La casa come primo passo per ricominciare.

Il 20-25% dei 
contribuenti di Parma 

vive con meno di 
850euro al mese*
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Aiutare chi non potrebbe 
permettersi una casa

MONITORAGGIO MANUTENZIONI, 
ASSEGNAZIONI E REGOLAMENTI
Nel corso degli ultimi anni, grazie ad 
una attenta ricognizione e valutazione 
delle priorità, il Comune ed Acer Parma 
hanno posto in essere una progressiva 
programmazione degli interventi con 
particolare riferimento al ripristino
alloggi, alle manutenzioni e agli interventi 
straordinari di efficientamento energetico e 
abbattimento barriere attingendo alle risorse 
di Acer del Montecanoni, ai finanziamenti 
regionali e ministeriali e a risorse stanziate 
dal Comune. Ciò ha consentito di assegnare 
regolarmente gli alloggi di ERP e ERS e di 
curare il patrimonio pubblico.

2017 2021

Alloggi ERP ripristinati 190 192

Alloggi ERP disponibili 3.645 3.562

Alloggi ERS 215 209

Alloggi ERP 3.978 3.986

Alloggi ERS assegnati 13 21

Alloggi una casa x 100 100

di cui cambi 30 34

di cui in droga 43 68

Alloggi ERP assegnati 158 224

ALLOGGI: UNITÀ

La strategia comunale per le politiche dell’abitare ha nel tempo assunto 
un disegno centrato sul concetto di coesione sociale. Si è puntato, oltre 
a mettere a disposizione  sempre più alloggi, a lavorare sull’inclusione, 
sulle relazione e su un nuovo modo di concepire l’abitare nelle città. 
Grandi investimenti nelle manutenzioni e riqualificazioni nella logica 
della rigenerazione urbana: non solo recupero e ripristino immobili
con criteri di efficientamento energetico, abbattimento barriere 
e sostenibilità ma anche ripensamento dei quartieri abitativi.

EROGAZIONI FONDI A SOSTEGNO 
DELL’AFFITTO
Negli ultimi 3 anni sono state erogate 
molte risorse per sostenere la locazione 
privata. I fondi sono in gran parte derivanti 
da trasferimenti Statali/Regionali Fondo 
Affitto e in parte destinati dal Comune per 
sostenere le famiglie in difficoltà con le 
spese per il canone di locazione.
Complessivamente negli ultimi 3 anni sono 
stati erogati nel Distretto € 3.793.794 a 
favore delle famiglie più in difficoltà.
Sono stati erogati anche i contributi per la 
morosità incolpevole (quasi 200.000 Euro 
in contributi) ai proprietari disponibili a 
rimandare o rinunciare allo sfratto oltre ai 
contributi per la rinegoziazione dei canoni 
( € 90.040) per i proprietari disponibili
a ricontrattare il canone di locazione 
abbassandolo sensibilmente ed è sempre 
disponibile il Fondo di Garanzia stanziato 
dal Comune per l’Agenzia per la locazione
che garantisce il proprietario di ogni 
singolo contratto di locazione con € 7.000 
complessivi in caso di danni, morosità e 
spese legali, a fronte ovviamente di un 
contratto leggermente ridotto rispetto ai 
canoni concordati.
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NUOVI ALLOGGI ERP E PROGETTI DI 
HOUSING SOCIALE
Oltre agli interventi progettati in corso relativi 
ai i due cantieri di Vicofertile Nord e EX Althea 
per complessivi 47 nuovi alloggi, va ricordata 
la riqualificazione dell’ex scuola di Baganzola- 
Castelnuovo per 320mila euro mette a 
disposizione 5 alloggi grandi per i nuclei più 
numerosi che stanno attendendo l’assegnazione 
casa da molto tempo e la riqualificazione 
di via Brozzi per 400 mila euro.

Parma città che cambiaLa Città e la Casa

“…rispondere alle crescenti esigenze delle fasce deboli in termini di servizi ed emergenza 
abitativa, riqualificando e incrementando l’housing sociale e le strutture dedicate…”

I nuovi investimenti vanno nella direzione 
dell’housing sociale con un’idea innovativa 
di contesti abitativi con un mix abitativo 
che includa anche fragilità e vulnerabilità 
comprensivi di servizi condivisi come badanti 
di condominio, inquilini con contratti di 
lavoro per pulizie o aiuti domestici, volontari 
per affiancamento, accompagnamenti o 
trasporti, babysitter qualificate e spazi per 
attività comuni.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
ALLOGGI ACER
Manutenzione straordinaria alloggi ERP 
19 milioni euro in 5 anni. Investiti 

25 milioni di euro

UNA CASA NON È SOLO 4 MURA
Sostenuti i progetti di ACER mirati alla 
mediazione sociale, educazione alla 
convivenza, sostegno  alla socialità e alla 
cultura (Cinema nei cortili, Festa dei vicini, 
Acerino, ecc.).

REGOLAMENTO D’USO
E’ stato rivisto il regolamento d’uso degli 
alloggi ERP. Alla puntuale azione di vigilanza 
e accertamento si unisce la logica della 
sollecitazione di comportamenti virtuosi con 
l’accumulo di punti per chi non incorre in 
sanzioni.
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LA CASA DEI MILLE

Nel 2018 il Comune è risultato vincitore del 
Bando Rigenerazione Urbana, con la strategia 
denominata “La Città Resistente. Una strategia 
per il Pablo e l’Oltretorrente”, ottenendo un 
contributo di 2,1 milioni di euro.
Attraverso la strategia proposta si intende 
migliorare la qualità di questa porzione
di città in termini di vivibilità, relazioni sociali, 
sicurezza percepita e di spazio fisico, attraverso 
azioni ed interventi tesi ad incrementare la 
qualità e quantità di significativi luoghi di 
aggregazione.
E’ ormai terminata la riqualificazione destinata 
al percorso di social housing denominato 
“Casa dei Mille” relativo al fabbricato ERP in 
Parma - Viale dei Mille n. 60/78. 
Il progetto, in capo ad ACER, prevede: due 
unità immobiliari nell’ambito dell’Edilizia 
Residenziale Pubblica; la realizzazione di un 
Punto di Comunità con verde attrezzato per 
lo svolgimento di attività ludiche e ricreative 
la realizzazione di quattordici minialloggi 
(tredici per abitazioni ed uno di servizio) 
destinati ad ospitare persone anziane o fragili 
che necessitino di uno specifico supporto alla 
quotidianità.

I medesimi alloggi possono essere utilizzati 
per l’attuazione di progetti speciali (ad 
esempio per madri e/o padri separati con 
minori).
L’intervento in oggetto rappresenta, 
dunque, un esempio di housing sociale, 
di miglioramento della fruibilità di spazi 
collettivi e della qualità urbana, nonché 
di coinvolgimento delle associazioni di 
volontariato, le cui attività sono organizzate 
tramite il Punto di Comunità.

La Casa dei Mille: 
il progetto

2.5 milioni euro
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PINQUA - MAS MOSAICO ABITATIVO 
SOLIDALE

All’interno del “Programma innovativo per 
la qualità dell’abitare” (PINQuA) mirato alla 
riqualificazione di tessuti ed ambiti urbani 
particolarmente degradati e carenti di 
servizi con al centro il ruolo e rigenerativo 
dell’edilizia residenziale pubblica, il Comune 
ha ottenuto il finanziamento per il progetto 
integrato di intervento denominato 
“MAS - MOSAICO ABITATIVO SOLIDALE” 

avente quale ambito di azione la 
rigenerazione tramite formule innovative 
di housing sociale del quadrante urbano 
denominato “Villa Parma”, situato nel 
quadrante nord del Quartiere Molinetto, 
che ospita varie strutture assistenziali di 
sostegno alla non autosufficienza e una 
grande area verde interclusa alla città
e sottoutilizzata (quadro economico 
complessivo € 21.248.298; finanziamento 
ottenuto di € 15.000.000).



30

DIRE FARE CONTARE PARTECIPARE | COMUNE DI PARMA | BILANCIO DI FINE MANDATO 2017-2022 

Prendersi cura degli anziani

Oltre a garantire il mantenimento quantitativo e qualitativo dei servizi esistenti, 
l’Amministrazione ha lavorato sull’innovazione andando nella direzione 
dell’Housing sociale a supporto alla quotidianità. Si è presidiato con logica 
preventiva i tanti anziani soli o fragili a domicilio, concertando le azioni fra 
Medici di Medicina Generale, operatori sociali, assistenti familiari e volontari per 
garantire adeguati e presidiati progetti domiciliari.

ASSISTENZA DOMICILIARE
Si è investito sullo sportello CLISSA che 
mette in contatto le domande delle famiglie 
con badanti qualificate, formate e iscritte 
allo specifico albo, curando anche la 
supervisione a domicilio e il monitoraggio. 
Un vero punto di riferimento per le famiglie 
e per gli operatori. L’attività formativa è 
stata ampliata alla disabilità e alla demenza 
e sono state create connessioni con i 
servizi e il volontariato. Si è proceduto 
all’accreditamento di agenzie di lavoro per 
la somministrazione di assistenti famigliari, 
qualificate, in tempi rapidi, prevedendo 
agevolazioni per le famiglie. Si è continuato 
ad affiancare le famiglie, primi attori nella 

cura alle persone anziane, per costruire 
un’assistenza a tutto tondo con assistenti 
familiari, assegni di cura e supporto di 
professionisti qualificati dei servizi socio-
assistenziali accreditati. E’ stato approvato il 
nuovo Regolamento per gli Assegni di Cura 
e il Regolamento per i contributi economici 
che prevede i contributi a sostegno della 
domiciliarità per anziani fragili. Si è avviata 
la sperimentazione di misure a sostegno del 
caregiver, prevedendo interventi di sollievo 
nella quotidianità e sostegno psicologico 
per favorire la resilienza e la continuità dei 
progetti domiciliari. Si è rivisto, inoltre, il 
modello della teleassistenza, valorizzando le 
forme di assistenza da remoto.
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SUDDIVISIONE DELLA SPESA
(Composizione della spesa  per 

macro voci)

Non Autosufficienza 
Area anziani (2021)

74% strutture residenziali diurne

13% assistenza domiciliare 
e assegni di cura

9,5% integrazione rette cittadini 
indigenti

3,5% sconti trasporto 
teleassistenza e varie

STRUTTURE

SERVIZI

Centri Residenziali 
(Case Protette/RSA)

Centri diurni

Alloggi con servizi

Comunità alloggio

Spazi collettivi

UTENTI 2016

UTENTI 2016

1.013 
(di cui 49 temporanei)

410

95

48

60

867 
(di cui 42 temporanei)

Anziani in carico 3.224
(di cui 821 soli)

2.906
(di cui 806 soli)

UTENTI 2021

UTENTI 2021

184

Assegni di cura 420 421

64

Assegni sociali 26 36

29

Assistenza domiciliare 
(interventi)

1.099
(181.513 interventi)

941
(201.946 interventi)

43

CASE FAMIGLIA
E’ stata costantemente monitorata l’offerta 
privata esistente, stabilendo regole e criteri 
di erogazione dei servizi e di controllo 
attraverso apposito Regolamento.

DOMICILIARITÀ COMUNITARIA
L’amministrazione ha un percorso 
sperimentale di condivisione dell’assistenza 
che mette in sinergia competenze, risorse, 
esperienze, tempi e spazi così da rendere 
più efficienti i servizi. E’ stato definito il 
progetto del nuovo modello di Housing 
Sociale presso Pontirol Battisti, via Firenze, 
XXV Aprile e il nuovo progetto della Casa 
dei Mille Introdotti progetti generativi di 
portiere solidale, il modello badante di 
condominio, di interventi di prossimità. Si è 
sperimentato, quindi, un modello gestionale 
di presa in carico complessiva dei diversi 
bisogni della quotidianità, attraverso un mix 
di interventi professionali e non. 
La fase di transizione da un modello 
prestazionale ad un modello relazionale è 
supportata dalla formazione degli operatori 
del servizio, che ha per oggetto gli aspetti 
relazionali e implicazioni nelle modalità di 
interazione per l’utente, per il famigliare e 
per il professionista.

Si è qualificato il processo di accoglienza 
nelle case residenze mediante la costruzione 
di una lista unica, e l’omogeneizzazione dei 
criteri di valutazione delle situazioni.
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Il futuro del welfare

PROGETTO WILL

Il Comune ha aderito nel 2019 al progetto 
WILL ( Welfare Innovation Local Lab) che 
ha l’ambizione di rinnovare il sistema di 
welfare locale ripensando e riprogettando 
i modelli di intervento in essere per renderli 
aderenti ai bisogni che si modificano 
continuamente.
WILL nasce dalla volontà di dieci città 
(Bergamo, Como, Cuneo, Mantova, Parma, 
Ravenna, Reggio Emilia, Padova, Rovigo, e 
Novara) di media dimensione di cooperare 
per trovare risposte innovative ai problemi 
strutturali che rendono il welfare locale 
inefficace e insostenibile. Il gruppo di 
Comuni  si avvale del coordinamento di 
IFEL-Anci, della supervisione scientifica 
di Cergas SDA Bocconi, di Percorsi di 
Secondo Welfare dell’Università degli Studi 
e dell’Università Cattolica di Milano e la 

consulenza di KPMG.
Gli strumenti e le logiche innovative 
condivise si riferiscono a 3 dimensioni:

1) Piattaforme multicanale di ricomposizione 
sociale:  piattaforme collaborative e 
connettive che si pongono l’obiettivo di 
unire le persone (per bisogni o per territorio) 
per creare comunità.
Si tratta di luoghi fisici o spazi virtuali 
che facilitano l’incontro tra persone, 
promuovendo supporto reciproco e solidale, 
favorendo la ricomposizione del tessuto 
sociale.
2) Marketplace di aggregazione della 
domanda e professionalizzazione 
dell’offerta. Piattaforme e/o canali per creare 
nuovi spazi di mercato che mettano in 
contatto bisogni simili  con l’offerta di servizi 
professionali del territorio.
3) Appalti, contratti e affidamenti con 
logiche orientate al risultato in bandi 
pubblici, gare di appalto e affidamenti e 
logiche di co-progettazione che prevedano 
forme di compenso o premialità legate 
al raggiungimento degli obiettivi (es. 
misurazione dell’impatto sociale e 
sull’utente) per contribuire all’aumento del 
tasso di copertura del bisogno complessivo.

Sulla base dei dati empirici afferenti ai 
diversi Comuni, si sono concordati tre ambiti 
di innovazione o aree di policy: i ragazzi delle 
scuole “medie”, il fenomeno del working 
poor e gli anziani fragili con l’aggiunta di 
una quarta azione trasversale che riguarda il 
Community Building.
I lavori sono in corso ma, da subito, si 
beneficia del fruttuoso effetto della 
contaminazione, confronto e supporto che i 
processi collettivi ingenerano. 
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La città della salute

PROTOCOLLO D’INTESA IN MATERIA 
DI PROMOZIONE DELLA SALUTE 
NELLA CITTA’
La città nel 2019 ha aderito al Manifesto
“La salute nelle città: bene comune” 
promosso da Health City Institute. 
A seguito dell’adesione, è stato firmato 
il protocollo d’intesa per la promozione 
della salute, del benessere e di corretti stili 
di vita di tutti i cittadini del territorio

APERTURA PAGINA INTERNET 
PARMA SALUTE
Nel 2020 è stata pubblicata la pagina 
Parma Salute che si propone di parlare di 
benessere e di prevenzione in modo
semplice e accessibile a tutti.

MEDICINA DI GENERE
Parma, all’inizio del 2019, ha promosso 
l’istituzione di un gruppo di lavoro, con 
le istituzioni sanitarie del territorio, per 
la promozione della conoscenza della 
Medicina di Genere presso tutti gli operatori 
della sanità, la popolazione e i ricercatori, 
coinvolgendo i media locali, con obiettivo 
principale quello della prevenzione.
Il Gruppo di lavoro sulla Medicina di Genere 
ha organizzato laboratori, esperimenti e 
dimostrazioni dal titolo “Il Genere come 
determinante di Salute”.

PREMIO ALLE DONNE CHE OPERANO 
NELLA SANITÀ
Nel luglio dell’anno 2020 il Comune ha 
attribuito un Premio per le donne che, “nel 
periodo di emergenza sanitaria Covid-19, 
con competenza, professionalità e passione, 
hanno curato, consolato, sorretto, sorriso con 
gli occhi”.

PROGETTO HIV…PARLIAMONE
E’ questo lo slogan della campagna nata 
dalla collaborazione del Comune
e le Malattie Infettive dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria tesa a combattere 
lo stigma con l’aiuto di tutta la società civile.



34

DIRE FARE CONTARE PARTECIPARE | COMUNE DI PARMA | BILANCIO DI FINE MANDATO 2017-2022 

FESTA DEL DONO
Tutti gli anni il Comune organizza, insieme 
alle associazioni del dono (ADMO, FIDAS, 
AIDO, AVIS, ADISCO), la FESTA DEL DONO,
che ha l’obiettivo di premiare i donatori 
delle varie associazioni e contestualmente, 
sensibilizzare la cittadinanza al dono.

DEFIBRILLATORI
Parma ha acquistato e collocato vari 
defibrillatori sia in alcuni punti del centro 
cittadino che in molte palestre e scuole, per 
un totale di 48 defibrillatori.
Inoltre, collaborato al progetto presentato 
dall’Assistenza Pubblica “Dritto al cuore di 
Parma” che prevede la collocazione di circa 
35 defibrillatori posizionati in vari punti del 
territorio comunale.

MOSTRA ANTICORPI A FUMETTI.
Presso il chiostro della Casa della Musica 
è stata organizzata la mostra “Anticorpi a 
fumetti” di Pat Carra che ha affrontato la crisi 
della sanità, le paure e la confusione, la crisi 
sociale ed economica e quella della politica.
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Ogni anno, in media, 
sono stati impegnati 

400 mila euro
per la Protezione Civile

Il 2020 è stato caratterizzato dalla pandemia 
dovuta al COVID-19 che ha comportato una 
fase emergenziale non ancora conclusa sia 
a livello sanitario che economico.  La crisi 
portata dal coronavirus ha imposto a tutti, 
di assumere un nuovo ruolo e di testare 
comportamenti e metodologie (come per 
esempio il distanziamento sociale, le nuove 
norme igieniche e l’accesso limitato dei 
cittadini ai Servizi) che forse nell’immediato 
futuro diventeranno la nuova normalità.
Diverse le azioni messe in atto 
dall’Amministrazione Comunale, anche 
in collaborazione con la Protezione 
Civile, per contrastare l’emergenza socio-
sanitaria come l’erogazione dei Buoni 
spesa alimentari, la piattaforma web di 
comunicazione tra poli sociali e volontariato 
(Emporio – market solidale gratuito, 
punti di Comunità, ecc) e l’attivazione del 
numero di protezione sociale 0521 218970 
(per anziani fragili privi di rete familiare o 
caregiver, persone sole con disabilità, adulti 
fragili, invalidi o con problemi di salute, 
persone sole in quarantena) con il costante 
riferimento dei 4 poli territoriali per i cittadini 
che si trovano in condizioni di bisogno 
alimentare (o di farmaci). 

La pandemia

   BUONI SPESA: le 8.304 domande valide 
raccolte in due bandi successivi hanno 
conseguito l’erogazione di buoni elettronici  
tramite APP e SMS oltre ad una residuale 
erogazione di buoni cartacei consegnati 
a domicilio dai volontari delle associazioni 
che effettuano i trasporti solidali in 
collaborazione con la Protezione civile. Le 
risorse complessivamente dedicate sono 
state pari ad € 1.874.000,00 oltre ad 
€ 200.000,00 consegnati ad Emporio 
Solidale per il confezionamento dei 
pacchi alimentari (oltre 1000) consegnati 
a domicilio e successivamente in sede 
Emporio. 
  NUMERO PROTEZIONE SOCIALE 
E PIATTAFORMA WEB: gli operatori sociali 
hanno potuto coordinare le richieste e 
gli interventi grazie al call center e alla 
piattaforma di comunicazione con i 
volontari sul territorio coadiuvati dalla 
protezione civile.
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Complessivamente, con l’ausilio del 
Volontariato di Protezione Civile, sono 
state consegnate a domicilio delle persone 
positive al COVID 19 1.180 spese alimentari e 
255 sono state quelle ritirate in autonomia. 
Sono stati coordianti, inoltre, gli interventi 
di consegna dei buoni spesa alle famiglie in 
difficoltà, dei farmaci e delle ricette o degli 
effetti personali dall’ospedale.
   ATTIVATI SERVIZI A DOMICILIO: molti 
interventi diurni in centri o strutture sono 
stati trasformati in interventi domiciliari e di 
prossimità mentre molti altri interventi sono 
stati erogati in modalità da remoto tramite 
videoconferenze e utilizzo di tablet.
   RIFORNIMENTO E DISTRIBUZIONE DI 
MASCHERINE CHIRURGICHE: le mascherine 
sono state distribuite direttamente alla 
popolazione nelle frazioni e consegnate 
alle strutture e ai servizi per persone anziane 
e disabili, oltre che alle farmacie, 

L’ATTIVITA’ DEL COMUNE DURANTE 
L’EMERGENZA COVID-19

DATI DI ATTIVITA’
ANNO 2021

affinché potessero metterle a loro volta a 
disposizione gratuitamente della popolazione, 
stante la difficoltà nel reperirle.
   REPERIMENTO E MESSA IN DISPONIBILITA’ 
DI ALLOGGI per il personale sanitario e socio-
sanitario.
   NOLEGGIO DI CONTAINER FRIGORIFERI 
per la conservazione temporanea delle salme. 
   ACQUISTO DI APPARECCHI PER LA 
SANIFICAZIONE di automezzi e ambienti.
   REPERIMENTO E MESSA IN DISPONIBILITA’ 
DI TUTTI I DIPENDENTI DEL COPMUNE 
DI PARMA DI DISPOSITIVI e misure atte a 
mantenere attiva ed in sicurezza l’erogazione 
di servizi alla popolazione.
   CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI PARTE 
DELL’IMPIANTO SPORTIVO «PALAPONTI» 
all’Azienda Sanitaria per la campagna 
vaccinale SARS-CoV-2/COVID -19 a favore della 
popolazione.

1.180 
SPESE CONSEGNATE A 

DOMICILIO

8.304 
DOMANDE PER 
BUONI SPESA
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Investiti 
5 milioni euro

CENTRO SOCIO-SANITARIO LUBIANA –
SAN LAZZARO
In corso di realizzazione in via XXIV Maggio un 
edificio strategico in cui si concretizza
l’integrazione dei servizi socio - sanitari. Si tratta 
di un complesso articolato in cui sono collocati 
diversi servizi (medicina generale, pediatri di 
libera scelta, Cup, laboratori infermieristici e 
centro dialisi a servizio dell’area Sud – Est della 
città). L’edificio è destinato ad ospitare il “Polo 
Sociale Territoriale Lubiana” con il segretariato 
sociale e un’équipe multi professionale 
(composta da assistente sociale, psicologo, 
educatore, ed altri operatori) per progetti 
ed interventi individualizzati e di sviluppo di 
comunità.

4,15 MILIONI EURO COSTO TOTALE 
(DI CUI 2.65 MILIONI EURO AUSL E 
1,5 MILIONI EURO COMUNE)

OSPEDALE DI COMUNITÀ LUBIANA 
SAN LAZZARO
L’intervento riguarda la realizzazione da 
parte di AUSL dell’ospedale di comunità del 
distretto di Parma, in prossimità della nuova 
casa della comunità San Lazzaro in via XXIV 
Maggio, in un lotto di proprietà del Comune 
che sarà oggetto di concessione in diritto di 
superficie a titolo gratuito e per 40 anni all’ 
AUSL.

2.3 MILIONI DI EURO da parte di AUSL

CASA DI COMUNITÀ SAN LEONARDO
L’intervento riguarda la realizzazione da 
parte di una struttura che comprenderà 
l’attuale polo sanitario Vilma Preti in via 
Verona cui si congiungerà spazialmente la 
nuova struttura della casa della comunità 
dove troverà spazio anche la medicina di 
gruppo San Moderanno.

1.3 MILIONI DI EURO  da parte di AUSL

Parma città che cambiaLa Città della Salute e della Cura
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Parma città che cambia La Città della Salute e della Cura

PARCO VILLA PARMA
In questi 5 anni l’obiettivo è stato quello di 
avviare la realizzazione della nuova struttura 
Casa Residenza Protetta in sostituzione di 
Tamerici, con la riqualificazione del Parco 
Intergenerazionale, aprendolo al pubblico e 
creando un angolo protetto come il giardino 
Alzheimer. Avviata la progettazione per la 
riqualificazione del Complesso Romanini- 
Stuard. Il Parco, insieme al complesso del 
XXV Aprile, è stato candidato al bando 
ministeriale PINqua (Progetti Innovativi 
Nazionali per per la Qualità dell’Abitare) 
ricevendo il finanziamento di 15 milioni di 
Euro. Il progetto complessivo “MAS - Mosaico 
Abitativo Solidale” che vede il Comune 
capofila insieme ai soggetti attuatori Parma 
Infrastrutture Spa, ASP PARMA e ACER, 
prevede una proposta di housing sociale 
con mix abitativo (famiglie, studenti, fragili, 
anziani e vulnerabili) o housing senior  
presso l’ex Tamerici all’interno di un progetto 
comunitario complessivo che assicuri servizi 
a supporto della quotidianità, l’apporto del 
volontariato e del mutuo-auto aiuto e forme 
di solidarietà comunitarie. Il tutto all’interno 
di un parco intergenerazionale con viabilità 
ciclopedonale e una caffetteria aperta al 
pubblico, un concetto di “bello” estetico
ma anche di sicurezza ed efficientamento 
energetico complessivo con ridotte 
emissioni inquinanti.

Totale investimento Parco 
Intergenerazionale Villa Parma 
7.9 milioni di euro
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LA CITTÀ A MISURA
DEI BAMBINI
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La qualità del quotidiano 
nei nidi e  nelle scuole d’infanzia

Accoglienza, relazione, valorizzazione delle differenze, socializzazione, 
uguaglianza, partecipazione, trasparenza, professionalità, apprendimenti, 
formazione, progettazione, sono alcuni dei valori e degli obiettivi che 
caratterizzano da sempre i Nidi e le Scuole d’Infanzia del Comune di Parma 
e che in questi anni, nonostante la complessità crescente e la pandemia, 
sono stati sostenuti.

La complessità crescente che attraversa 
e ha attraversato la società e il territorio, 
si riflette nella quotidianità dei servizi 
educativi e scolastici. I bambini portano, 
all’interno dei nostri Servizi per la prima 
infanzia, le peculiarità dei propri contesti di 
appartenenza: familiari e sociali, le lingue 
e gli stili comunicativi, le premesse e le 
rappresentazioni culturali. Un ulteriore dato 
di crescente complessità è l’aumento, negli 
ultimi anni, della presenza presso Nidi e 
Scuole d’Infanzia di bambini con bisogni 
educativi speciali collegati a condizioni di 
disabilità. Queste trasformazioni sociali 
corrono veloci e gli strumenti interpretativi, 
educativi e didattici a disposizione del 
personale si trovano a volte ad inseguire 
tali trasformazioni con un passo evolutivo 
e tempi di consolidamento più lenti e 
ponderati. I cambiamenti richiedono grande 
attenzione e investimento riflessivo da parte 
di educatrici, insegnanti e coordinatrici 
pedagogiche.
Fondamentale è stato mantenere 
come sempre l’organizzazione di “spazi 
istituzionali” (incontri di gruppo) che 
sostengano il confronto continuo tra 
colleghi e percorsi formativi per costruire 
insieme alle famiglie, ai bambini e ai servizi 
territoriali possibili strategie di supporto e 
risposte ai bisogni di ognuno. In particolare 

OGNI ANNO SONO STATE IMPEGNATE 
RISORSE PER MILIONI DI EURO 

il percorso formativo, rivolto al personale 
sia di Nido che di Scuola d’Infanzia e ai 
Coordinatori Pedagogici, è stato centrato 
sull’acquisizione di un nuovo approccio 
progettuale che ha permesso di rileggere 
l’identità del servizio sia di Nido che di 
Scuola d’Infanzia per costruirne un nuovo 
modello pedagogico integrato nell’ottica 
06 in cui sostenere il protagonismo di tutti 
gli attori coinvolti. Si è costruito un nuovo 
approccio pedagogico attraverso il pensiero 
progettuale che ha consentito e consente di 
attivare una progettualità flessibile, aperta, 
dinamica, in grado di rispondere ai percorsi 
mentali dei bambini e delle bambine nella 
loro esigenza di dare senso agli eventi e di 
conoscere il mondo.

NIDI D’INFANZIA 19,4

SCUOLE PRIMARIE 
E SECONDARIE 2,4

SCUOLE D’INFANZIA 14,1

RISTORAZIONE E
 ALTRI SERVIZI AUSILIARI 8,4

DIRITTO ALLO STUDIO 0,4
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Assumerlo come pratica ha richiesto 
impegno e lavoro di gruppo, metodologia 
e preparazione. Proprio per le sue 
caratteristiche, questa tipologia di 
progettazione ha implicato una profonda 
messa in gioco da parte degli adulti che 
hanno dovuto imparare a non avere 
nulla di preordinato da offrire ai bambini.  
Questo approccio progettuale che utilizza 
quotidianamente l’osservazione sistematica 
delle situazioni e dei contesti educativi, 
la documentazione, la valutazione o 
ricognizione riflessiva, il rilancio e ancora 
l’osservazione a verifica di quanto proposto è 
un percorso quindi circolare e ricorsivo.
Il nuovo paradigma ha ulteriormente 
evidenziato il nucleo più importante dei 
servizi educativi per l’infanzia, quello di 
sapere dare voce ai bambini, perché dai 
bambini occorre partire, dal saper cogliere 
le loro idee e rilanciarle con domande per 
sostenere il processo di ricerca e dar loro la 
possibilità di apprendere in una dimensione 
creativa. 
Per condividere con le famiglie la 
quotidianità dei servizi è stato necessario 
riflettere sulla documentazione 
pedagogica attorno alla quale sono stati 
organizzati momenti formativi dedicati per 
approfondire le diverse possibilità espressive, 
comunicative e documentative. A partire 
dal periodo pandemico, per aumentare le 
opportunità comunicative con le famiglie e 
promuovere sul territorio cittadino il valore 
e la qualità del lavoro educativo che si 
realizza quotidianamente nei servizi insieme 
a bambini e famiglie, sono state apprese 
tecniche di progettazione e produzione di 
documentazione digitale. 

L’approfondimento ha introdotto una nuova 
modalità documentativa visiva: le mini storie 
costruite di brevi sequenze di immagini 
e di poche parole che possano rendere 
facilmente  esplicito alle famiglie il processo 
di un percorso, piuttosto che l’esito. 
Facendo proprie le ricerche neuro-psico-
pedagogiche, in questi anni i servizi hanno 
inoltre sperimentato la modalità innovativa 
ed evolutiva del progetto di lingua inglese 
in cui l’insegnate o l’educatore di sezione 
sono stati affiancati da una Insegnante 
madrelingua nei laboratori, caratterizzati da 
esperienze ludiche e di scoperta: un modo 
efficace e formativo per avvicinare i bambini 
all’apprendimento di una nuova lingua in 
modo naturale.
La presenza della madrelingua ha favorito 
il realizzarsi di un contesto linguistico 
immersivo e globale di tutte le esperienze 
che il bambino vive all’interno dei servizi, 
garanzia di un processo di apprendimento 
alla lingua inglese sollecitando la curiosità e 
sostenendo la loro voglia di conoscere e di 
comunicare.
Gli aspetti innovativi del progetto sono i 
seguenti:

presenza in tutte le sezioni di nido, 
servizi sperimentali 0/6, scuole d’infanzia di 
un insegnante madrelingua

grande coinvolgimento dei più piccoli 
ovvero estensione del progetto ai bambini 
dei nidi d’Infanzia in età compresa fra i 4 e i 
36 mesi

maggiore flessibilità nelle proposte 
educative, sempre più inserite nel progetto 
del servizio.
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Il Comune ha un ruolo fondamentale 
nell’offerta alimentare scolastica, individuando 
i requisiti di qualità delle materie prime e 
le corrette indicazioni per la formulazione 
di menu equilibrati e variati e, grazie alla 
ricerca continua di nuove materie prime e 
di formulazioni adeguate al servizio, i menu 
vidimati 2020- 2021 sono saliti sul podio 
nazionale del 6° RATING MENU SCOLASTICI 
Foodinsider, presentato il 16 giugno 2021 
alla sala stampa della Camera dei Deputati, 
dopo essere stati sottoposti ad indagine 
pubblica attraverso la compilazione di un 
apposito questionario elaborato dall’ATS Città 
Metropolitana di Milano, l’Agenzia di Tutela 
della Salute (ASL Milano 1). 

Il questionario è stato redatto nel pieno 
rispetto delle linee guida dell’OMS 
pubblicate nel documento Public food 
procurement and service policies for a 
healthy diet, i cui criteri di valutazione sono 
le Raccomandazioni OMS, le Indicazioni 
IARC (Agenzia internazionale per la ricerca 
sul cancro), le Linee guida ristorazione 
Scolastica ed i Criteri Ambientali Minimi 
(Green Public Procurement).
Tutto ciò per rafforzare il concetto che il 
consumo del pasto a scuola è un momento 
di fondamentale importanza, sia da un 
punto di vista educativo, per l’acquisizione 
di corrette abitudini alimentari, che da 
un punto di vista sanitario, in quanto 
rappresenta un pasto sano ed equilibrato.

I MENU 2020-2021 DI PARMA SUL PODIO 
NAZIONALE DEL RATING PRESENTATO 
ALLA CAMERA DEI DEPUTATI
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I NUMERI DEI SERVIZI EDUCATIVI
Il Comune di Parma, in collaborazione con 
le Scuole, si propone di favorire la crescita 
del sistema educativo e formativo locale. Le 
Progettualità Educative proposte sono legate 
alle principali sfide educative che le scuole, in 
questi anni di profondi mutamenti, si trovano 
ad affrontare.

NIDI D’INFANZIA 1.383 POSTI

620 POSTI A GESTIONE DIRETTA
del Comune di Parma

609 POSTI A GESTIONE PARTECIPATA 
Società ParmaInfanzia S.p.A.

154 POSTI PRIVATI CONVENZIONATI

131 POSTI SPAZI BAMBINO 

16 POSTI A GESTIONE DIRETTA
del Comune di Parma

96 POSTI A GESTIONE PARTECIPATA 
Società ParmaInfanzia S.p.A.

16 POSTI IN APPALTO

3 POSTI PRIVATI CONVENZIONATI
Domande di iscrizione entro il termine del 
bando 1336 (totale domande pervenute 1559) 
Dati al 31/12/2021

5
STRUTTURE

A GESTIONE DIRETTA

SERVIZI SPERIMENTALI 0-6 ANNI
Ciascuna delle 7 sezioni 0/6 accoglie 25 
bambini: 10 bambini tra i 18 mesi e i 3 anni e 
15 bambini tra i 3 e i 5 anni. Presso ciascuna 
sezione sperimentale 0/6 sono presenti 2 
educatrici di Nido d’Infanzia e 1 insegnante 
di scuola d’infanzia. Per i bambini della 
fascia 18/36 mesi è garantita la continuità 
all’interno dello stesso gruppo di sezione 
sperimentale nel passaggio al sottogruppo 
di scuola d’Infanzia.

SERVIZI INTEGRATIVI:
1 SPAZIO BAMBINI a gestione diretta
3 SPAZIO BAMBINI a gestione partecipata
1 SPAZIO BAMBINI IN APPALTO
1 SPAZIO BAMBINI privati con posti
in convenzione
1 EDUCATRICE DOMICILIARE
5 PICCOLI GRUPPI EDUCATIVI

SCUOLE DELL’INFANZIA 3.233 POSTI
1450 POSTI A GESTIONE DIRETTA

150 POSTI SCUOLA INFANZIA IN STRUTTURE 

06 A GESTIONE DIRETTA

883 POSTI A GESTIONE PARTECIPATA 
Società ParmaInfanzia S.p.A.

178 177 POSTI PRIVATI CONVENZIONATI 
secondo graduatoria comunale

572 627 (556 + 71 scuola europea) POSTI 
STATALI

+19 CENTRI GIOCO POMERIDIANI istituiti 
presso le scuole dell’infanzia gestiti Società 
ParmaInfanzia S.p.A.

Domande di iscrizione entro il termine del bando 
1580 (totale domande pervenute 1738)
Dati al 31/12/2021
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NAZIONALE E REGIONALE
Secondo le indagini effettuate da Cittadinanzattiva* nel 2019, mentre una famiglia media in 
Emilia Romagna, con un bimbo al nido, spende al mese 314 euro al mese, a Parma ne spende 
288 (la media nazionale è di 303 euro), senza variazioni rispetto all’anno scolastico precedente.

€305
Reggio
Emilia

RETTA ASILO NIDO PER CITTÀ DELL’E. R.

€355
Modena

€288
Parma

€287
Bologna

€235
Ravenna

€235
Ravenna

*L’indagine ha interessato le rette applicate al servizio di asilo nido comunale in tutti i capoluoghi di provincia, 
con riferimento ad una famiglia tipo composta da tre persone (due genitori e un minore di età 0‐3 anni) e 
con un indicatore ISEE pari a 19.900€ le rette rilevate fanno riferimento all’ anno educativo in corso 2019/2020 
e riguardano gli asili nido a tempo pieno, ove presenti, con frequenza per cinque giorni a settimana. Nel 
calcolo non sono state considerate né le eventuali agevolazioni attivate dai Comuni in virtù dei provvedimenti 
regionali, né quelle di derivazione nazionale (https://www.informap-cittadinanzattiva.org/)

303€
media 

nazionale

314€
media 

regionale
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Il futuro del sistema 
educativo

LED. LABORATORI ENERGIE 
EDUCATIVE DIDATTICHE

Nato un Centro di Consulenza e servizi 
unico in tutt’Italia e riconosciuto dalla 
Regione Emilia Romagna per il territorio: 
un contenitore per rispondere con azioni 
educative e di supporto alle nuove 
generazioni e alle famiglie;  un luogo di 
progettazione condivisa con Enti, Scuole, 
Università, Servizi Sanitari e quanti sul 
territorio lavorino sull’educazione.

Il progetto LED è partito dall’esigenza di 
creare un luogo unico che raccolga, progetti 
e sviluppi pratiche educative e servizi 
(esperienze, laboratori, formazione, ecc.) 
prendendo come riferimento l’individuo nel 
suo percorso di crescita: dalla nascita fino 
alla maggiore età. Il Laboratorio Energie 
Educative e Didattiche mette a sistema 
le opportunità educative innovative, 
implementando e valorizzando le attività 
già in essere sul territorio, a partire dai nidi e 
scuole dell’infanzia per arrivare agli altri ordini 
scolastici, rivolgendosi anche alle famiglie, 
agli insegnanti, agli educatori e a tutti gli 
operatori dell’educazione. 
Il Laboratorio si fa promotore di una cultura 
dove l’Educazione diventa “interesse” per 
tutta la comunità e della costruzione di 
contesti educativi come luoghi di relazioni 
e di interazioni in cui i bambini e i giovani 
possono essere protagonisti dei loro 
apprendimenti, sostenuti nelle loro curiosità, 
nelle loro conquiste verso l’autonomia,
nella loro creatività e nello sviluppare un 
pensiero critico e scientifico. 

Un luogo di formazione, innovazione, 
ricerca e documentazione. 
Formazione come un processo “lifelong” 
costantemente legato alle trasformazioni 
culturali, sociali, tecnologiche, politiche ed 
economiche, un processo di crescita lungo 
tutto l’arco della vita. LED offre anche servizi, 
consulenze ed esperienze mettendo in atto 

azioni, strumenti e modalità strutturate e 
coordinate, effettuando un lavoro di cura e 
di promozione del benessere psicologico ed 
emotivo dei bambini/ragazzi. Si fonda sul 
lavoro di rete, fulcro da cui partono tutte le 
progettualità LED. Ogni azione, ogni idea, 
ogni obiettivo da realizzare, viene condiviso 
con altri partner arricchendo così la 
possibilità di fare esperienza, di confrontarsi 
con altri punti vista, di portare nuove 
sinergie e connessioni a tutto il sistema.
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SERVIZI INNOVATIVI PER 
L’ORIENTAMENTO

Spazi di orientamento esperienziale che 
accompagna i giovani e le loro famiglie 
verso una scelta ponderata per il futuro.

ORIENTAMENTE
Iniziative per lo sviluppo di servizi di 
orientamento alla scelta scolastica e 
professionale messe a disposizione alla 
popolazione del Comune e della provincia 
grazie ad un partenariato costituito darealtà 
terriroriali educative e formative, Camera di 
Commercio, associazioni di impresa e del 
terzo settore.

Assi portanti del Progetto:
Sito www.orientamente.info
Canale Youtube Orientamente Parma
Sportello di orientamento alla scelta 
condotto da esperti orientatori
Incontri informativi nelle classi terze delle 
scuole secondarie di primo grado finalizzati 
a sostenere la scelta della scuola superiore. 
Laboratori per conoscere gli indirizzi 
tecnici e professionali, organizzati dalle 
scuole superiori e da Enti di formazione.
Incontri per conoscere le Imprese e le 
professioni del territorio di Parma.
Laboratori esperienziali presso 
Associazioni di volontariato e Cooperative 
sociali per sostenere ragazzi a rischio di 
abbandono scolastico.
Laboratori STEAM per avvicinare le ragazze 
alle discipline tecnico scientifiche.
Incontri per genitori e docenti sulle 
strategie per accompagnare i ragazzi 
nella scelta scolastica e per conoscere le 
opportunità dopo il diploma.

HUB MAIEUTICO
Centrolaboratoriale basato sul modello 
di Experiential Learning (apprendimento 
esperienziale) rivolto ad un’ampia fascia 
di età - da 0 a 19 anni - e alle famiglie, alle 
figure educative e agli insegnanti. L’obiettivo 
è promuovere l’apprendimento non formale 
e lo sviluppo delle competenze, per abilitare 
e capacitare i bambini e i ragazzi di fronte 
alle difficoltà che incontrano nel quotidiano, 
rafforzando le loro capacità e orientandoli 
verso la costruzione del futuro. L’Hub 
Maieutico oltre ad essere un laboratorio 
esperienziale diffuso per lo sviluppo di 
competenze, sostegno all’apprendimento e 
all’orientamento delle giovani generazioni, 
ha come obiettivo di avviare un’azione di 
sistema per mettere in rete i numerosi e 
diversificati interventi esperienziali esistenti 
sul territorio comunale e delle relative 
realtà coinvolte della cooperazione sociale, 
dell’associazionismo e del volontariato e 
anche di soggetti privati. 
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PROGETTI DI EDUCAZIONE CIVICA
In collaborazione con le Scuole, il Comune ha 
promosso nei giovani la consapevolezza di 
essere cittadini attivi e responsabili, attraverso 
diversi progetti:

CITTADINANZATTIVA
Attraverso una serie di attività laboratoriali, 
promuove il senso di appartenenza alla 
comunità, l’educazione ai valori fondanti della 
democrazia.

CONCITTADINICONLEGALITÀ
Stimola una riflessione sui diritti e doveri che 
i ragazzi devono conoscere e rispettare e 
introdurre il tema della cultura dell’antimafia.

EDUCARE ALLE DIFFERENZE
attraverso la realizzazione di laboratori ed 
esperienze creative a scuola, aiuta i ragazzi 
ad affrontare e contrastare episodi di 
discriminazione, bullismo, cyber bullismo, 
razzismo, omofobia e violenza di genere, di 
disagio con i pari e con il mondo adulto. NEI LUOGHI DELLA GUERRA E DELLA 

RESISTENZA A PARMA
Vuole far conoscere ciò che accadde a 
Parma nell’ultima fase della Seconda guerra 
mondiale (1943/1945) attraverso la modalità 
di «peer education».

I progetti in corso

L’arricchimento di ogni persona passa attraverso lo scambio di diversità 
di modi di pensare e della visione differente di stare al mondo. 
La strategia messa in campo dall’Amministrazione ha visto protagoniste 
le politiche legate all’accoglienza di ciascuno, senza pregiudizio, 
riconoscendo e valorizzando lo stare insieme anche dei più piccoli.

Al centro il dialogo tra generazioni

CENTRO INTERNAZIONALE MICHELI
L’Amministrazione ha sviluppato azioni e linee 
di intervento per consolidare la funzione di 
programmazione e progettazione educativa 
e formativa ricomprendendo la fascia di età 
0-16 anni, per dare risposte concrete a un 
contesto sociale complesso e multiforme. 
Questa finalità è stata perseguita a partire 
dal tema dell’integrazione e dell’intercultura, 
con l’avvio del Centro Internazionale Micheli 
e con l’istituzione di un tavolo scientifico- 
pedagogico tra organismi competenti nei 
settori dell’educazione, dell’intercultura 
e della pedagogia, al fine di progettare e 
sperimentare non solo percorsi didattici 
innovativi mirati alla formazione linguistico-
culturale ma anche all’integrazione, alla 
promozione del benessere a scuola e allo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza 
attiva, coinvolgendo le scuole di ogni ordine e 
grado del nostro territorio e gli enti territoriali 
interessati al futuro dei giovani studenti.
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RESPIRA CON IL CUORE
Il progetto, dedicato ai giovani delle scuole 
primarie e secondarie di secondo grado, è 
nato con l’obiettivo di coinvolgere i ragazzi e 
le ragazze attraverso momenti di riflessione, 
accompagnati da adulti esperti (psicologi, 
pedagogisti), su alcuni comportamenti a 
rischio. Focus del progetto quello orientato 
alla prevenzione del tabagismo e dell’uso di 
sostanze, ma il sopraggiungere del covid ha 
spostato l’attenzione su aspetti che da quel 
momento sono stati più significativi per i 
ragazzi coinvolti.
Dal tema trasversale del “Respiro sono stati 
sviluppati tre temi come Futuro- Ambiente-
Benessere. Le suggestioni e i vissuti del 
periodo del lockdown, sono stati raccontati 
attraverso dei brevi video, realizzati con 
la collaborazione di videomaker esperti. 
Nell’edizione 20/21 le classi hanno 
partecipato al format statunitense 
TED Ed dedicato ai giovani (TED è una 

A SCUOLA DI FUTURO
Il portale pubblicato nel 2020 e rivolto alle 
famiglie, alle bambine e ai bambini, alle 
ragazze e ai ragazzi di Parma, contiene 
diversi video che riguardano la scuola in 
senso stretto e che spaziano con diverse 
proposte. Scuola di futuro è entrata, in modi 
differenti, con la didattica a distanza, nelle 
case: lezioni, compiti, interrogazioni. Allo 
stesso modo i servizi per la prima infanzia 
hanno pubblicato storie da leggere, da 
raccontare, suggerimenti per piccole attività 
da svolgere insieme.

organizzazione no profit che ha come 
obiettivo diffondere Idee di valore attraverso 
delle TED talks). Le narrazioni emerse 
da ogni gruppo sono state portate alla 
cittadinanza attraverso dibattiti. L’edizione 
21/22 ha dato spazio ai giovani attraverso la 
musica.



LA CITTÀ  DELLE PERSONE

49

Nel contesto di complessità e disagio, 
venutisi a creare anche a seguito della 
pandemia sono stati potenziati alcuni 
servizi/attività allo scopo di continuare 
a sostenere e promuovere nei giovani il 
benessere psicologico, fisico e sociale.

INTEGRAZIONE E LA 
SCOLARIZZAZIONE DELLE/GLI 
ALUNNE/I STRANIERE/I E DELLE 
LORO FAMIGLIE
Laboratori di facilitazione linguistica per 
l’apprendimento della lingua italiana; 
attivazione del mediatore culturale al 
fine di avviare le migliori strategie per 
accogliere, sostenere e dare informazioni 
alle famiglie neo arrivate e organizzare 
attività interculturali per l’accoglienza 
delle/dei ragazzi neo-arrivati; formazione 
e consulenza degli insegnanti in tema 
di sensibilizzazione interculturale, di 
sviluppo di nuove competenze rispetto 
all’insegnamento della lingua italiana, 
all’organizzazione e la gestione di classi/
scuole multiculturali e alla didattica 
interculturale. 

3124 
alunni

coinvolti
400 

docenti
coinvolti attivazione 

mediatore per
100 

situazioni

PROMOZIONE DEL BENESSERE A 
SCUOLA
Azioni per sostenere i ragazzi nella 
motivazione all’apprendimento, 
valorizzando le loro qualità e le competenze 
positive, ponendo attenzione ai loro bisogni, 
sostenendoli nel percorso di crescita 
individuale, aiutandoli ad instaurare relazioni 
significative con i pari e con gli adulti, 
creando attorno ad essi un ambiente più 
favorevole, accogliente, stimolante sia sul 
piano umano e relazionale che formativo, 
secondo la logica di promozione dell’agio. 

CONTRASTO ALLA DISPERSIONE 
SCOLASTICA
Le cause della dispersione scolastica 
sono molteplici, ma il problema si rileva 
trasversalmente in tutti gli ordini di scuole. 
E’ stata attivata una procedura che consente 
di intervenire dopo un paio di settimane 
di assenze continuative o a intermittenza 
dell’alunno. Lo scopo è monitorare il 
fenomeno della dispersione ed intervenire 
in modo precoce e preventivo.

Avviati 

Laboratori esperienziali (730 ore)

Sportello d’ascolto per alunni e genitori 
(1000 ore)

Educatore scolastico 
(1200 ore e 4573 alunni coinvolti)

Laboratori di studio assistito in tempo 
extrascolastico

(1386 ore e 4900 alunni coinvolti)

Favorire il benessere 
scolastico e il successo 
formativo
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SCUOLE SICURE
E SOSTENIBILI

“Parma, scuole sicure e sostenibili” è un 
progetto organico che punta, entro il 2030, 
ad avere sul territorio scuole adeguate 
dal punto di vista sismico, energetico, in 
materia di antincendio e prive di amianto.

E’ proseguito l’impegno dell’Amministrazione 
nel dare seguito al programma di messa in 
sicurezza sismica, riqualificazione energetica 
e antincendio delle scuole comunali. “Parma, 
scuole sicure e sostenibili” è un progetto 
organico che punta, entro il 2030, ad avere sul 
territorio scuole adeguate dal punto di vista 
sismico, energetico, in materia di antincendio
e senza amianto.

Parma città che cambia

E’ stato eliminato il problema legato al rischio 
amianto con la sua rimozione delle coperture 
in eternit da tutti i plessi scolastici, nel periodo 
tra il 2012 ed il 2014. 
Per quanto riguarda la sicurezza antincendio 
l’adeguamento ha interessato il 74% dei nidi 
d’infanzia e delle scuole dell’infanzia, l’84% di 
scuole primarie e secondarie di primo grado, a 
fronte di una media nazionale del 35%.

Il miglioramento sismico vede il 44% delle 
strutture scolastiche già adeguate,
a fronte del 14% a livello nazionale. In merito 
all’efficienza energetica, il 33% delle strutture 
scolastiche di competenza del Comune 
è contraddistinto da un’alta performance 
energetica. 
Si tratta di interventi consistenti che 
rientrano nel percorso tracciato nel 2012 
con il progetto “Parma, scuole sicure e 
sostenibili” che punta, entro il 2030, ad 
avere sul territorio scuole al passo con i 
tempi e adeguate da un punto di vista 
sismico, energetico, in materia antincendio 
e senza amianto. Coinvolgendo diversi 
plessi scolatici, con l’obiettivo di creare il 
minor disagio possibile a studenti, docenti 
e famiglie, e con un occhio di riguardo al 
rispetto ai tempi di esecuzione delle opere 
puntando sulla programmazione e su 
risposte concrete ed efficaci anche a fronte 
degli imprevisti che si possono presentare.

EDILIZIA SCOLASTICA
79 milioni di euro investiti

dal 2012 al 2021 (cantieri ultimati e in corso)

La città prima nel 2019  per la qualità 
dell’edilizia scolastica e dei servizi, 

nella classifica di “Ecosistema Scuola”, 
a cura di Legambiente.
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Nidi e scuole d’infanzia

NIDO D’INFANZIA LE NUVOLE
1.07 MILIONI EURO

NIDO D’INFANZIA PALLONCINO BLU
680 MILA EURO

NIDO D’INFANZIA BRUCOVERDE
1.86 MILIONI EURO

La Città e la Scuola

Interventi di riqualificazione integrale 
con l’obiettivo di garantire sicurezza, 
vivibilità, confort degli spazi interni 
ed esterni sostenibilità ambientale e 
potenziamento della qualità dei servizi 
mediante interventi di miglioramento 
sismico, prevenzione incendi, rimozione 
amianto.
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Parma città che cambia

SCUOLA D’INFANZIA ALICE 
1.23 MILIONI EURO

SCUOLA D’INFANZIA LOCOMOTIVA
1.17 MILIONI EURO

SCUOLA D’INFANZIA FANTASIA
1.18 MILIONI EURO

SCUOLA D’INFANZIA SOLELUNA
1.89 MILIONI EURO
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Scuole Primarie
e Secondarie

SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK 
7.7 MILIONI EURO

La Città e la Scuola

Interventi di riqualificazione integrale 
con l’obiettivo di garantire sicurezza, 
vivibilità, confort degli spazi interni 
ed esterni sostenibilità ambientale e 
potenziamento della qualità dei servizi 
mediante interventi di miglioramento 
sismico, prevenzione incendi, rimozione 
amianto.

SCUOLA D’INFANZIA SERGIO NERI 
3.9 MILIONI EURO

SCUOLA D’INFANZIA VIGOLANTE 
150 MILA EURO

NUOVA SCUOLA D’INFANZIA 
A FOGNANO
2.42 MILIONI EURO

ISTITUTO COMPRENSIVO ALBERTELLI
-NEWTON
7.3 MILIONI EURO

SCUOLA PRIMARIA CORRIDONI 
2.2 MILIONI EURO

SCUOLA PRIMARIA COCCONI 
620 MILA EURO
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Parma città che cambia

SCUOLA SECONDARIA VICINI - 
SCUOLA PRIMARIA S. LEONARDO
125 MILA EURO

PRIMARIA SANVITALE E SECONDARIA 
MALPELI: PALESTRE 
250 MILA EURO

SCUOLA DON MILANI
660 MILA EURO

“SCUOLA DI ROTAZIONE” IN VIA 
SAFFI
300 MILA EURO

SCUOLA VERDI DI CORCAGNANO
160 MILA EURO

SCUOLA PRIMARIA “BOZZANI” A 
PORPORANO
160 MILA EURO

Miglioramento dell’accessibilità ai 
plessi scolastici nelle frazioni con 
la realizzazione di nuovi parcheggi 
pubblici

Interventi di manutenzione e 
miglioramento sismico locale per 
garantire qualità e sicurezza degli 
ambienti scolastici

LAVORI PER ADEGUAMENTO SCUOLE 
COVID
Realizzati, nell’estate 2020, interventi di 
edilizia leggera per adeguare gli spazi 
scolastici alle direttive governative sul 
distanziamento Covid 19: nelle scuole Don 
Milani, Don Cavalli, Einaudi/Toscanini, 
Puccini/Pezzani, Bottego, Sanvitale, Verdi 
di Corcagnano, Ferrari, Rodari, Martiri di 
Cefalonia, Malpeli di Baganzola, Adorni, 
Micheli. 750 MILA EURO

Interventi di manutenzione e 
miglioramento sismico locale per 
affrontare l’emergenza covid e 
garantire qualità e sicurezza degli 
ambienti scolastici

ISTITUTO COMPRENSIVO EINAUDI-
TOSCANINI: PALESTRA E MENSA 
1.72 MILIONI EURO

SCUOLA PRIMARIA CORAZZA
3.76 MILIONI EURO

SCUOLA PRIMARIA RODARI
4.5 MILIONI EURO
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La Città e la Scuola

Nuovi edifici

COMPLETATA NUOVA “SCUOLA PER 
L’EUROPA” IN VIA LANGHIRANO
L’inaugurazione della nuova sede della 
Scuola per l’Europa ha rappresentato 
l’esito positivo di un’intensa attività legata 
alla sinergia di azione istituzionale ed 
amministrativa tra tanti attori del territorio 
che si sono uniti per questo obiettivo. Il 
nuovo plesso ospita tutti i cicli scolastici: 
dalle materne alle scuole superiori. E’ stato 
costruito su un’area di 22.000 metri quadrati 
ed è in grado di ospitare fino a 900 alunni, 
dalla scuola materna ai baccalaureati 
secondo l’ordinamento europeo. Si 
tratta di un complesso dotato dei più 
moderni comfort in tema di didattica e di 
accoglienza. 3 MILIONI EURO
Sono in fase di progettazione Interventi sulle 
coperture dell’Auditorium e Palestra.
250 MILA EURO
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Parma città che cambia La Città e la Scuola

LA SCUOLA NEL PARCO: NUOVA 
SCUOLA SECONDARIA QUARTIERE 
LUBIANA CITTADELLA
Il Progetto nasce dalla condivisione con 
il mondo della scuola, dei Consigli dei 
Cittadini Volontari e dei cittadini per dotare 
i quartieri Lubiana e Cittadella di una nuova 
scuola baricentrica rispetto agli stessi .
L’intervento, che ha un costo di 9 MILIONI 
e 600 MILA EURO, prenderà avvio nel 2022 
per concludersi entro settembre 2025, 
prima dell’avvio dell’anno scolastico. Il primo 
stralcio dell’intervento prevede
la realizzazione di una nuova scuola 
secondaria di primo grado, una struttura
che si svilupperà in gran parte ad un solo 
piano, con cinque moduli collegati tra loro, 

e che sarà all’avanguardia da un punto
di vista energetico ed ambientale.
I tetti saranno ricoperti da un manto erboso.
In essa troveranno posto 500 studenti 
suddivisi in 7 sezioni e 21 classi. Sarà dotata 
di un auditorium di 180 posti al coperto, ma 
anche all’aperto, di una palestra, di campi da 
gioco esterni e di una biblioteca, di una sala 
musica e di diversi laboratori.
La scuola ospiterà gli studenti della media 
Puccini e dei quartieri Lubiana e Cittadella. 
Gli spazi della Puccini, oggi occupati dalle 
medie, verranno dedicati ai bambini 
delle elementari La scuola sarà inserita in 
un’ampia area verde i cui spazi saranno in 
parte di pubblico utilizzo. 



LA CITTÀ  DELLE PERSONE

57

LA CITTÀ DELLO SPORT

Le attività sportive motore primario 
di inclusione sociale

Questo straordinario strumento di integrazione sociale, 
sia generazionale che di racconto di diversità, è stato posto 
al centro dell’azione amministrativa che ha fatto un grande lavoro 
di raccordo e di sinergia con tutti gli attori presenti sul territorio:
società sportive, associazioni e federazioni.

Ogni anno, in media, 
sono stati impegnati 

4 milioni di euro
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Iniziative realizzate

TUTTI IN CAMPO - DIRITTO ALLO 
SPORT: INCENTIVAZIONE DELLA 
PRATICA SPORTIVA GIOVANILE 
Dopo famiglia e scuola, la figura 
dell’allenatore sportivo è la figura più 
importante di accompagnamento nella 
crescita dei bambini e dei ragazzi. La 
pratica sportiva ha obiettivi educativi 
che vanno oltre alla preparazione fisica e 
all’allenamento: guidare lo sviluppo corretto 
dell’autostima, la corretta percezione di sé, 
l’educazione al fair play. Ecco i motivi per 
cui, il Comune ha proposto la possibilità 
di accedere al contributo per le famiglie 
al fine di sostenere e incentivare la pratica 
sportiva dei propri figli con un’età compresa 
tra i 7 e i 17 anni aventi un ISEE (Indicatore 
Situazione Economica Equivalente) riferito 
al 2021 uguale o inferiore a € 12.000,00 euro, 
che siano iscritte nella stagione sportiva 
in una delle società sportive accreditate. Il 
contributo promuove la cultura dello sport 
attraverso il sostegno economico da parte 
dell’amministrazione, alle iscrizioni dei 
ragazzi presso le società sportive.

SPORT NEI PARCHI
In risposta alla domanda di attività all’aperto 
che è cresciuta in seguito alla pandemia da 
covid-19, l’Amministrazione ha realizzato il 
progetto “Sport nei Parchi” che attraverso 
la collaborazione degli enti di promozione 
sportiva ha portato migliaia di persone a fare 
attività nei parchi cittadini. 

SOSTEGNI COVID
La pandemia da covid-19 ha colpito tutti i 
settori, ma alcuni di questi hanno pagato più 
duramente e per un tempo più prolungato 
lo stop alle proprie attività. Fra queste 
rientra certamente lo sport che ha rischiato 
di venire travolto dai lunghi mesi di fermo.
Parma ha messo in campo un’importante 
quantità di risorse a fondo perduto, circa 
2 milioni di euro, che tra dicembre 2020 
e dicembre 2021 sono finite nelle casse 
delle associazioni sportive dilettantistiche 
del territorio. I fondi sono stati erogati per 
sostenere le attività ordinarie, in base al 
numero di tesserati e per sostenere i costi di 
gestione degli impianti che sono cresciuti a 
causa delle sanificazioni sanitarie.

BANDI PER LO SPORT  
TUTTI ONLINE 

(Contributi, voucher, 
accreditamento società 

sportive, ecc.)

BUDGET
DEL PROGETTO

230 mila euro
nel 2021
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GIOCAMPUS PREMIATO DAL MILAN 
PACT AWARDS
Il Milan Urban Food Policy Pact è stato 
sottoscritto da 177 città nel mondo. I Sindaci 
di queste città, tra cui Parma, si impegnano 
a sviluppare sistemi alimentari sostenibili, 
inclusivi, resilienti, sicuri e diversificati per 
garantire cibo sano e accessibile a tutti, 
in un quadro di azioni basato sui diritti. 
Ridurre lo spreco, preservare la biodiversità 
e mitigare gli effetti dei cambiamenti 
climatici sono le finalità di una rete di città 
impegnate a realizzare politiche alimentari 
sostenibili, anche attraverso lo scambio di 
idee e suggerimenti concreti. Annualmente 
il Milan Urban Food Policy Pact indice 
il Milan Pact Awards, un concorso per 
premiare i migliori progetti attuati dalle città 
firmatarie. Parma ha ottenuto la menzione 
speciale nella categoria “Nutrizione e 
diete sostenibili” presentando il “Progetto 
Giocampus: migliorare il benessere delle 
future generazioni”. Giocampus è un 
progetto che vede il supporto pubblico/
privato di tutta la città e che ha contribuito 

al riconoscimento UNESCO. Il progetto 
rende Parma laboratorio di “best practice” 
per l’educazione dei bambini/ ragazzi, anche 
per via della collaborazione scientifica con 
l’Università (comitato scientifico allargato), 
un progetto “science based”. In definitiva 
rappresenta un’eccellenza nella tradizione 
di educazione ambientale ed alimentare 
cittadina. Partendo dalle nuove generazioni, 
nelle scuole e nei centri per i bambini e i 
ragazzi di Parma che si svolgono in inverno 
e nella stagione estiva, Giocampus sviluppa, 
infatti, un’azione educativa incisiva che 
coniuga le buone pratiche alimentari 
all’attività sportiva, riduce lo spreco e il 
consumo di prodotti animali suggerendo, 
come abitudine alimentare, il consumo di 
prodotti vegetali di stagione. 

GIOCAMPUS PREMIATO DAL MILAN 

NEL 2018 
A TEL AVIV
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ALE’ PARMA SPORT FESTIVAL
Alé Parma Sport Festival è la manifestazione 
di 3 giorni, dedicata interamente allo sport, 
voluta dal Comune con la co- organizzazione 
di Fondazione Sport Parma per avvicinare 
i giovani al mondo sportivo, offrendo la 
possibilità ai ragazzi di conoscere e provare 
oltre 30 discipline sportive, e per contrastare 
il fenomeno dell’abbandono sportivo tra i 
giovani (circa 6.600 partecipanti). All’interno 
delle iniziative del festival anche la storica 
gara ciclistica “La Polverosa” (800 iscritti) e la 
fun race più famosa del mondo, “The Color 
Run” (4.058 iscritti). Circa 11.500 partecipanti.

QUALIFICAZIONI OLIMPICHE
DI BASEBALL
Parma è stata scelta dalla World Baseball 
Softball Confederation, congiuntamente a 
Bologna, per ospitare il girone eliminatorio 
Europa e Africa in vista delle Olimpiadi di 
Tokyo 2020. L’ottenimento di questo evento 
è il riconoscimento duplice: al mondo del 
baseball parmigiano che negli anni ha 
saputo continuare a coltivare la cultura 
di questo splendido gioco e scrivendo 
pagine importantissime a livello anche 
internazionale. E’ un riconoscimento anche 
al Comune che ha investito tanto negli 
impianti sportivi, dotando la città di diversi 
impianti per il baseball a tutti i livelli e di 
uno stadio di primissimo livello. Circa 5.000 
spettatori (molti internazionali) 6 nazionali 
partecipanti.

ATP250 E WTA250 DI TENNIS
Attraverso il fondamentale sostegno della 
Regione Emilia-Romagna e l’organizzazione 
di MEF Tennis, Parma è stata in grado 
di ospitare tornei di tennis di prestigio 
internazionale. Gli eventi sono stati ospitati 
tra il Comune e la città di Montechiarugolo. 
Da giugno 2018 a maggio 2020 sono andati 
in scena 2 challenger 80 maschili (uno 
outdoor al TC President di Montechiarugolo 
e uno indoor al PalaRaschi di Parma), un 
challenger 125 maschile (al TC President di 
Montechiarugolo) un WTA250 femminile 
che ha visto la partecipazione di due icone 
di questo sport quali Serena e Venus 
Williams (al TC Parma di Mariano – Parma) 
e un ATP250 maschile (al TC President di 
Montechiarugolo). Questi eventi hanno 
portato in città sul palcoscenico del grande 
tennis, accreditando la città e i suoi circoli 
come ottime location per tornei del circuito 
internazionale.

QUALIFICAZIONI OLIMPICHE
DI BASEBALL
Parma è stata scelta dalla World Baseball 
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MI GAMES
Dal 2021 Parma è entrata a far parte del 
circuito di Mi-Games. Mi-Games è un 
festival multisport che nell’arco di 3 giorni 
vede ragazze e ragazzi sfidarsi sui campi 
da calcetto, basket e beach volley. L’evento 
si è svolto in cittadella, location ideale per 
questa 3 giorni di sport e divertimento. Il 
torneo permette alle squadre vincenti di 
ogni disciplina di andare a disputare le 
finali nazionali in una località marittima con 
soggiorno e tornei interamente pagati.

NAZIONALI CADETTI DI ATLETICA
Grazie agli investimenti fatti su pista, 
tribuna e spogliatoi del centro di atletica 
Lauro Grossi Parma è tornata ad ospitare la 
più importante manifestazione di atletica 
giovanile in Italia. L’iniziativa, fortemente 
voluta da Atletica Viva, ha visto la presenza 
di circa 1000 atleti che si sono sfidati in tutte 
le specialità. Una grande parata inaugurale 
in piazza Duomo ha accolto gli atleti in 
rappresentanza di tutte le Regioni d’Italia.

INTERNAZIONALI PADEL
Il padel è lo sport che cresce più rapidamente 
in Italia e il secondo per numero di praticanti 
in Spagna ed Argentina. Il Comune ha visto 
nascere campi sia in centri sportivi privati 
che comunali (in particolare presso Moletolo 
dall’ASD Inzani). Il 2021 è stato l’anno della 
prima edizione degli “Internazionali di 
Padel Città di Parma” con la partecipazione 
di campioni italiani e stranieri (su tutti 
l’argentino Adrian Allemandi, vincitore del 
torneo insieme all’italiano Mezzetti). L’evento 
è stato trasmesso in diretta su supertennix 
ed ha visto il tutto esaurito sulle tribune del 
circolo Pro Parma.

GIRO D’ITALIA
Parma è tornata ad ospitare una tappa del 
giro d’Italia dopo 11 anni. Il 19 maggio 2022 
Parma infatti ha accolto la dodicesima tappa 
del giro d’Italia. Arrivo a Genova per un totale 
di 186km e un dislivello di 2840 metri. Il giro 
d’Italia è certamente la più affascinante e 
storica (quella del 2022 è stata la 105esima 
edizione). Parma con il suo territorio, le 
colline alle porte della città, è un luogo 
perfetto per pedalare inseguendo il sogno 
della maglia rosa. Una corsa che porta 
visibilità internazionale al pari di pochissimi 
altri eventi sportivi.

COSÌ PER SPORT
In conclusione di mandato 
l’Amministrazione ha voluto organizzare 
una 3 giorni dibattiti e spettacoli in tema 
sportivo. Uno spazio in cui confrontarsi 
sullo stato di salute dello sport nel nostro 
territorio, sulle prospettive e opportunità. E’ 
stata anche l’occasione per ascoltare grandi 
storie di sport e farsi trascinare nel racconto 
come solo i più importanti narratori sanno 
fare.

AD APRILE 2022 LA 
PRESENTAZIONE 

DELL’INDAGINE CONDOTTA 
NELLE SCUOLE SULLA 
PRATICA DELLO SPORT
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NUOVI IMPIANTI E RIQUALIFICAZIONE 
IMPIANTI ESISTENTI
L’obiettivo è sempre stato quello di 
riqualificare e realizzare nuovi luoghi 
di socializzazione dedicati allo sport, in 
particolare nelle periferie, per promuovere 
la qualità delle relazioni tra i cittadini, 
accompagnare la crescita delle giovani 
generazioni, i corretti stili di vita, l’inclusione 
ed il presidio sociale che favorisce anche 
la sicurezza. Lo sport dilettantistico e 
semiprofessionistico è un bene prezioso 
che va tutelato. E’ altresì importante la 
realizzazione o la riqualificazione di nuove 
polarità per grandi eventi spettacolari e 
sportivi, per aumentare l’attrattività del 
sistema Parma e favorire la coesione sociale. 
Il progetto di riqualificazione integrale del 
palasport Bruno Raschi, con 9 milioni di euro 
di investimenti, va esattamente in quella 
direzione, con la possibilità di arrivare ad 
una capienza minima di 3000 spettatori ed 
attualizzarne la spazialità interna ed esterna, 
migliorandone la capacità spettacolare e le 
relazioni urbane complessive.

Il Comune è dotato di un’ampia rete di 
impiantistica sportiva al servizio dei cittadini, 
quali beni appartenenti al patrimonio 
comunale indisponibile; si tratta di strutture 
volte allo sviluppo della pratica sportiva 
amatoriale, agonistica nei confronti di tutte 
le fasce della popolazione con particolare 
attenzione alle fasce deboli, in coerenza con 
le politiche dell’Ente.

34
STRUTTURE
SPORTIVE

COMUNALI

64
SOCIETÀ

SPORTIVE 
FREQUENTANTI

IMPIANTI
COMUNALI

6
PISCINE

54
IMPIANTI

ALL’APERTO

465
CONCESSIONI 

PALESTRE 
(annuali e

temporanee)

82
CONCESSIONI

PISCINE
(annuali e

temporanee)

48
MANIFESTAZIONI 

SPORTIVE
PATROCINATE 

COORGANIZZATE

49
PALESTRE 

PALAZZETTI

Oltre agli interventi declinati nelle 
pagine successive, è stata  inaugurata 
la palestra presso la scuola per l’Europa 
dedicata al Basket, mentre la nuova 
palestra della scuola Anna Frank è stata 
dedicata alla Pallavolo. 
E’ partito il cantiere per la realizzazione 
di un nuovo campo per gli arcieri presso 
il quartiere SPIP. 
La pandemia però ha fatto emergere 
una voglia di sport libero e destrutturato 
che ha trovato risposta nei parchi 
comunali. 
Per questo l’Amministrazione ha scelto 
di rinnovare le attrezzature sportive 
andando a sostituire ed incrementare
le porte da calcio, i canestri da basket
e installando 4 strutture da Calisthenic, 
disciplina sportiva in grande crescita.

Parma città che cambia

Gli impianti sportivi Investiti
14 milioni di euro
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IMPIANTO DI VIA TARO
Realizzata una tettoia di fronte agli spogliatoi, 
riqualificati gli spazi interni degli spogliatoi, 
rimossi 150mq di copertura in amianto e 
riprogettata illuminazione del campo da 
gioco sul lato est, con il posizionamento di tre 
ulteriori pali completi di proiettori.
160 MILA EURO

IMPIANTO SPORTIVO NOTARI
Completata la realizzazione degli interventi 
sull’illuminazione del IV campo da baseball. 
300 MILA EURO

La Città dello Sport

IMPIANTO SPORTIVO SAN LEO 
DI VIA GUASTALLA
L’intervento ha interessato gli spogliatoi, il 
rifacimento della pavimentazione esterna, 
la rimozione di alcune baracche esistenti, 
sostituite con nuove di migliore qualità, 
l’installazione di nuovi corpi illuminanti.
180 MILA EURO

CENTRO DI ATLETICA PALALOTTICI
– LAURO GROSSI
Più sicuro, accogliente e funzionale 
grazie agli interventi di ristrutturazione e 
miglioramento sismico della tribuna coperta 
e degli spogliatoia, lotre alle torri faro e al 
locale adibito a centrale termica. 
Nel 2019 sono stati investiti ulteriori 200 mila 
euro per opere di completamento.
1.98 MILIONI EURO

BOCCIOFILA AQUILA DI VIA ANSELMI
Il progetto ha comportato la rimozione di 
500mq di copertura in amianto dal tetto 
dell’edificio e la posa di un nuovo manto 
di copertura in linea con le tecnologie 
costruttive moderne.
180 MILA EURO 
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CENTRO SPORTIVO STEFANO 
BORGONOVO E IMPIANTO 
NATATORIO “MARTINO PIZZETTI” 
Inaugurata la piscina e l’impianto sportivo di 
viale Giulio Cesare, nelle vicinanze dell’Efsa. 
Viene consegnato alla città un nuovo 
complesso sportivo, a conclusione di un
iter complesso che permette di mettere a 
disposizione della comunità nuovi servizi 
sportivi con una piscina e campi da calcetto.
400 MILA EURO
(PIÙ 570 MILA EURO DA PRIVATI)

PALACITI
Dopo aver proceduto nel 2016 
con l’Adeguamento normativo e il 
consolidamento delle scale si è proceduto 
con il rifacimento della recinzione esterna. 
100 MILA EURO

IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE 
“FRATELLI MORDACCI” DI 
BAGANZOLA
In corso la realizzazione di interventi su 
tribuna e copertura, sostituzione blocco 
spogliatoi con nuovi prefabbricati. 
300 MILA EURO

CENTRO SPORTIVO “NINO CAVALLI”
In corso la progettazione per il 
completamento dell’impianto 
d’illuminazione con torri faro del campo 4.
300 MILA EURO

CENTRO SPORTIVO “ERNESTO 
CERESINI” A MOLETOLO
Realizzato un nuovo campo da football 
americano per i Panthers Parma.
250 MILA EURO

Parma città che cambia
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CAMPO SPORTIVO VIAROLO
Realizzati Nuovi spogliatoi accoglienti, al 
passo con i tempi e soprattutto sicuri, con 
interventi migliorativi anche dell’area di 
accesso.. 80 MILA EURO

PALAZZETTO DELLO SPORT 
- INTERVENTI ANNUALI DI 
MANUTENZIONE
Prosegue l’impegno del Comune per 
riportare a nuova vita il Pala Raschi, 
investendo sull’impianto con opere 
realizzate a stralci in modo da realizzare 
un’opera di riqualificazione completa anche 
in base alle nuove normative in tema di 
sicurezza e per garantire il massimo comfort 
agli utenti. 837 MILA EURO

CENTRO SPORTIVO BELLÈ A SAN 
PANCRAZIO (STUARD)
Attuato intervento per sostituire il manto 
superficiale in erba sintetica Realizzate le 
nuove torri faro del campo principale da 
baseball Stuard. L’intervento permette 
all’impianto sportivo di idoneo anche per 
competizioni agonistiche di serie A.
1 MILIONE DI EURO

IMPIANTO ENRICO CATUZZI
In corso la realizzazione del nuovo blocco 
spogliatoi. 250 MILA EURO

La Città dello Sport

EX CRAL BORMIOLI - I LAVORI DEL 
NUOVO CENTRO SPORTIVO 
Si sono conclusi i lavori di demolizione 
delle strutture presenti nell’area dell’ex 
Cral Bormioli.  Il cantiere prevede la 
realizzazione di una grande tensostruttura 
che ospiterà campi da basket, da pallavolo 
e da pallamano e un campo da calcio 
regolamentare. 4.9 MILIONI EURO

UNA NUOVA PALESTRA NEL 
QUARTIERE MONTANARA
L’Amministrazione comunale ha realizzato 
una nuova palestra dedicata alla pratica del 
fitness e della pesistica nel Centro Sportivo 
“Mario Pisaneschi” di Via Lago Verde, 
andando a completare gli impianti sportivi 
a servizio del quartiere Montanara. Questo 
potrà dare nuovo slancio anche all’impianto 
dove si trova la bocciofila, oltre alle positive 
implicazioni per il Rugby Parma. E’ un 
edificio moderno, sicuro e sostenibile da un 
punto di vista energetico ed ambientale, 
realizzato con un occhio di riguardo al 
risparmio energetico, all’accessibilità e 
adattabilità. Uno spazio a cui le persone 
disabili potranno avere accesso con facilità, 
muovendosi agevolmente anche al suo 
interno. 500 MILA EURO
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DIRITTI E PARTECIPAZIONE

Libertà, dignità, diritti e uguaglianza.

E’ questa la Parma di oggi e del futuro. Una città aperta, accogliente, 
ospitale dove i diritti di tutti e di tutte vengono rispettati e valorizzati. 
Attraverso le linee  di lavoro dell’Assessorato alla Partecipazione e diritti 
dei cittadini si promuovono le Pari Opportunità, una comunità cittadina 
inclusiva e rispettosa delle necessità, dei bisogni e dei diritti di tutti e di tutte.
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La partecipazione

CITTADINANZA ATTIVA
La Cittadinanza attiva si fonda sulla 
collaborazione tra amministrazione e cittadini. 
La collaborazione con i cittadini, intesi come 
portatori di bisogni, di competenze, di capacità 
e di risorse può migliorare la vita dell’intera 
comunità poiché il fulcro sta nel prendersi 
cura dei beni comuni (piazze, giardini, scuole, 
beni culturali o beni immateriali) come se 
fossero beni propri. L’instaurarsi di un rapporto 
di fiducia ed autonomia fra le parti pone chi 
amministra e la cittadinanza su un piano 
di parità che consente alle cittadine e ai 
cittadini stessi di sentirsi  protagonisti della 
vita comunitaria, contribuendo a valorizzare, 
e  rendere vivibili tutti i beni materiali ed 
immateriali che contribuiscono a rendere 
migliore il benessere della comunità e dei suoi 
componenti.
La collaborazione per la cura dei beni 
comuni si è concretizzata attraverso i patti 
di collaborazione in una ventina progetti 
(da “Pulizie di Primavera” per il contrasto 

all’abbandono dei rifiuti negli spazi 
pubblici ai “Frutti di Superga” per la 
riqualificazione di un piazzale nel quartiere 
Montanara, ai patti per il decoro e la tutela 
dell’ambiente come “Bosco Urbano a Parma 
Mia” …) e con la definizione di percorsi 
partecipativi: incontri di confronto, ascolto e 
coprogettazione su beni comuni di interesse 
collettivo (“ParcOfficina di Comunità” con 
le realtà del quartiere San Leonardo per la 
riqualificazione del Parco del Naviglio e “Vai 
Oltre-Mobilità a misura di comunità” con 
le realtà del quartiere Oltretorrente per un 
progetto europeo sulla mobilità sostenibile).
Il Comune ha coordinato, inoltre, 
l’attivazione dei cittadini che si sono 
messi a disposizione per progetti durante 
l’emergenza sanitaria. In particolare 50 
volontari dei Consigli dei Cittadini Volontari, 
della Consulta dei Popoli e di Associazioni 
hanno promosso il progetto “Spesa sospesa” 
per l’acquisto di generi alimentari da donare 
alle persone in difficoltà. 
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LA CONSULTA DEI POPOLI
La Consulta dei Popoli è un organismo di 
partecipazione costituito per aumentare 
la capacità di rappresentanza cittadini 
di origine straniera Extra-UE residenti 
nel Comune che non hanno ancora 
acquisito la cittadinanza italiana. La 
Consulta ha l’obiettivo di favorire il dialogo 
e l’integrazione fra le diverse culture, 
l’inserimento sociale e l’interazione tra  
tutti i cittadini stranieri e gli abitanti di 
ParmaLa nuova consulta, che rimane in 
carica per 2 anni, è composta da 34 membri 
in rappresentanza di 19 associazione di 
volontariato e di promozione sociale e da 
rappresentanti (senza cittadinanza italiana) 
di gruppi liberamente costituiti da cittadini 
di origine straniera, presenti nel territorio 
comunale) oltre che da uno che abbia 
acquisito la cittadinanza nel corso della sua 
permanenza in Italia.

BILANCIO PARTECIPATIVO
Il bilancio partecipativo è uno strumento per 
promuovere la partecipazione
dei cittadini alle politiche pubbliche 
locali, e in particolare, al bilancio 
preventivo dell’ente, cioè alla previsione 
di spesa e agli investimenti pianificati 
dall’amministrazione. Dopo la 
sperimentazione positiva del 2017, il nuovo 
percorso di Bilancio Partecipativo per il 
triennio 2019/2021 è stato prorogato al 2022 
a causa dell’emergenza sanitaria. Anche 
grazie al co-finanziamento ottenuto sul 
bando della Regione Emilia-Romagna
del 2018 per la concessione di contributi  a 
sostegno dei processi di partecipazione. 
Coinvolti i soggetti del territorio, i Consigli 
dei Cittadini Volontari, la cittadinanza, 
associazioni locali e vari portatori di
interesse, per giungere alla presentazione 
di progetti condivisi da realizzare nei singoli 
quartieri a beneficio della comunità. 

Al termine di un articolato processo 
partecipativo che ha coinvolto i soggetti 
rappresentativi del territorio, i residenti di 
ogni quartiere hanno potuto votare on line 
il progetto locale preferito (sono stati 4733 
i votanti). I progetti più votati sono stati 13, 
uno per ogni quartiere della città. 
Alla realizzazione di ogni progetto vincitore 
è stato assegnato un budget di 30.000 euro 
circa.
Tra i progetti realizzati “Dedladistè”, un 
calendario ricco di eventi estivi gratuiti in 
Oltretorrente per la cittadinanza, gestiti 
dalla stessa comunità (rassegna di cinema 
all’aperto, mostre, concerti, letture); “Scuole 
e quartiere in dialogo” a San Leonardo, con 
la realizzazione di un’aula polifunzionale 
aperta al quartiere, uno spazio condiviso per 
promuovere integrazione e socializzazione; 
al Lubiana si è puntato sulla riqualificazione 
delle aree gioco per promuovere la 
cultura dello sport nel senso più ampio di 
educazione, socialità, condivisione.

SUPERARE LE BARRIERE
PER PRODURRE EQUITÀ
Nel 2017 è stato siglato un protocollo 
d’intesa fra Comune di Parma e Regione 
Emilia-Romagna in attuazione della “Legge 
regionale per la parità e contro le
discriminazioni di genere”. Il
protocollo prevede 21 punti di lavoro, fra cui 
la promozione della medicina di genere,
la valorizzazione del ruolo delle donne 
nella vita civile e pubblica, la promozione 
di un linguaggio non discriminante, la 
prevenzione e il contrasto alla violenza di 
genere, il monitoraggio e contrasto della 
diffusione di messaggi pubblicitari sessisti e 
violenti, lesivi della dignità delle persone, in 
particolare delle donne. 
Il progetto si è aggiudicato l’etichetta GED 
– Gender Equality and Diversity, all’interno 
del Premio ER.Rsi Innovatori responsabili, 5a 
edizione 2019. 
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PREMIO “LE PARMIGIANE”
E’ stato istituito un premio annuale 
destinato a donne parmigiane impegnate 
a favore della comunità o distintesi per 
capacità professionale, intraprendenza, 
creatività, talento nel lavoro, nelle arti, 
nell’impegno sociale e politico. 

PROGETTO EUROPEO I.U.C. 
(INTERNATIONAL URBAN 
COOPERATION) PER DIFFERENZE DI 
GENERE NELLA P.A. 
Il Comune è entrato a far parte del 
programma di cooperazione tra città 
europee e dell’America Latina - Caraibi, 
India, Giappone e America del Nord sui temi 
delle pari opportunità e sviluppo sostenibile.
Il programma si fonda sulla condivisione di 
esperienze maturate in campi analoghi tra 
le città coinvolte per predisporre piani di 
azione locali attraverso la conoscenza, la
condivisione, lo scambio di buone pratiche.

PROGETTI REALIZZATI NELLE 
SCUOLE
ORIENTAMENTE: PER LA PARITÀ DI 
GENERE NELLE SCUOLE
E’ stato avviato il progetto per la promozione 
delle STEAM, le materie tecniche e 
scientifiche, rivolta alle ragazze, rinforzando 
l’autostima e la fiducia nelle proprie 
scelte (laboratori esperienziali, seminari e 
workshop dedicati alla parità di genere, alla 
didattica innovativa…).
PROGETTO OPEN (OGNI PERSONA È NOI) 
Progetto sviluppato in ambito scolastico, 
sportivo e di aggregazione giovanile per 
la promozione e il conseguimento di pari 
opportunità e contrasto alle discriminazioni 
e della violenza di genere. 
PUBBLICITÀ LESIVA: CORSO PER 
INSEGNANTI
E’ stato realizzato un corso di formazione per 
insegnanti delle scuole secondarie di I e II 
grado, un modo per affrontare e
conoscere il nuovo linguaggio dei media.
COSTRUIRE LA SOGGETTIVITÀ: 
PERCORSO FORMATIVO PER INSEGNANTI 
Realizzato, in collaborazione con il 
Centro antiviolenza di Parma, un corso di 
formazione rivolto a educatori ed educatrici 
dei nidi e delle scuole d’Infanzia (fascia 0-6) 
del Comune sul tema del rispetto e della 
valorizzazione delle differenze.
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AZIONI A SOSTEGNO DELLA PARITÀ DI 
GENERE E DEI DIRITTI
Parma promuove iniziative, eventi, progetti 
per la valorizzazione del ruolo delle donne 
nella società contemporanea. Il bando 
“Donne tutto l’anno” raccoglie e sostiene 
iniziative legate alla donna e al mondo 
femminile da realizzarsi durante il corso 
dell’anno. Iniziative che provengono dalle 
associazioni, dagli enti, dagli istituti scolastici. 
Nelle giornate come l’8 marzo,Giornata 
Internazionale della Donna o come il 25 
novembre, Giornata internazionale contro 
la violenza sulle donne organizza convegni, 
incontri, presentazione di libri, seminari, 
spettacoli teatrali in collaborazione con le 
associazioni del territorio.
BILANCIO DI GENERE
E’ un tassello importante nello sviluppo di
politiche di pari opportunità e si pone come 
azione chiave per l’applicazione del gender 
mainstreaming: consente di determinare 
l’impatto delle politiche pubbliche su donne 
e uomini e persegue obiettivi di equità, 
efficienza, trasparenza e partecipazione.
GENERE E COMUNICAZIONE 
ISTITUZIONALE
L’Amministrazione si è impegnata  ad 
adeguare, nel rispetto della lingua 
italiana, la modulistica amministrativa, 
la comunicazione istituzionale e la 
comunicazione sul sito istituzionale in modo 
da mettere in evidenza entrambi i Generi.

AZIONI A SOSTEGNO DELLE 
POLITICHE LGBTQ+ E AL CONTRASTO 
ALL’OMOTRANSNEGATIVITA’ 
L’Amministrazione, da anni, lavora e realizza 
progetti in collaborazione con le associazioni 
LGBTQ+ del territorio e ha costituito un 
tavolo permanente contro l’omofobia e la 
transnegatività. Inoltre, dal 2013 il Comune 
ha aderito alla RE.A.DY. (Rete Nazionale 
delle Pubbliche Amministrazioni Anti 
Discriminazioni per Orientamento Sessuale 
e identità di genere).
PROTOCOLLO D’INTESA
Il Comune è stato promotore della 
realizzazione del Protocollo d’intesa con 
vari enti istituzionali territoriali, forze 
dell’ordine, associazioni LGBTQ+… per la 
definizione di azioni, strategie d’intervento e 
di contrasto alle discriminazioni e le violenze 
determinate dall’orientamento sessuale e 
dall’identità di genere.
UNO SPORTELLO ANTIDISCRIMINAZIONI
Il Comune è capofila nel progetto che 
ha ottenuto il finanziamento all’Avviso 
Pubblico emanato dal Dipartimento  per 
le Pari Opportunità della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri - Ufficio UNAR 
per il potenziamento di uno sportello 
antidiscriminazioni.
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Cooperazione Internazionale 
e Educazione alla Cittadinanza Globale

Parma ha sviluppato progettualità 
sia come ente promotore che come 
soggetto partner di associazioni del 
territorio mettendo 
a disposizione risorse e supporto 
al coordinamento dei progetti.

Come Ente promotore il Comune ha 
realizzato progetti di cooperazione allo 
sviluppo in Burundi in collaborazione 
con Parmaalimenta e gli enti territoriali 
burundesi e co-finanziati dalla Regione 
Emilia-Romagna nell’ambito dei bandi 
annuali per la Cooperazione. Sempre 
nell’ambito dei bandi Regionali ha
partecipato in qualità di partner a progetti 
realizzati da associazioni del territorio
in Etiopia, Senegal e Camerun. Grazie 
all’esperienza consolidata nell’ambito della 
cooperazione il Comune sta realizzando 
due progetti triennali finanziati dall’Agenzia 
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 
nell’ambito del Bando 2019 per gli Enti 

Territoriali che termineranno nel 2024:
il progetto “Maison Parma, il valore del 
territorio: la filiera del pomodoro e lo 
sviluppo sostenibile” di cui il Comune è 
soggetto proponente verrà realizzato in 
Burundi e il Progetto “Bethlem Smart City” 
che verrà realizzato in Palestina e di cui è 
capofila la Provincia di Pavia.
Il Comune, inoltre, ha aderito al programma 
di cooperazione territoriale “Municipi senza 
Frontiere” promosso da ANCI che prevede la 
realizzazione del progetto “Formazione
e Sviluppo delle capacità Municipali in Libia“.

Il Comune di Parma riconosce l’educazione 
alla cittadinanza globale come una finalità 
della Cooperazione Internazionale per 
lo sviluppo sostenibile ha promosso due 
progetti “Noi: giovani cittadini del Mondo” e 
“Parma Città Globale” dedicati agli studenti 
delle scuole secondarie di secondo grado 
co-finanziati dalla regione Emilia-Romagna.

E’ un tavolo che raccoglie tutte le 
associazioni che operano nell’ambito della 
cooperazione internazionale con l’obiettivo 
di coordinare le attività di cooperazione e 
promuovere iniziative di comunicazione e 
disseminazione dei risultai e delle finalità 
delle attività di cooperazione realizzate nei 
paesi terzi dalle associazioni del territorio.

TAVOLO PER LA COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE

Ogni anno, in media, 
sono stati impegnati 

600 mila euro
per la cooperazione 

internazionale 
e l’associazionismo



72

DIRE FARE CONTARE PARTECIPARE | COMUNE DI PARMA | BILANCIO DI FINE MANDATO 2017-2022 

Benessere animale

PORTE APERTE AL MICROCHIP
Sono state organizzate giornate dedicate ai 
gatti. Comune, Ordine dei Veterinari
e Clinica Universitaria uniti per offrire a 
tutti i residenti, la possibilità di effettuare 
gratuitamente la microcippatura dei gatti.

SPORTELLO DI AIUTO
E’ stato creato un numero di emergenza, 
messo a disposizione per i cittadini che 
hanno animali.

RACCOLTA FONDI “AIUTA ANCHE TU GLI 
ANIMALI DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ”
È una raccolta in aiuto destinata a famiglie 
in difficoltà che hanno animali d’affezione, 
attivata in collaborazione con Munus Onlus 
Fondazione di Comunità. 

ISTITUITA LA FIGURA DEL GARANTE PER 
IL BENESSERE DEGLI ANIMALI 
Fra i compiti riconosciuti assumere iniziative 
a favore della tutela degli animali presenti 
in città e promuovere attività culturali ed 
educative per sensibilizzare i cittadini sui 
temi della tutela degli animali.

INIZIATIVE

ATTIVITÀ

REGOLAMENTO DI UTILIZZO AREE CANI 
L’Amministrazione ha voluto disciplinare 
l’utilizzo delle aree cani per evitare usi 
impropri delle stesse e dare modo ai 
proprietari di cani di utilizzarle in piena 
tranquillità e con regole valide per tutti.

PORTALE DEDICATO AL “BENESSERE 
ANIMALE”
E’ stato realizzato un portale
accessibile a tutti in cui sono inserite 
informazioni, notizie, suggerimenti  per 
coloro che hanno un animale.

NUOVO REGOLAMENTO DEL BENESSERE 
ANIMALE
Nel suo ruolo educativo, di formazione e 
di una rinnovata cultura del rispetto degli 
animali in città, il nuovo Regolamento per il 
Benessere e la Tutela degli animali ha
Introdotto il divieto di botti, petardi e fuochi 
d’artificio in tutta la città, tutto l’anno, non 
solo a Capodanno.

ISTITUTO NDA (NUCLEO DIFESA 
ANIMALE)
Per la prevenzione e il contrasto del 
maltrattamento e dell’abbandono animale. 
E’ composto da ex agenti (perché in 
pensione) di corpi di polizia locale e 
nazionale, guardie ecozoofile, volontari 
generici in campo animale.

La qualità della vita dei nostri amici di affezione determina il 
benessere delle stesse persone che se ne prendono cura. 
In questi anni l'Amministrazione ha realizzato numerosissime 
iniziative e potenziato i servizi dedicati.

Ogni anno, in media, sono stati 
impegnati 600 mila euro
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IL POLO INTEGRATO DEGLI ANIMALI 
D’AFFEZIONE
Del Polo integrato fanno parte il Canile 
“Lilli e il Vagabondo”, i Gattili “Aristogatti” 
“Garfield” e Vicofertile e opera nella prima 
imprescindibile intenzione di dare riparo, 
conforto e cure ai tanti cani e gatti dispersi 

o senza dimora ritrovati nel territorio del 
Comune sono stati affidati interventi di 
adeguamento strutturale e manutenzione 
straordinaria del canile per 400 mila euro e 
ne sono previsti  800 mila nei prossimi anni.

CAMPAGNE INFORMATIVE 
Sono state ideate diverse campagne 
informative, tramite affissioni, presenza 
sul quotidiano locale, social media e sito.
Le campagne si sono susseguite con una 
pianificazione specificatamente studiata 
per mantenere viva e continua l’attenzione 
sulle problematiche relative agli animali 
d’affezione.
I titoli più evidenti sono: 

“LORO A TE LO FAREBBERO? Scegli 
consapevolmente il tuo divertimento, 
campagna contro l’uso dei botti

“E’UN DONO NON E’UN PACCO – prima 
di regalare un cucciolo pensaci bene. Un 
animale è per sempre

DUE CUORI E UNA CAPANNA – Adottare 
un cane che non ha una casa è una doppia 
gioia. Dagli un’altra chance ti renderà felice

ANCHE LA SOLITUDINE E’ABBANDONO
– Un cane ha bisogno di stare con te, 
prendilo solo se hai tempo da dedicargl

RACCOGLILA SEMPRE – E- più bello 
passeggiare con lui in una città pulita. Il 
cane è una tua scelta, Rendila piacevole 
anche agli altri

#IONONTIABBANDONO E 
#NIENTESCUSA: campagna per la 
prevenzione degli abbandoni

BOCCONI AVVELENATI: campagna di 
informazione e sensibilizzazione contro il 
verificarsi di questi atti sconsiderati.
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RIQUALIFICAZIONE PIAZZA 
TERRAMARE A VICOFERTILE
Conclusi i lavori di riqualificazione di piazza 
delle Terramare a Vicofertile, che è stata 
inaugurata e restituita ai cittadini più sicura 
e verde, con un aumento di parcheggi, 
un ampliamento del marciapiede e un 
miglioramento degli spazi aggregativi 
nell’ottica di recuperare l’area pubblica 
anche come luogo di socialità e ritrovo.
350 MILA EURO

PIAZZA ITALIA 61 RINNOVATA 
A PANOCCHIA
Riqualificata la piazza, attraverso un 
processo partecipativo con il Quartiere con 
la creazione di un pergolato e un parcheggio  
risistemato con il mantenimento dell’attuale 
numero di stalli di sosta.
358 MILA EURO

UNA PIAZZA INDIPENDENZA 
RIQUALIFICATA A CORCAGNANO
Il progetto ha visto un’ampia condivisione 
con la cittadinanza, con i residenti ed i 
rappresentanti del Consiglio dei Cittadini 
Volontari di Vigatto e ha visto la suddivisione 
dell’area in uno spazio riservato ai pedoni e 
uno destinato a parcheggio.
290MILA EURO

UN GIOCO BIMBI INNOVATIVO GRAZIE 
A UNA DONAZIONE IN PIAZZALE 
SALVO D’AQUISTO 

Grazie alla speciale donazione che una 
cittadina parmigiana ha voluto fare al 
Comune è stato installato un nuovo spazio 
giochi dal titolo Verdi’s Violin e Opera Box.
E’ in corso la sistemazione del verde per
110 MILA EURO

Parma città che cambia

Investiti 3.5 milioni euroLa riqualifica delle piazze 
in città e nelle frazioni
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IL NUOVO VOLTO DI PIAZZALE 
PABLO
Piazzale Pablo è tornato a nuova vita: un 
luogo di aggregazione funzionale alla 
comunità in cui verrà collocato il mercato 
che attualmente si tiene in viale Osacca. 
Nella nuova piazza sono presenti nuovi 
spazi con giochi bimbi per i più piccoli ed 
un grande spiazzo in cui ospitare diverse 
iniziative.
1.1 MILIONE EURO

La Città della Comunità
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IL CIRCOLO FULGOR RONDINE HA  
UNA NUOVA CASA
Conclusi i lavori per la realizzazione della 
nuova sede in via Lanfranco costruita in 
sostituzione della precedente collocata 
nell’area ex Amnu, in viale Piacenza, oggetto 
di un piano di riqualificazione da parte del 
soggetto attuatore, le cui procedure furono 
avviate nel lontano 2006. L’edificio ha forma 
rettangolare e si sviluppa a piano terra per 
312 metri quadrati a cui si aggiungono
160 metri quadrati di superficie esterna 
porticata.
400 MILA EURO DA PARTE DEL 
SOGGETTO ATTUATORE

Parma città che cambia

IL PEDONE AL CENTROUNA NUOVA
VIA MAZZINI
Conclusi i lavori di lavori di riqualificazione 
della via con l’obiettivo di rivitalizzarla. Il 
progetto di riqualificazione  e rigenerazione 
urbana vuole promuovere un centro 
commerciale naturale strategico del 
centro storico, condiviso con cittadini e 
commercianti.
1.3 MILIONE EURO

La politica dei centri civici 
di quartiere
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RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO 
CIVICO ARGONNE
In corso la ristrutturazione dell’intero edificio 
per consolidare staticamente e migliorare 
sismicamente la struttura, con attenzione 
rivolta a una migliore fruibilità degli 
ambienti e al superamento delle barriere 
architettoniche.
1.56 MILIONI EURO

“LA CASA NEL PARCO DEL CINGHIO” 
CENTRO CIVICO, CENTRO GIOVANI E 
SEDE ORTI SOCIALI
Lavori di recupero del podere Cinghio: “La 
Casa nel parco”. L’intervento ha previsto 
il restauro ed il riuso completo di due 
edifici rurali situati nell’ex insediamento 
risalente ai primi del Novecento. Due gli 
stralci : il primo, concluso, è stato a cura 
del soggetto attuatore che ha in carico la 
realizzazione del vicino comparto di edilizia 
residenziale, mentre il secondo stralcio , in 
corso, è a carico del Comune, nell’ambito dei 
finanziamenti del “Piano Periferie .
2 MILIONI EURO
(+ 1.3 MILIONI SOGGETTO ATTUATORE)

La Città della Comunità

Investiti 5.2 milioni euro
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SICUREZZA E CULTURA
DELLA LEGALITÀ

La qualità della vita di una comunità si misura non solo in base alla 
possibilità di accedere a beni e servizi, ma anche al grado di condivisione
di valori e beni intangibili, come il senso civico e la cultura della legalità, 
che sono le fondamenta del buon vivere comune. 
Per questo l’Amministrazione ha posto tra gli obiettivi principali 
quello di promuovere la cultura del rispetto delle regole, da cui dipende 
anche la percezione di sicurezza o insicurezza di ognuno di noi.

NUOVA PATTUGLIA CICLISTICA 
DELLA POLIZIA LOCALE
La pattuglia ciclistica, formata da 9 elementi 
in possesso del brevetto “operatori di 
pattuglia velomontata” rappresenta un 
ulteriore passo avanti verso l’obiettivo di 
avere la Polizia Locale sempre più vicina alla 
gente. E’ fondamentale essere nei parchi, 
nei quartieri, nelle strade, a contatto con i 
parmigiani e con i commercianti della città, 
per raccogliere segnalazioni e ovviamente 
per intervenire laddove necessario con 
tempestività ed efficacia.

L’Amministrazione ha fatto un percorso 
molto intenso in questi anni che ha 
coinvolto non solo le Forze dell’Ordine ma 
anche una serie di Associazioni che sono 
diventate veri partner in tema di sicurezza 
sul territorio. La sicurezza partecipata è 
diventato uno strumento importante 
che ha richiesto la collaborazione di tutti.
Essere all’interno della comunità, essere 
vicini ai cittadini, essere all’interno del 
Quartiere è quanto è stato messo in atto e 
che sta dando buoni risultati.
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PROGETTO GRUPPI DI CONTROLLO 
DI VICINATO E ATTIVITÀ DI PRESIDIO 
CON ASSOCIAZIONI VOLONTARIE:
Il Comune di Parma, attraverso la Polizia 
Locale, ha intensificato il progetto Gruppi 
di Controllo di Vicinato che collaborano in 
tema di controllo del territorio. Il Controllo 
di vicinato, composto da gruppi di volontari 
denominati “Gruppi di Controllo”, permette 
la partecipazione dei cittadini e la loro 
cooperazione con le forze dell’ordine.
Sono proseguite e sono state ampliate le 
collaborazioni con le associazioni volontarie 
per le attività di presidio nei parchi e in altre 
aree della città. Il Corpo di Polizia Municipale, 
infatti, è riuscito a integrare Associazioni 
come Auser, City Angels, Associazione 
Nazionale Polizia di Stato, Associazione 
Nazionale Carabinieri e Gruppi di Controlli di 
Vicinato in una unica rete, formata non solo 
da ‘polizia’, ma anche da rassicurazione, da 
solidarietà e da attenzione al bene pubblico, 
a supporto del lavoro delle Forze di pubblica 
sicurezza.

CONTROLLO DI VICINATO 

NUMERO SERVIZI

2017

2017

2019

2019

2018

2018

2020

2020

2021

2021

n. gruppi di Controllo di Vicinato

Servizi congiunti con altre FF.OO.

11

162

23

123

38

107

44

93

46

120

16

467

18

624

25

673

20

888

498

17

1.129

223

n. incontri formativi e informativi 
con i gruppi di Controllo di Vicinato

Servizi di prossimità

Servizi congiunti COVID

Ogni anno, in media, sono stati impegnati 
10,1 milioni di euro per La Polizia Locale 

e per politiche di sicurezza urbana

LOTTA AL DEGRADO E ALLO SPACCIO
Nell’ambito delle attività di controllo 
del territorio, contrasto alla criminalità 
e allo spaccio, gli agenti di via del Taglio 
hanno svolto numerosi interventi , anche 
in sinergia con altre forze dell’ordine, in zone  
spesso oggetto di segnalazioni da parte 
dei cittadini per episodi di delinquenza 
e di spaccio.  

DAL 2017 SONO STATI EFFETTUATI 
35 arresti e misure cautelari

9 applicazione di misure personali
95 Denunce per reati predatori

106 Denunce reati contro il patrimonio
80 Denunce in materia di immigrazione
116 Denunce in materia di stupefacenti

129 Sequestri penali stupefacenti
223 Segnalazioni per droga ad uso personale
222 Sequestri amministrativi di stupefacenti

8 sequestri penali di altra natura
944 Accertamenti di violazione regolamento 

di Polizia Urbana
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Alcuni numeri del 2021
7461 sono state le persone controllate, 
con 107 persone sanzionate per il mancato 
rispetto delle misure anticovid; sono 
stati ispezionati 1830 esercizi commerciali 
e pubblici esercizi e sanzionati 93 titolari 
per il mancato rispetto delle misure 
anticovid anche con riferimento alle norme 
sul green pass, applicando 36 chiusure. 
Inoltre, durante i controlli, 63 sono state le 
persone denunciate per la commissione di 
altri reati.

Sono state circa 2068 le segnalazioni 
ricevute dai cittadini tramite la APP o la 
piattaforma . Circa il 73% di queste (n. 1507) 
hanno avuto riscontro positivo mentre il 
rimanente 27% (n. 561) è in fase di evasione. 
L’attività di Polizia Stradale si è concretizzata 
con circa 178 mila sanzioni, di cui: circa 97 
mila (54,5%) accesi varchi elettronici (ZTL, 
APU e corsie preferenziali).
In ambito di Vigilanza Edilizia Ambientale 
e Tutela Benessere Animale sono 
stati trattati n. 211 esposti, eseguiti 
n. 82 interventi a tutela del benessere 
animale (cani, conigli, pappagalli, gatti, 
galline, pesci, ecc).

L’attività di infortunistica stradale ha 
riguardato 791 incidenti (con una media di 
due al giorno): di questi 184 con soli danni 
materiali e 595 con lesioni. Purtroppo gli 
incidenti con esito mortale sono stati 4, 
mentre 8 sono stati quelli con una prognosi 
riservata. A pagare un prezzo troppo alto 
sono stati gli utenti più vulnerabili: 84 
sinistri hanno coinvolto pedoni, 184 i ciclisti 
e 155 i motocicli. L’obiettivo per il 2022 

sarà quello di ridurre l’impatto sugli utenti 
deboli, intensificando le azioni di controllo e 
contrasto proprio alle intersezioni ove i dati 
ci descrivono una maggiore letalità per gli 
utenti vulnerabili.
Anche l’attività di tutela dei consumatori è 
stata compiuta non senza difficoltà durante 
l’anno pandemico e nonostante gran parte 
dell’attività ordinaria del Nucleo Annonario è 
stata concentrata sul corretto rispetto delle 
misure anticovid, 245 sono state le ispezioni 
alle attività commerciali di cui 93 a seguito 
di esposti. Sono state accertate 14 attività 
abusive che erano prive di autorizzazione 
(n. 6 acconciatori e n. 8 pubblici esercizi) e 
sono state effettuati 624 servizi nelle aree 
mercatali per spunta e rispetto delle norme 
di riferimento.
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INCREMENTO DEL SISTEMA DI 
VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO

Negli ultimi dieci anni il numero di 
telecamere di videosorveglianza installate 
in città è quasi raddoppiato, arrivando a 
coprire circa 400 punti di osservazione che 
rappresentano un usbergo di sicurezza per 
la vita della nostra collettività: una rete di 
controllo che è al servizio anche delle altre 
forze di polizia e che è destinata a crescere 
con l’apporto di finanziamenti ministeriali e 
comunali. 
E’ stato installato all’interno delle 
autovetture della Polizia Locale il sistema 
Safer Traffic Mobile, la più avanzata 
tecnologia per la sicurezza Urbana e 
Stradale in grado di rilevare a 360° intorno 
al veicolo le violazioni al Codice della 
Strada, quali ad esempio l’uso del cellulare 
in auto, il mancato diritto di precedenza, 
il superamento della striscia continua, 
il passaggio con il rosso e molte altre. 
SaferTraffic Mobile consente inoltre di 
identificare in tempo reale i veicoli rubati, 
quelli privi di assicurazione, che abbiano 
la revisione scaduta o già sottoposti a 
sequestro amministrativo e/o penale (Parma 
è stato il sesto comune italiano ad adottarla).

424 telecamere installate
226 telecamere sicurezza integrata

28 affiliate al sistema SCNTT*
260 telecamere accreditate al server 
della Questura su tutta la provincia

* progetto di affiliazione al sistema Scntt (Sistema centralizzato 
nazionale targhe e transiti), di cui Parma è il Comune capofila a 
livello provinciale, in grado di individuare le targhe di auto rubate 
e smarrite, dei veicoli non revisionati e di targhe di interesse della 
polizia giudiziaria, in tempo reale. Il progetto vede coinvolti 28 
Comuni della provincia e nasce a seguito della sottoscrizione del 
protocollo d’intesa per l’utilizzo del sistema integrato di lettura di 
targhe e transiti nella provincia di Parma, sottoscritto dagli stessi 
Comuni, dalla Questura di Parma, dal Comando provinciale dei 
Carabinieri e dal Comando provinciale della Guardia di Finanza.

Al fine di aumentare la sicurezza stradale, 
con un prezioso e valido deterrente alla 
commissione di violazioni al Codice della 
strada, è stata installata un’apparecchiatura 
video per l’accertamento automatico delle 
infrazioni semaforiche all’intersezione Emilia 
Ovest/Pini/Ricasoli.

424 telecamere installate
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129.448 CHIAMATE 
ALLA CENTRALE OPERATIVA 

(media di 350 chiamate al giorno 
gestite nel corso 2021)

10.802 
CONTROLLI 
ANAGRAFICI

SANZIONI PER SOSTE “INCIVILI”
Gli agenti della Polizia Municipale nel corso 
del 2021 hanno elevato circa 5.300 sanzioni 
ad auto “incivilmente” in sosta. Molte di 
queste derivano da controlli stradali che 
vengono richiesti dalla cittadinanza (le 
chiamate alla centrale operativa sono 
incrementate oltre del 50% dal 2017), come 
nel caso in cui un cittadino disabile trovi 
lo stallo riservato occupato da un’auto 
senza permesso. Questi comportamenti di 
inciviltà sono purtroppo aumentati nel corso 
degli anni incrementando il numero delle 
sanzioni ad essi connesse. 

3649 sosta su marciapiede 
433 sosta negli spazi riservati ai disabili
524 sosta su attraversamenti pedonali

149 sosta su piste ciclabili
513 sosta sulle intersezioni

Sono stati quasi 11 mila accertamenti 
anagrafici nel corso dell’anno 2021: 
accertamenti non finalizzati solo al 
controllo della presenza di una persona 
in un appartamento ma che permettono, 
incrociando i dati con altri data base, di 
scovare affitti «in nero» o situazioni che 
possono, comunque, generare insicurezza.
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SICUREZZA E INNOVAZIONE SMART 
PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE
Il Comando si è aggiudicato due bandi regionali, 
ottenendo un contributo che ha coperto 
oltre 80% dei costi per realizzare i progetti 
“Blue Shield: proteggersi per proteggere”  
e  “Dematerializzazione della procedura di 
verbalizzazione delle sanzioni da Codice delle 
Strada e adozione del sistema PagoPA”.  Sono 
state acquisite delle body cam utili a documentare 
l’attività degli operatori nelle situazioni critiche 
perché possono fornire validi supporti in corso, 
soprattutto nei luoghi ove non sono presenti 
telecamere del sistema di videosorveglianza.
Gli Agenti sono stati dotati di terminale mobile 
(tablet o palmari) per svolgere le attività di 
controllo e di verbalizzazione in modalità 
completamente smart evitando possibili errori
di inserimento e consentendo l’attuazione del 
più ampio progetto relativo alla messa a regime 
dei sistemi di pagamento del Comune di Parma 
che ha aderito a “PayER”, messo a disposizione 
da Lepida.  Sugli atti consegnati all’utente è 
inserito il numero IUV (Identificativo Univoco 
del Versamento) che garantisce l’univocità del 
pagamento e l’associazione dello stesso al servizio 
erogato. Nel 2021 in totale sono stati assegnati 
70 palmari e 30 tablet che sono regolarmente 
utilizzati sia in fase di accertamento (grazie al 
collegamento con il sistema OCR e con le banche 
dati) che in contestazione (predisposizione 
automatica di preavvisi di violazione e verbali di 
accertamento). 
E’ inizata anche la sperimentazione del bolawrap, 
un dispositivo di contenimento “da remoto”, 
consistente in un laccio in kevlar che viene lanciato 
verso le gambe o il tronco di malviventi o persone 
pericolose per sé stesse e gli altri, impedendone 
qualsiasi ulteriore movimento.

17.06.21
I 200 anni della Polizia Locale di Parma: 
le celebrazioni e la mostra 
Il Bicentenario del Corpo di Polizia Locale, 
fondato dalla Duchessa Maria Luigia nel 1821, è 
stato celebrato nel Complesso Monumentale 
della Pilotta alla presenza delle massime cariche 
civili, militari e religiose della città. Una mostra 
fotografica per farne conoscere la storia è stata 
allestita sotto i Portici del Grano, “Da Maria 
Luigia al nuovo Millennio, 200 anni al servizio 
della città»: l’esposizione ha voluto sottolineare 
e approfondire alcuni momenti del Corpo, 
attraverso le immagini di 200 anni di storia 
nella nostra città, con l’obiettivo di ricordarne 
la presenza costante al fianco dei cittadini e 
della comunità. Da due secoli le donne e gli 
uomini della Polizia Locale di Parma, hanno 
svolto il proprio dovere al servizio della città e 
dei suoi abitanti, al fine di garantire la civile 
convivenza. Con senso del Dovere e Spirito di 
Sacrificio hanno attraversato la storia della città 
a fianco dei parmigiani, parmigiani essi stessi, 
affrontando i momenti più bui fianco a fianco. 
Affrontando calamità naturali, epidemie e 
guerre, sempre presenti, talvolta da soli.

Nel 2021 il primo calendario del Corpo 
della Polizia Locale
Il progetto è nato dall’Associazione Agenti di 
Polizia Municipale in Congedo, associazione 
che persegue finalità civiche, solidaristiche e 
di utilità sociale gratuitamente e senza fini di 
lucro (si autofinanzia grazie ad un versamento 
annuale dei soci) con attività di interesse 
generale per raggiungere il bene comune e una 
pacifica convivenza come volontari a supporto 
del Comune di appartenenza. 
Il ricavato è andato interamente a favore 
dell’Ospedale dei bambini.
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PIANO PICCOLO COMMERCIO

Nel rendere la città più attrattiva, l’obiettivo dell’Amministrazione nel 
quinquennio è stato quello di rilanciare il Centro Storico e il commercio
di vicinato dei quartieri, finalizzato a consolidare l’attrattività del 
Centro Storico a tutela e rilancio del commercio di vicinato dei quartieri.

Ogni anno, in media, sono stati impegnati 
800 mila euro per il commercio
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Valorizzazione commerciale 
del centro storico 

Dal 2018 al 2022 il Comune ha implementato, 
di concerto con le associazioni di categoria, 
un intenso programma di attività di 
promozione e marketing del territorio 
finalizzato a rivitalizzare il centro storico 
e migliorare l’attrattività delle aree del 
sistema commerciale cittadino anche 
attraverso la riduzione del fenomeno della 
dismissione degli usi commerciali nel 
contesto urbano e il reinserimento dei locali 
sfitti nel circuito economico.
In particolare, negli anni 2018, 2020  
e 2021, grazie anche ad una contribuzione 
regionale concessa nell’ambito  
della L. RER 41/97, il Comune ha realizzato 
una serie di progettualità, per un ammontare 
complessivo di circa 230.000 euro, volte 
alla valorizzazione  del centro storico 
e degli spazi commerciali e artigianali 
di servizio sfitti.

Grazie alla collaborazione del Politecnico di Milano, 
è stato realizzato un monitoraggio continuativo, 
con l’obiettivo di individuare tutte le variazioni 
intercorse nel triennio 2019-2021 e definire un 
benchmark dei processi evolutivi/involutivi.
L’indagine si è svolta in continuità con il precedente 
lavoro del Politecnico di Milano partito ancora nel 
2016 e ha coinvolto più di 2.300 spazi localizzati 
ai piani terra degli edifici occupati da attività 
economiche o potenzialmente attivabili come tali 
(spazi sfitti).
Lo studio, che ha messo a confronto i dati 
2016-2019 e 2019-2021, non racconta di un sistema 
compromesso o soggetto ad un irreversibile 
processo di desertificazione ma, al contrario, 
mostra la resilienza della rete di offerta del 
centro storico evidenziando, al contempo, alcuni 
fenomeni di razionalizzazione dei format e delle 
imprese insediate, per cui più di un terzo delle 
trasformazioni ha riguardato la riattivazione di spazi 
sfitti, così da superare i processi di dismissione 
(43, pari al 26,1% delle dinamiche avvenute).

MONITORAGGIO CONTINUATIVO 
DELLE DINAMICHE DELL’OFFERTA 
COMMERCIALE E ARTIGIANALE IN ATTO 
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L’andamento positivo riscontrato può 
ricondursi:
• alle politiche attive innovative adottate 
dall’Amministrazione comunale negli 
ultimi anni, consistenti, da una parte, 
nell’abbattimento della partecipazione 
economica a carico dei soggetti che si 
insediano nelle aree del centro storico Medie 
Strutture di Vendita (negozi da 251 mq a 
2500 mq), rendendo meno appetibile aprire 
Medie Strutture di Vendita fuori dal centro, e, 
dall’altra, nell’implementazione di incentivi 
volti a supportare l’apertura di nuove attività, 
o comunque la riqualificazione di attività 
esistenti, nel centro storico:
• al ruolo di Parma Capitale della Cultura 
(2020-2021) che, pur con tutte le limitazioni 
che la città si è trovata a dover gestire, sta 
consentendo una ripresa dei flussi turistici 
abbastanza veloce e, di conseguenza, una 
aspettativa positiva da parte degli operatori 
economici;
• all’attenzione del Comune di Parma 
nei confronti di una civile convivenza tra 
attività economiche localizzate nel centro 
storico e residenzialità, che, grazie alla 
regolamentazione emanata, ha consentito 
di gestire efficacemente gli effetti della 
movida e, di conseguenza, di meglio 
qualificare le attività che ivi si insediavano.

Il 13 ottobre 2021 si è tenuto un Workshop 
divulgativo presso il Palazzo del Governatore 
a Parma dal titolo: “Il commercio a Parma. 
Stato dell’arte prospettive e confronti”
volto alla presentazione dell’indagine svolta 
sulle dinamiche, prospettive e strumenti di 
tutela delle attività economiche urbane. 
Il workshop, oltre a restituire al pubblico 

i risultati dello studio sul centro storico di 
Parma svolto dall’operatore economico 
incaricato, si è posto come momento di 
confronto con altre realtà urbane quali le 
città di Bergamo, Brescia, Mantova
e Reggio Emilia.
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Un’azione di rigenerazione degli 
spazi commerciali ed artigianali sfitti 
ubicati in luoghi significativi della città 
con iniziative culturali finalizzate a 
sensibilizzare i residenti, e soprattutto 
le giovani generazioni, sulle cause 
della desertificazione commerciale e 
sull’importanza di recuperare queste 
abitudini. 
Da qui l’ideazione di un progetto volto ad 
accendere i riflettori non solo sui negozi di 
prossimità attivi, ma anche e soprattutto 
su quelli sfitti localizzati nel centro storico, 
per trasformarli in luoghi di relazione e di 
socialità.
Il progetto “Botteghe a raccolta” ha 
trasformato cinque locali sfitti in spazi di 
relazione in cui gli artisti-bottegai coinvolti, 
svolgendo riti differenti ispirati all’arte del 
teatro, hanno raccontare storie, raccolto 

oggetti, immagini e ricordi dei visitatori/ 
clienti, ma anche ascoltato le loro opinioni, 
desideri, lamentele, suggerimenti e racconti 
di quartiere.
Botteghe a Raccolta, accostando l’arte al 
commercio di prossimità, si è quindi posto 
come un invito a riabituarsi all’arte della 
relazione “ri-abitando” i negozi sfitti.
Le 1202 tracce raccolte nelle Botteghe (la 
bottega degli Errori in Strada Imbriani 45, 
la bottega delle Cose Perdute in Strada 
Nino Bixio 17, la Bottega dei Desideri in 
Borgo regale n.24, la Bottega delle Parole 
Importanti in Strada Garibaldi n.12 - la
bottega delle Attese in Via Trento n.44) sono 
state esposte ed oggetto di narrazione dal 15 
al 31 Ottobre in uno dei negozi sfitti aderenti 
al progetto S-Chiusi, edizione speciale 
Parma 20+21.

RIGENERAZIONE DEGLI SPAZI COMMERCIALI 
ED ARTIGIANALI SFITTI UBICATI IN LUOGHI 
SIGNIFICATIVI DELLA CITTÀ
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PARMA IN VETRINA

Il Comune, tramite un sito internet 
dedicato, rivolto ai proprietari di immobili 
commerciali sfitti, alle agenzie immobiliari, 
ai commercianti e a tutta la cittadinanza, 
ha messo gratuitamente a disposizione 
due alternative di rigenerazione degli spazi 
sfitti: la progettazione e realizzazione di 
tamponature ad hoc e/o pellicole adesive che 
riprendono immagini suggestive della città 
e delle sue eccellenze storiche e culturali; 
la trasformazione delle vetrine del negozio 
sfitto in punti espositivi a disposizione 
di commercianti ed artigiani interessati 
a presentare i propri prodotti e servizi di 
prossimità.
Da qui è nato il correlato progetto di 
tamponature e vetrofanie per le saracinesche 
e vetrine dei negozi sfitti del quartiere 
Oltretorrente denominato “at voj ben”.



LA CITTÀ  DELLE PERSONE

89

L’Amministrazione, posta la funzione 
di “magneti” esercitata dalle medie 
strutture di vendita (MSV), ha emanato 
una regolamentazione ad hoc (“criteri 
qualitativi per il rilascio delle autorizzazioni 
per le medie strutture di vendita”) volta ad 
abbattere la partecipazione economica a 
carico dei soggetti che insediano MSV nelle 
aree del centro storico, incrementandola, 
di converso, per gli insediamenti che 
avvengono nelle zone periferiche. 
Dall’applicazione di tale regolamento, 
sono derivati fondi per un totale di 685.000 
euro, che sono stati reinvestiti in specifiche 
azioni volte a promuovere e sostenere 
progettualità finalizzate a rafforzare, anche 
attraverso modalità di gestione innovative, 
il piccolo commercio nel centro storico e a 
promuovere/incentivare la collaborazione 
sistemica tra i commercianti.
Nello specifico, si è inteso sostenere, tramite 
l’erogazione di contributi a fondo perduto, 
progettualità ad implementazione almeno 
quinquennale, finalizzate a dare impulso alle 
attività del centro storico, soprattutto per la 
ripresa post pandemica, e promuovere ed 
incentivare la collaborazione sistemica tra le 
attività del territorio.

Progetti “magneti”

Progetto Parma Open

I PROGETTI REALIZZATI E IN CORSO

Progetto luminarie
in borgo Angelo Mazza

Progetto Borghi
in movimento

Progetto “Borgo Giacomo”

Progetto
“Borgo delle Colonne”

Progetto
“Borgo Antini”

“Insieme per il centro”

Insediamento di una nuova attività 
in Piazzale della Steccata

Insediamento di una nuova attività 
nel tratto iniziale di Via Garibaldi

Insediamento nuova attività 
in via Repubblica

Riqualificazione attività 
esistente in Via Cavour
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Sempre grazie ai fondi derivanti dal 
regolamento per l’insediamento delle 
medie strutture di vendita, nel 2021 
l’Amministrazione Comunale ha intrapreso, 
per il tramite dei Consorzi di Garanzia, 
una politica di agevolazione al credito, 
destinando risorse all’abbattimento dei 
costi per l’accesso al credito delle piccole e 
medie imprese aventi sede legale e/o unità 
operativa nel territorio comunale.
Beneficiari sono state le micro, piccole 
e medie imprese che, intendendo 
avviare nuove iniziative imprenditoriali 
e/o promuovere attività di sviluppo e 
ammodernamento, necessitavano di 
prestiti finalizzati: all’ammodernamento, 
ristrutturazione ed acquisto di beni 
strumentali attinenti all’attività di 
impresa (ad esempio: opere murarie 
per adeguamento funzionale, acquisto 
di macchinari e attrezzature, misure 
per incremento di livelli di sicurezza o 
abbattimento di barriere architettoniche) e 
al consolidamento delle passività onerose 
e il credito di esercizio.
La somma messa a disposizione 
dall’Amministrazione Comunale, finalizzata 
al rimborso parziale o totale del TAEG, fino 
ad un massimo del 3% del tasso di sconto 
praticato sui mutui agevolati di importo 
massimo di € 50.000,00, rimborsabili in 60 
mesi, è stata in grado di aiutare 25 piccole 
e medie imprese del comune creando 
complessivamente un volano di più di 
800.000 euro.

In questi ultimi anni, l’Amministrazione, 
con la collaborazione del Politecnico di 
Milano, ha predisposto un regolamento, 
attualmente con durata sperimentale di 9 
mesi, volto a normare l’esercizio delle attività 
economiche ubicate nelle aree urbane 
di particolare pregio ed interesse storico, 
artistico, architettonico ed ambientale della 
città al fine di perseguire la tutela, il decoro 
e la valorizzazione del territorio del centro 
storico.

Politiche di agevolazioni
al credito

Un nuovo regolamento per 
le attività economiche in 
aree urbane di particolare 
valore culturale
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Al fine di consentire la ripresa delle attività 
economiche maggiormente colpite dalla 
pandemia e per garantire, ove necessario, 
il pieno rispetto del distanziamento 
interpersonale di sicurezza richiesto dalla 
normativa anti-Covid., l’Amministrazione 
ha introdotto procedure semplificate per 
consentire, per tutto il 2021, la più ampia 
occupazione di suolo pubblico e ha disposto 
l’esenzione dal pagamento del canone unico 
patrimoniale, per un valore complessivo 
stimato intorno a € 619.00,00, per le 
seguenti tipologie di soggetti economici:
• pubblici esercizi (bar, ristoranti)
• attività artigianali alimentari (per es. 
pasticcerie, gelaterie, pizzerie d’asporto, 
gastronomie e similari)
• esercizi di vicinato non alimentari (a titolo 
esemplificativo negozi di abbigliamento, 
parrucchieri, estetisti e similari)
• taxisti
• chioschi bar
• mercati agricoltori 
• giostre fisse.

Dopo aver stanziato 4,6  milioni di euro 
(anche con fondi statali per ristori COVID) 
nel dicembre 2020 per il rimborso del 40% 
della Tari (destinata al commercio, a negozi 
di abbigliamento, pubblici esercizi, ristoranti) 
anche nel corso del 2021 il Comune di Parma 
ha stanziato ulteriori 2,4 milioni di euro per 
intervenire con una riduzione direttamente 
sulle bollette di luglio 2021 delle categorie 
più colpite dalla pandemia.

Istituite zone di sosta gratuita di mezz’ora  
per incentivare l’acquisto nelle piccole 
attività in via Trento, via Emilia Est da via 
Mantova all’arco di San Lazzaro, via Bixio e 
strada Imbriani da piazzale Picelli a borgo 
Parente. 

La gratuità dell’occupazioni 
di suolo pubblico

Sostegno al pagamento 
della TARI durante 
a pandemia

Mezz’ora gratuita di sosta
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La città   
del futuro
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Karl Popper

Il futuro è molto aperto, e dipende da noi, da noi tutti. 
Dipende da ciò che voi e io e molti altri uomini 
fanno e faranno, oggi, domani e dopodomani. 
E quello che noi facciamo e faremo dipende 
a sua volta dal nostro pensiero e dai nostri desideri, 
dalle nostre speranze e dai nostri timori.
Dipende da come vediamo il mondo e da come 
valutiamo le possibilità del futuro che sono aperte.



LA CITTÀ  DEL FUTURO

95



96

DIRE FARE CONTARE PARTECIPARE | COMUNE DI PARMA | BILANCIO DI FINE MANDATO 2017-2022 

UN TERRITORIO 
SOSTENIBILE

Una città più SOSTENIBILE la cui sfida è quella della dimensione 
ambientale mediante la valorizzazione e riqualificazione del 
patrimonio pubblico, allo scopo di aumentarne la qualità 
ambientale, la ciclopedonalità, le prestazioni energetiche e digitali, 
la sicurezza infrastrutturale, ambientale, sismica e antincendio.

Parma è tra le città italiane che hanno le 
migliori prestazioni di qualità ambientale. 
Il Rapporto Ecosistema Urbano 2021 la 
colloca al settimo posto tra i capoluoghi di 
provincia italiani.
Il punteggio nella classifica finale, in 
centesimi, viene assegnato sulla base dei 
risultati qualitativi ottenuti nei 18 indicatori 
considerati da Ecosistema Urbano e che 
coprono sei aree tematiche: aria, acqua, 
rifiuti, mobilità, ambiente urbano, energia.
I punteggi assegnati per ciascun indicatore 
identificano il tasso di sostenibilità della città 
reale rispetto a una città ideale (non troppo 
utopica visto che esiste almeno
una città che raggiunge il massimo dei 
punti assegnabili per ognuno dei 18 indici 
considerati).
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RIDUZIONE CONSUMO 
DI SUOLO

4,3 milioni mq
determinata dalle scelte
della Amministrazione

Con l’approvazione del nuovo Piano 
Strutturale Comunale – PSC 2030, Parma 
ha impresso una accelerazione decisiva nel 
suo percorso di transizione verso un modello 
di città europea, più verde, più sostenibile, 
più moderna e inclusiva. Una città compatta, 
che evita la nascita di insediamenti e 
periferie isolate e tutela il grande anello 
di aree verdi e agricole che la circonda. La 
strategia generale di riqualificazione del 
costruito si concretizza attraverso alcuni 
progetti specifici. 

IL NUOVO PIANO STRUTTURALE 
COMUNALE
PSC 2030

NUOVO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE: 
INCENTIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE 
EDILIZIA
Contributo di Costruzione meno caro per 
riqualificazioni edilizie nel territorio urbanizzato,
ma anche per edifici che promuovono il 
benessere sociale come impianti sportivi,
case protette, asili ed edilizia residenziale 
pubblica e sociale, maggiore equità anche per 
quanto riguarda l’applicazione del contributo 
in base al valore di mercato degli edifici in 
relazione alle differenti zone del territorio e poi, 
attenzione allo sviluppo produttivo con 
riduzioni anche per questo settore.

RIDUZIONE DEL 35% PER INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA

RIDUZIONE DEL 20-50% PER STRUTTURE 
SPORTIVE ALL’APERTO, RESIDENZE 

ANZIANI E STRUTTURE SOCIO 
ASSISTENZIALI, SANITARIE E EDUCATIVE

RIDUZIONE DEL 15% PER EDIFICI 
COMMERCIALI, ALL’INGROSSO E RURALI

“...con il consumo di suolo a saldo zero realizziamo una citta che promuove la riqualificazione 
edilizia, la rigenerazione urbana, la valorizzazione del territorio agricolo, la sostenibilità 
ambientale, sicurezza territoriale e una politica dei servizi diffusa, rilanciando inoltre il settore 
dell’edilizia sostenibile e dell’agricoltura innovativa...”

Il PSC 2030 ha individuato le aree dismesse 
per predisporre un quadro di orientamento 
dell’intervento di rigenerazione e ha 
predisposto una disciplina urbanistica 
dedicata e il sistema di incentivi e premialità 
favorenti l’intervento. 
L’obiettivo a lungo termine ed ha un respiro 
molto più ampio rispetto al mandato elettivo. 
E’ la rigenerazione delle aree dismesse e 
la manutenzione urbanistica del tessuto 
edilizio esistente. Questo obiettivo si 
relaziona ad una strategia più ampia di non 
consumo suolo e di costruire sul costruito 
che insieme definiscono la vision della città 
futura. La politica di rigenerazione della 
città ha interessato diverse aree dismesse 
per un totale di 131,65 ettari (50,50 ettari già 
riqualificate e altri 81,15 in corso di attuazione).
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A fine 2017, inoltre, dopo l’approvazione 
della nuova legge urbanistica della Regione 
Emilia Romagna sulla “Disciplina regionale 
sulla tutela e l’uso del territorio”, strumento 
orientato verso politiche di rigenerazione 
urbana, l’Amministrazione si è dotata del 
nuovo strumento programmatico previsto, 
il Piano urbanistico generale (PUG), che 
stabilisce la disciplina di competenza 
comunale sull’uso e la trasformazione del 
territorio, con particolare riguardo ai processi 
di riuso e di rigenerazione urbana. 
In particolare, il PUG è lo strumento di 
pianificazione che il Comune predispone, 
con riferimento a tutto il proprio territorio, 
per delineare le invarianze strutturali e le 
scelte strategiche di assetto e sviluppo 
urbano di propria competenza, orientate 
prioritariamente alla rigenerazione del 
territorio urbanizzato, alla riduzione del 
consumo di suolo e alla sostenibilità 
ambientale e territoriale degli usi e delle 
trasformazioni.

La novità maggiore è che il nuovo 
strumento di pianificazione urbanistica 
definirà il cosiddetto perimetro del 
territorio urbanizzato in cui sarà possibile 
mettere in atto interventi urbanistici 
attraverso accordi operativi. Il nuovo Piano 
si fonda su una strategia generale e su una 
fase preliminare che inquadra il contesto in 
cui si andrà ad operare, da qui la necessità 
di attuare un percorso partecipativo che 
tenga conto dei rilievi che potranno essere 
sollevati nei vari ambiti di interesse che il 
PUG include. 
E’ stato avviato il percorso partecipativo 
del nuovo PUG attraverso 12 tavoli 
tematici. “La città e il territorio”, “La città 
della mobilità”, “La città sostenibile”, “La 
città della cultura”, “La città e l’agricoltura”, 
“La città e la scuola”, “La città del lavoro”, “La 
città verde”, “La città e la casa”, “La città della 
Comunità”, “La città della salute e della cura”, 
“La città dello sport”.

IL NUOVO PIANO URBANISTICO 
GENERALE PUG
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SPIP ECODISTRICT

L’obiettivo condiviso è quello di trasformare 
lo Spip in una zona vivibile ed in cui la 
presenza delle imprese insediate (circa una 
novantina) si coniughi con la qualità dei 
luoghi e della vita delle tante persone che 
ogni giorno vi si recano per lavorare. L’area 
industriale dovrebbe quindi diventare una 
‘best practice’, un nuovo fiore all’occhiello 
della nostra città.

PIANO DI MICROZONAZIONE SISMICA

Approvato Lo Studio di Microzonazione 
Sismica di II e III livello, ricompresi tra gli 
elaborati costitutivi del PSC 2030. Gli studi di 
Microzonazione Sismica hanno l’obiettivo di 
razionalizzare la conoscenza sulle alterazioni 
che lo scuotimento sismico può subire in 
superficie, restituendo informazioni utili per 
il governo del territorio, la progettazione, 
la pianificazione per l’emergenza e per la 
ricostruzione post sisma.

Con questo progetto, Parma si è posizionata 
al primo posto nella graduatoria stilata
dalla Regione Emilia Romagna relativa 
ai finanziamenti legati al Bando di 
Rigenerazione urbana, Piano Operativo del 
fondo “Sviluppo e coesione, infrastrutture 
2014 – 2020. Asse tematico E”. Interessata 
un’area che comprende la porzione 
occidentale del centro storico (quartiere 

Oltretorrente) e la fascia di prima periferia 
adiacente (quartiere Pablo). Attraverso la 
strategia proposta si intende migliorare 
la qualità di questa porzione di città in 
termini di vivibilità, relazioni sociali, sicurezza 
percepita e di spazio fisico, attraverso 
azioni ed interventi tesi ad incrementare la 
qualità e quantità di significativi luoghi di 
aggregazione.

LA CITTÀ RESILIENTE 
Una strategia per il Pablo e l’Oltretorrente
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CITTÀ A VOCAZIONE VERDE,
E AMBIENTALISTA
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La città ECOSOSTENIBILE

Secondo le indagini effettuate da 
Cittadinanzattiva ( Osservatorio Prrezzi 
e Tariffe 2021) , mentre una famiglia tipo 
composta da 3 persone, con un reddito 
lordo complessivo di 44.200 euro ed una 
casa di proprietà di 100 metri quadri in 
Emilia Romagna nel 2021 ha speso 274 euro 
all’anno, a Parma ne ha spesi 260 (la media 
nazionale è di 312 euro).

LA SPESA PER I RIFIUTI 
È PIÙ BASSA DELLA MEDIA 
REGIONALE E NAZIONALE

Attraverso la collaborazione del gestore, e 
con l’approvazione, ogni anno, di un piano 
finanziario concordato, l’amministrazione 
ha puntato ad aumentare la percentuale 
di raccolta differenziata, fino ad arrivare ad 
oltre l’82%, dato consolidato al 31.12.2020.
Per migliorare costantemente si sono 
ottimizzati i percorsi di raccolta con gli 
operatori ecologici di quartiere, sono stati 
abilitati gli Agenti Accertatori di Iren allo 
scopo di contrastare comportamenti 
irregolari, è stato mantenuto il servizio di 
controllo e pulizia delle microdiscariche, 
oltre alle consuete iniziative di formazione e 
informazione della cittadinanza. 
Sono state mantenute le premialità per il 
compostaggio domestico, ed introdotte 
quelle per l’utilizzo dei Centri di Raccolta 
comunali. Contestualmente sono attivate 
convenzioni con Guardie Ecologiche 
volontarie per contrastare il fenomeno degli 
abbandoni diffusi. 
Per avvicinare i Rifiuti zero, e in ottica di 
economia circolare, sono iniziati progetti 
sperimentali: i 5 ecocompattatori per le 
strade, fino al 2018, e Rivending per il riciclo 
dei bicchierini e palette da vending.

PROGETTO “RIFIUTI ZERO” E 
RACCOLTA DIFFERENZIATA

Parma ne ha spesi 260 (la media 

Ogni anno, in media, sono stati 
impegnati 36 milioni di euro

per il Servizio di gestione rifiuti

SPESA RIFIUTI PER CITTA’ 
DELL’EMILIA ROMAGNA

274€ Piacenza

244€ Forlì – Cesena

260€ Parma

306€ Ferrara

247€ Ravenna

274€ media regionale

312€ media nazionale
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RACCOLTA DIFFERENZIATA
PARMA

100% abitanti del Comune servito dalla 
raccolta domiciliare dei rifiuti

72,5% Raccolta Differenziata media 
regionale**

61,3% Raccolta Differenziata media 
nazionale

QUANTITA’ RIFIUTI 2019/ ABITANTE

   702 kg Reggio Emilia
650 kg Ferrara

604 kg Forlì - Cesena
579 kg Bologna
574 kg Parma

72,3%2015

2016

2017

2018

2019

2020*

77,6%

79,4%

81,3%

81,4%

82,6%

I richiedenti asilo, accolti dai diversi centri di 
accoglienza del territorio, hanno supportato 
la città di Parma attraverso tantissime opere 
di cura e pulizia urbana nell’ambito del 
progetto “Mi impegno per Parma”: la cura 
dei parchi, la pulizia di aree particolarmente 
soggette ad abbandono di rifiuti, piccola 
manutenzione di spazi pubblici in gestione 
ad associazioni coinvolte in progetti 
dell’Amministrazione comunale, rimozione 
del vandalismo grafico sono alcuni degli 
interventi che ciclicamente hanno svolto i 
volontari.

I RIFUGIATI PULISCONO
STRADE E GIARDINI

15.300 Kg. 
RIFIUTI RACCOLTI 

DAI MIGRANTI 
NEGLI INTERVENTI 

DI PULIZIA URBANA

67 VOLONTARI 
COINVOLTI

50 ORE 
DI LAVORO

Per implementare l’effetto sui cittadini, negli 
anni si è fatto ricorso ad iniziative collaterali 
per aumentare la consapevolezza e il 
coinvolgimento, come con la promozione 
delle Ecofeste, con la logica delle 3 R: 
Ridurre, Riutilizzare, Riciclare.

Dato fornito dal Settore Ambiente del Comune di Parma
* Arpae report rifiuti 2021
** ISPRA Produzione raccolta rifiuti urbani 2020
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Il sistema di raccolta porta a porta con 
tariffazione puntuale deve essere affiancato 
da un sistema continuativo di controllo 
delle violazioni (abbandoni stradali, micro 
discariche, evasione della TARI, ecc.).  Per 
fare questo il Comune ha aumentato il 
numero di Agenti Accertatori di Iren, 
attrezzandoli inoltre con telecamere e 
fototrappole, ed ha stipulato apposite 
convenzioni con CGEV Corpo Guardie 
Ecologiche Giurate Volontarie e GELA 
Guardie Ecologiche Volontarie Legambiente 
per l’educazione e informazione ai cittadini 
in tema di rifiuti, la mappatura degli 
abbandoni e l’elevazione delle relative 
sanzioni. Per la dotazione di telecamere e 
fototrappole degli Agenti Accertatori si è 
resa necessaria, a seguito di un complesso 
iter amministrativo, la modifica del 
regolamento di videosorveglianza comunale 
e la successiva stipula di un apposito 
accordo per il trattamento dei dati personali.

LOTTA ALL’ABBANDONO DEI 
RIFIUTI

Per implementare i servizi e facilitare la 
raccolta differenziata nel centro storico, 
a completamento delle 8 ecostation 
esistenti, sono state posate 5 Miniecostation 
(piazzale Paer, via Verdi, borgo S. Lorenzo, 
borgo Felino e borgo Antelami). Si tratta di 
strutture che consentono il conferimento di 
due tipologie di rifiuti, PB e RSU, aperte24 
ore al giorno. Sono accessibili ai residenti del 
Comune tramite tessera sanitaria o tessera 
Iren.

LE NUOVE MINI ECOSTATION
IN  CENTRO STORICO

Sostituiti 300 
cestini in centro

Attivati 21 
spazzini di 
quartiere
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AUMENTO FLESSIBILITÀ SERVIZIO 
RIFIUTI
Al sistema di raccolta porta a porta si sono 
affiancati:
- 4 centri di raccolta;
- 5 mini ecostation (per il conferimento di 
residuo e plastica-barattolame-tetrapak) e 8 
ecostation (per il conferimento di organico, 
residuo, carta, plastica-barattoalme-
tetrapak);
- 11 postazioni di raccolta stradale dell’olio 
alimentare;
- 7 ecocompattatori per la raccolta del PET;
- 1 centro del riuso.

Incentivata la microraccolta 
dell’amianto, la raccolta porta a porta 
del verde in centro storico e prevista 
la prosecuzione del ritiro gratuito 
ingombranti a domicilio
su prenotazione.

A fine 2019 si sono realizzate tre piazzole di 
compostaggio aperto, con la prima parte 
del Progetto Orto Rifiuti Zero, ed è stato 
approvato il progetto di realizzazione di una 
quarta piazzola aperta e di tre casette per il 
compostaggio statico, con il progetto Orto 
Rifiuti Zero, secondo periodo.
Contestualmente si sono tenuti percorsi di 
coinvolgimento, informazione e formazione 
aperti a tutti gli utenti.

NUOVI IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO 
CONDIVISO NEGLI ORTI SOCIALI

A fine 2019 è stato approvato un accordo 
con Iren e CORIPET per la raccolta delle 
bottiglie in PET per liquidi alimentari al 
fine del loro recupero nella produzione di 
altre bottiglie in PET (cosiddetto “bottle 
to bottle”). L’accordo prevede la posa nel 
2020 da parte di CORIPET di 20 macchine 
ecocompattatrici in edifici comunali, 
strutture sportive, supermercati, scuole e 
aziende private.

PROGETTO CORIPET RECUPERO 
DELLA PLASTICA PREGIATA

All’interno del complesso del PAIP di 
Ugozzolo (Polo Ambientale Integrato 
Parma) è stato realizzato un impianto 
all’avanguardia per il recupero e la 
valorizzazione della carta e della plastica 
milgliorando la qualità del rifiuto.

VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI DI 
CARTA E PLASTICA AL PAIP
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I cassonetti per abiti usati sul territorio 
comunale sono stati spesso fonte di 
problemi e degrado. Per invertire questa 
tendenza e rilanciare il recupero degli 
abiti usati è stato realizzato un progetto 
che ha comportato la riduzione di circa 50 
contenitori (da 250 a 200), lo spostamento 
di 12 contenitori dentro i 4 Centri di Raccolta 
Comunali, la ridistribuzione
sul territorio dei restanti contenitori 
privilegiando aree videosorvegliate o aree 
con maggior controllo sociale.

RACCOLTA DEGLI ABITI USATI 
EFFICIENTAMENTO
E RAZIONALIZZAZIONE

Per raccogliere e trattare correttamente 
l’olio alimentare esausto verranno posati 
11 contenitori stradali nelle frazioni 
comunali. Ogni famiglia potrà raccogliere 
l’olio alimentare domestico in bottigliette 
di plastica e conferirle negli appositi 
contenitori stradali evitando quindi che
venga smaltito impropriamente o scaricato 
nelle fognature.

RACCOLTA DELL’OLIO ESAUSTO 
DOMESTICO

Sul portale del Comune, nella sezione 
Ambiente, è stata creata una apposita 
sottosezione “Parma città anti spreco” per 
dare evidenza, anche al di fuori della rete 
dell’ all’Associazione Sprecozero.net di 
cui Parma fa parte dal 2016, dellle azioni 
concrete messe in campo. Tali azioni 
vengono inoltre divulgate e diffuse anche 
tramite la rubrica social “Ecoconsigli” con dei 
post on line ogni mercoledì.

GLI ECOCONSIGLI
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Il nuovo centro di raccolta si aggiunge agli 
altri quattro presenti a Parma, in via Bonomi, 
via Barbacini, via Lazio e largo Simonini, 
fornendo un nuovo servizio flessibile che va 
incontro alle esigenze di coloro che vorranno 
conferire i rifiuti e non riescono negli orari e 
nei giorni definiti. 
717 MILA EURO A CARICO DI IREN

NUOVO CENTRO DI RACCOLTA
IN VIA MANARA

Il progetto del nuovo Centro del Riuso/
Officina Sociale costituisce un punto di 
integrazione tra sostenibilità ambientale 
e sostenibilità sociale, che si concretizza 
in uno spazio innovativo. Il progetto 
comporta azioni di riqualificazione urbana 
e, al contempo, vuole essere un punto 
di riferimento a livello territoriale dove 
gli utenti possono imparare tecniche e 
modalità per il riutilizzo di oggetti, uno 
spazio in cui svolgere corsi di formazione e 
di integrazione.
450 MILA EURO

NUOVO CENTRO DEL RIUSO E
OFFICINA SOCIALE IN P.LE SICILIA

Punto di integrazione tra sostenibilità 
ambientale e sociale

Parma città che cambia

Investiti 4 milioni di euro
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In recepimento del mutato quadro 
normativo è stato avviato l’aggiornamento 
di due importanti regolamenti, quello per 
l’installazione e l’esercizio degli impianti di 
telefonia mobile e per televisione mobile e il 
regolamento comunale per l’autorizzazione 
in deroga delle attività rumorose 
temporanee.
E’ inoltre in corso l’aggiornamento dellla 
Mappatura Acustica Strategica e del Piano 
d’Azione dell’agglomerato per l’abbattimento 
del rumore ambientale.
Il Piano d’Azione ha come obiettivo la 
gestione dei problemi di inquinamento 
acustico ed i relativi effetti in un’ottica di 
miglioramento e riduzione dell’impatto 
acustico nell’agglomerato.
Si è inoltre sollecitata alla Provincia, al fine di 
delocalizzare le emittenti radio TV presenti in 
centro città, la variante al Piano provinciale di 
localizzazione emittenza radio e televisive.

ATTENZIONE ALLA QUALITÀ DEL 
BENESSERE AMBIENTALE

Mille e cento metri quadrati di amianto 
rimosso da tetti di immobili comunali in 
strada Santa Margherita.180 mila euro
In totale, dall’inizio del mandato, sono 
stati rimossi 3.267 mq di amianto (Cinema 
ASTRA, Bar KUBI, tettoia padiglione fiere 
parco Ducale , spogliatoio via Guastalla 
,  spogliatoio via De Sica, Bocciofila Aquila, 
Spogliatoi campo sportivo Via Taro).

Approvato il protocollo d’Intesa finalizzato 
all’attivazione del percorso per la 
realizzazione del “Biodistretto di Parma” 
finalizzato a promuovere prodotti e 
pratiche di sviluppo sostenibile in ambito 
agroalimentare nella provincia di Parma, 
basandosi sull’agricoltura biologica e 
sull’agroecologia, in linea con le strategie 
“Farm to Fork” e “Biodiversity 2030” 
dell’Unione Europea e con gli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile (SDG) dell’Agenda 2030 
delle Nazioni Unite.

AMIANTO ZERO BIODISTRETTO DI PARMA

La città intende ricandidarsi per il 
riconoscimento nazionale “Spighe Verdi”, già 
attribuito nel 2021 alla città ducale. Il premio 
viene conferito da FEE Italia – Foundation of 
Enviromental Education- ai Comuni rurali 
impegnati nello sviluppo sostenibile del 
territorio, la cura dell’ambiente, la difesa del 
paesaggio. 
Il riconoscimento è stato conferito da 
FEE Italia – Foundation of Enviromental 
Education – al Comune di Parma nel 2021. 
La Bandiera “Spighe Verdi” è assegnata 
ai Comuni rurali che si prodigano per lo 
sviluppo sostenibile del territorio, la cura 
dell’ambiente, la difesa del paesaggio ed 
equivale alla Bandiera blu assegnata da FEE 
Italia alle località balneari virtuose. 
Parma è uno dei pochi capoluoghi 
di provincia italiani e l’unico comune 
dell’Emilia-Romagna ad aver ottenuto il 
premio Spighe Verdi nel 2021.

RICONOSCIMENTO NAZIONALE 
“SPIGHE VERDI”

La Città Sostenibile
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PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO 
IDRAULICO

Approvata la proposta del Regolamento 
di gestione del Rischio Idraulico, in 
adempimento alla Direttiva Alluvioni, 
un documento che avrà importanti 
risvolti anche per quanto riguarda la 
programmazione urbanistica ed il suo 
sviluppo in quanto diverrà un allegato 
alle Norme Tecniche attuative e sul 
Regolamento Urbanistico Edilizio. Parma, tra 
i primi comuni in regione Emilia Romagna, 
ha inteso, in questo modo, tutelarsi sempre 
più dal rischio idraulico connesso alla 
gestione delle acque meteoriche, adottando 
tutte le misure del caso e favorendo una 
pianificazione territoriale ed urbanistica che 
promuove la sicurezza idraulica del territorio 
a 360 gradi. 

Parma città che cambia

Dal 2012 sono stati demoliti numerosi 
fabbricati in 24 siti abusivi lungo il Baganza.
A fine 2020 è stato fatto un passo 
importante verso la fine vicenda: è stata 
messa in atto la demolizione dell’ex 
Pala Pifferi di via Ceno. Una operazione 
importante e concreta verso il processo 
di rinaturalizzazione del greto perseguito 
dall’Amministrazione Comunale.

Prosegue così l’attività dedicata alla ultra- 
decennale vicenda degli insediamenti 
abusivi nel greto del torrente Baganza, 
condizione indispensabile per la sicurezza 
del territorio e per la prevenzione dei 
fenomeni di degrado ambientale.

Per quanto riguarda Le 23 baracche abusive 
che sorgono lungo la spon da del Baganza 
nelle vici nanze di via Montanara (al- 1’altezza 
della tangenziale Sud) sono stati stanziati 
218mila euro per l’interven to di demolizione.  
Sono state acquisite gratuitamente le aree 
sulle quali insistono parte delle baracche 
abusive. 
In particolare, 11 baracche sorgono su 
terreno comuna le, 9 a cavallo tra il terreno 
di comune e quello del demanio e 3 su area 
demaniale.
E’ stato approvato il progetto preliminare e 
i lavori partiranno tra la tarda primavera e 
l’estate 2022.

TORRENTE BAGANZA SICURO.
PIANO DI CONTRASTO 
ALL’ABUSIVISMO EDILIZIO

Ogni anno, in media, sono stati impegnati 
100 mila euro per la tutela e valorizzazione 

delle risorse idriche
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Approvata la variante  urbanistica che ha 
permesso, concedendo il 70% delle aree per 
l’intervento l’affidamento dei lavori.
La cassa di espansione del Baganza sarà 
realizzata a circa 15 km a monte della 
confluenza del corso d’acqua con il torrente 
Parma. Potrà contenere fino a 4 milioni 700 
mila metri cubi di acqua e occuperà un’area 
di 8,6 ettari, estesa i territori dei Comuni 
di Parma, Collecchio e Sala Baganza. Sarà 
circondata da circa 3 chilometri e 300 
metri di arginature la cui altezza varia in 
modo crescente dalla quota terreno fino 
a raggiungere, nella parte più a nord, una 
quota massima di 16 metri. Sarà composta 
da due comparti, che entreranno in 
funzione in successione, a seconda della 
quantità d’acqua da invasare.
79 MILIONI DI EURO A CARICO DI AIPO

CASSA D’ESPANSIONE SUL BAGANZA

La Città Sostenibile

ATTENZIONE AL PAESAGGIO ALLA 
CASSA DI ESPANSIONE DI MARANO

Sono terminate le operazioni di rimozione 
dei cumuli di terreno di risulta legati alla 
costruzione della cassa di espansione del 
torrente Parma, presenti nella localita’ di 
Marano dal 2006. Il deposito del materiale 
da scavo proveniente dalla costruzione della 
cassa di espansione ha costituito per anni 
un problema irrisolto.

La selezione del materiale si è conclusa 
nel 2021 con il recupero del 99% del 
deposito di terra. La restante porzione 
(1%) deve essere smaltita.
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Con oltre 6 milioni di euro di investimenti, 
proseguono le politiche ambientali volte al 
miglioramento della nostra rete fognaria 
e connessi impianti di depurazione, oltre 
alla riqualificazione delle reti scolanti delle 
acque bianche, ponendo attenzione a 
tematiche ambientali spesso sottovalutate o 
dimenticate.

Al fine di risanare il reticolo idrografico è 
stata puntualmente controllata la regolarità 
degli scarichi acque reflue di abitazioni
civili e delle realtà produttive presenti sul 
territorio sia in relazione agli allacci
obbligatori nelle zone servite da fognatura 
che sulla autorizzazione agli scarichi in 
acque superficiali in quelle non servite.

RISANAMENTO RETICOLO 
IDROGRAFICO

Dal 2017 al 2021 controllati più di 3000 
scarichi, dei quali circa 1200 risultati 

impropri e regolarizzati.

Di fondamentale importanza per il 
risanamento delle acque del reticolo 
idrografico comunale sono stati gli 
estendimenti fognari effettuati
da IRETI a Viarolo, in Str Naviglia, in Via 
Tartini, in Str Argini Parma e le fognature in 
corrispondenza nel Canale Naviglio nei tratti 
di Viale Duca Alessandro, Viale Mentana e 
Via Verona che hanno permesso l’allaccio
di oltre 500 scarichi di acque reflue con 
importante beneficio sulla qualità delle 
acque del Canale Lorno, Cavo Naviglietta, 
Canali Naviglio e Maggiore.

LE ACQUE

400 regolarizzazioni 
con autorizzazioni 

allo scarico in acque 
superficiali per gli 
edifici ubicati in 
zone non servite 

dalla fognatura del 
territorio comunale

circa 800 allacci
su collettori fognari 

collaudati tra il 2011 e 
il 2021 e su fognature 

esistenti

Stilato l’accordo con Ministero 
dell’Ambiente, Regione Emilia Romagna 
e Autorità Distrettuale del Fiume Po  
finalizzato a rendere il Ponte Europa  lo 
spazio sede dell’Autorità distrettuale del 
Fiume Po  e spazio museale del bacino 
idrografico padano. 

PONTE DELLE ACQUE

Parma città che cambia

2,5 milioni di investimento
da parte di IRETI 
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Concluso l’intervento di recupero che 
ha reso sicuri e fruibili gli spazi che si 
trovano al disotto del palazzo Municipale, 
di origine medievale, collegati, poi, 
all’antico acquedotto Farnesiano che corre 
da piazza Garibaldi verso via Farini. Gli 
spazi ristrutturati sono oggi utilizzabili in 
sicurezza da parte del personale addetto alle 
manutenzioni dell’acquedotto e soprattutto 
sono aperti alla cittadinanza, prevedendo 
visite turistiche ad hoc. Il percorso 
sotterraneo corre da piazza Garibaldi, lungo 
via Farini, per una lunghezza di circa 200 
metri, verso lo stradone.
 La Galleria delle Fontane e gli spazi 
sotterranei della piazza, completamente 
recuperati grazie a Comune e Iren Spa, 
diventano, così, il luogo dove
i temi dell’acqua incontrano l’orizzonte 
contemporaneo della sostenibilità 
ambientale e della consapevolezza del 
valore della risorsa idrica. Un allestimento 
che riporta indietro nel tempo nella storia 
della città, fino a percorrere la galleria 
sotterranea che corre lungo via Farini, con 
l’acquedotto farnesiano del Cinquecento e il 
suo rifacimento ottocentesco.

RECUPERO DEI SOTTERRANEI DI 
PIAZZA GARIBALDI - ACQUEDOTTO 
FARNESIANO

Il Comune e il gestore della manutenzione 
della fognatura IRETI hanno deciso di 
affrontare e risolvere il problema delle 
acque maleodoranti del canale Naviglio 
risanandone anziché proseguire con 
la chiusura di ulteriori tratti, come non 
avveniva da oltre un secolo.
Con l’utilizzo di sistemi ad alta tecnologia 
e l’impiego di personale qualificato, sono 
stati identificati circa 400 scarichi delle 
acque domestiche (acque nere) e quelli di 
convogliamento delle acque piovane
(acque bianche). Il lavoro di ricerca ha 
permesso l’individuazione di circa 200 
scarichi impropri e l’identificazione degli 
immobili di riferimento oltre ad anomalie 
funzionali e criticità della fognatura 
pubblica. Dal 2017 sono stati sostituiti 
dal Gestore tratti di fognatura obsoleti 
ed ammalorati ed è stato, realizzato un 
prolungamento degli stessi per una 
lunghezza complessiva di circa 1,5 Km.
Sono iniziate le indagini per il canale 
Galasso, che sarà il prossimo su cui il 
Comune interverrà.

RISANAMENTO DI RETI FOGNARIE
E CANALI: DAL CANALE NAVIGLIO
AL CANALE GALASSO

La Città Sostenibile
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LA DISPONIBILITA’ DI VERDE URBANO 
È LA PIÙ ALTA IN EMILIA ROMAGNA

La città di Parma, secondo Ecosistema 
Urbano 2021, risulta essere l’11esimo 
capoluogo in Italia per metri quadrati di 
verde fruibile in area urbana e primo in 
Emilia Romagna.
Il dato fornito da ISTAT include il verde 
storico, i grandi parchi urbani, aree a verde 
attrezzato (piccoli parchi e giardini di 
quartiere), aree di arredo urbano, giardini 
scolastici, orti urbani, aree sportive all’aperto, 
aree destinate alla forestazione urbana, 
aree boschive, verde incolto e altre tipologie 
minori quali orti botanici, giardini zoologici e 
cimiteri.

MQ VERDE FRUIBILE IN
AREA URBANA PER ABITANTE*

* aree verdi, disponibili per ciascun cittadino, presenti sul territorio comunale e gestite (direttamente o indirettamente) 
da enti pubblici, in larga parte destinate alla fruizione diretta da parte dei cittadini
dati Ecosistema Urbano 2021 Mediadi verde urbano per abitante nei capoluoghi d’Italia=  33,8 mq

21,8
Bologna

96,2
Parma

27,2
Piacenza

46,3
Modena

60
Reggio Emilia

PIANO DEL VERDE

* ISTAT – Ambiente urbano – Verde Urbano 2020
**dati Ecosistema Urbano 2021 Media nazionale = 24,13 alberi/ 100 abitanti

42.117
ALBERI 

CENSITI*

22
ALBERI/100AB**

La città VERDE

Approvato il Piano del Verde costituito dal 
Quadro Conoscitivo e dal Documento di 
Piano frutto di un intenso e ricco percorso 
partecipato e condiviso con i cittadini, 
necessario per comprendere le necessità 
dei cittadini ed avere una lettura dello stato 
e della distribuzione del verde sul nostro 
territorio.
Il piano, integrativo della pianificazione 
urbanistica generale, è volto a definire il 
“profilo verde” della città e rappresenta 
quindi uno strumento strategico che 
indirizza le politiche di trasformazione 
urbanistica locale e le conseguenti scelte 
dell’amministrazione comunale in materia 
di verde pubblico, individuando gli obbiettivi 
(generali e specifici, a breve e lungo termine) 
e di conseguenza le strategie conseguenti, 
disegnando lo sviluppo futuro della città 
attraverso tematiche specifiche (i parchi
e le aree verdi, i viali alberati, i parcheggi 
pubblici, ecc.), individuando priorità di 
intervento e logiche territoriali, modalità 
e ambiti di intervento (anche nuovi), oltre 
a fornire anche un quadro della gestione 
operativa del verde pubblico.

Ogni anno, in media, 
sono stati impegnati 4,milioni 

per la gestione del verde
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Parma città che cambiaLa Città Verde

PIAZZALE DELLA PACE

Riqualificata la piazza rendendola uno 
spazio più vivibile, maggiormente
accessibile e funzionale anche alla rinascita 
del Polo Museale della Pilotta. Creato il 
nuovo “Sentiero delle Lettere”. Ampliate le 
trottatoie e lo spazio attorno al monumento 
a Giuseppe Verdi, creando una piazza teatro. 
Il prato è stato completamente sistemato e 
sono stati inseriti anche nuovi alberi, su lato 
di borgo della Cucine. Rivista anche tutta 
l’illuminazione della piazza, eliminando le 
vecchie torri faro.

2.2 MILIONI EURO

PARCO DELLA CITTADELLA

Conclusi i lavori di illuminazione dell’anello 
superiore e di Restauro dell’ingresso su Viale 
Rimembranze. 750 MILA EURO
I lavori in corso si incardinano all’interno di 
un masterplan complessivo che prevede 
una nuova illuminazione, la realizzazione 
dei nuovi campi da basket, la nuova area 
per giostrine e nuovi giochi, nonché la 
sistemazione dell’area  di fronte all’ex ostello 
e il miglioramento della pavimentazione e 
del grande prato della zona d’ingresso.

2.8 MILIONI EURO

1° PREMIO IN/ARCH 2020 PER 
“RIGENERAZIONE URBANA” 

quale esempio virtuoso 
di rigenerazione urbana

Investiti 23 milioni euro
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PARCO DUCALE - APERTURA 
PROSPETTICA DEL PALAZZO DUCALE

PARCO DUCALE - FONTANA DEL 
TRIANON

Demolito il muro di cinta del palazzo su 
viale Piacenza. Migliorato il collegamento e 
l’accessibilità ciclopedonale tra i quartieri
Pablo e San Leonardo con l’Oltretorrente. 
Sono in corso di approvazione ulteriori 
interventi relativi al restauro del
muro farnesiano, alla realizzazione 
dell’ampliamento del parco pubblico.

3 MILIONI EURO

L’intervento - con il contributo di Fondazione 
Cariparma per 200mila euro - intende 
riportare all’antico splendore la storica 
fontana settecentesca, posta sull’isolotto 
all’interno della peschiera del Parco, che 
non è più attiva da alcuni anni.

500 MILA EURO

Parma città che cambia
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PARCO DUCALE - RIQUALIFICAZIONE

A breve partirà il cantiere per rifare l’area 
gioco bimbi, i servizi igienici, le panchine, la 
zona che circonda il laghetto, i cancelli, le 
garitte ed il fondo dei viali.

1.1 MILIONI EURO

La Città Verde

IL GIARDINO DEL BASTIONE DELLA 
TRINITÀ DI FRONTE AL DUC 
FONTANA DELLE 3 RELIGIONI

E’ stata collocata negli spazi verdi antistanti 
il Duc la fontana delle Tre Religioni, 
opera dello scultore Pietro Cascella. La 
fontana è stata inserita nell’ambito del 
piano di riqualificazione, recupero e 
rifunzionalizzazione degli spazi esterni al 
Duc A ed al Duc B che costituiscono una 
striscia verde tra viale Mentana ed i due 
edifici che ospitano gli sportelli al cittadino, 
diversi uffici, e servizi di pubblica utilità.

510 MILA EURO
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PARCO ANTONIO VI IN VIA LAGAZZI
A SAN PROSPERO

PARCO NORD

San Prospero può contare su un’area 
verde attrezzata per la fruizione da parte 
dei cittadini, dotata di percorsi pedonali, 
essenze arboree, aree di sosta ed aree di 
gioco con giochi bambini. Il parco è stato 
dotato di idonea illuminazione pubblica per 
la fruizione serale, garantendo un livello di 
sicurezza adeguato, ed è stato arricchito di 
verde con la posa di alberature che offrono 
un gradevole ombreggiamento nelle 
giornate estive. 

200 MILA EURO

Presentato il progetto di riqualificazione del 
Parco Nord. 

1 MILIONE EURO

Parma città che cambia
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PARCO DEI GELSI A SAN PANCRAZIO

PARCO DI STRADA CARTIERA 
A VIGATTO

Aggiudicati I lavori. Grazie a una 
sponsorizzazione verrà inoltre realizzato 
il “Bosco del Tempo”,  ricavato in una 
porzione del parco a disposizione della 
cittadinanza e delle scuole. Nell’area giochi 

Un progetto partecipato dalla comunità 
e una donazione di 9 mila metri quadri di 
proprietà di Raimondo Meli Lupi hanno 
portato alla realizzazione del nuovo Parco 
molto atteso dalla frazione di Vigatto, con 
un grande prato allestito per manifestazioni 
e per il gioco dei bimbi e di giochi per 
portatori di disabilità, un percorso salute e 
un’area cani.

450 MILA EURO

La Città Verde

saranno installati diversi giochi innovativi 
con la sistemazione di un set di altalene 
integrato con seggiolini inclusivi, scivoli, e 
pannelli musicali e sensoriali inclusivi. 

200 MILA EURO
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Il Comune si è impegnato a coordinare 
e gestire il processo progettuale e le 
autorizzazioni connesse al progetto per la 
mitigazione ambientale del tratto parallelo 
all’Autostrada del Sole che attraversa 
Parma. La realizzazione di questa barriera 
vegetale a contrasto dell’inquinamento 
dell’aria e a protezione dell’ambiente di 
undici chilometri ha l’obiettivo di migliorare 
l’impatto paesaggistico e la qualità 
dell’aria, contrastare le emissioni di CO2, 

KM VERDE: IL PROGETTO

Parma città che cambia

diminuire la dispersione delle polveri sottili 
e sensibilizzare sull’importante funzione del 
verde e i conseguenti vantaggi ecosistemici 
che ne derivano. Il progetto prevede la 
piantumazione di 22.000 essenze autoctone.
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La città si è aggiudicata un bando 
del ministero per la Transizione ecologica 
grazie al quale sarà realizzato un Bosco 
della Memoria per le vittime del Covid. 
L’area individuata si trova fra il Lungoparma 
e il quartiere Corsi in direzione del quartiere 
Montanara. Qui saranno piantumati gli alberi 
e sono previsti anche elementi simbolici.
766 MILA EURO

Prosegue il progetto di forestazione urbana 
promosso dal Comune in collaborazione 
con vari soggetti privati.
Grazie alla collaborazione con Arboria, 
ono state messa a dimora, 1.809 piante, 
nell’area verde di proprietà comunale, con 
una superficie pari a circa 18 mila metri 
quadrati, situata tra la tangenziale sud, via 
Traversetolo e il comparto Sant’Eurosia.
Si aggiungono alle 2066 messe a dimora in 
dicembre a ridosso della tangenziale Sud, 
nella zona di 20 mila metri quadrati Asl 
Cinghio Sud.
Grazie a un patto di collaborazione con il  
Consorzio Forestale KilometroVerdeParma 
sono state messe a dimora 1030 nuove 
piante quartiere Parma Mia.
Approvato il protocollo d’intesa per azioni 
che si concretizzeranno entro il 31.12.2022 tra 
Amministrazioni Comunali e Iren Ambiente. 
Più 3 ettari di bosco urbano a Parma est, in 
adiacenza al Depuratore.

FORESTAZIONE URBANA
INTERVENTO DI FORESTAZIONE DI 
“BOSCO DELLA MEMORIA”

PREVISTI:
Parma est, adiacenza depuratore:
+ 3 ettari 
Bosco della Memoria:
+5,5 ettari

MESSI A DIMORA:
+ 5.000 nuovi alberi in totale
Totale + 10 ettari

TOTALE
+18,5 ettari

La Città Verde
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ECO-MOBILE

Cuore della Riforma della Mobilità introdotta 
nel corso del mandato, nel solco delle 
strategie del Piano Urbano della Mobilità 
Sostenibile (PUMS) approvato nel 2017, è stata 
la ciclopedonalità, considerata l’elemento 
fondante, insieme al trasporto pubblico e 
alla micromobilità, per una vera e propria 
revisione degli spazi urbani finalizzata al 
miglioramento della qualità della vita sotto 
l’aspetto ambientale, sociale ed attrattivo 
(culturale, commerciale, industriale).

64
MEDIA REGIONALE

61
auto circolanti 

ogni 100 abitanti 
nel Comune di 

Parma*

67
MEDIA NAZIONALE

La riforma della mobilità

* Dati Ecosistema Urbano 2021
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Nuove piste ciclabili, rigenerazione 
delle esistenti, campagne informative 
e premialità per incentivarne l’utilizzo.

PILASTRI

Questi pilastri hanno mosso una fervente 
e molto vasta attività di ricerca di 
finanziamenti anche attraverso importanti 
approfondimenti progettuali svolti 
dagli uffici interni e da gruppi di lavoro 
opportunamente costituiti anche con 
professionisti qualificati esterni. Ciò ha 
consentito in breve tempo sia di ottenere 
risorse in ambito Regionale, Ministeriale 
(Ambiente e Infrastrutture) ed europeo, sia 
di poter così dar vita a numerosi interventi 
ed azioni che in pochi anni, tuttora in corso 
con ampia prospettiva di proseguimento.

Il finanziamento
Risorse comunali a risorse conseguite in 
ambito Fondi Regionali FSC, Fondi POR-
FESR, Piano Nazionale Sicurezza Stradale, 
Programma Nazionale sperimentale 
di mobilità casa-scuola e casa-lavoro, 
Programma Nazionale incentivazione della 
mobilità sostenibile, Fondi Ministero per 
insediamenti prioritari, Fondi Ministero in 
ambito emergenza pandemica.

Premiata la progettualità della città nel Pnrr. 
In arrivo risorse 2.262.602 di euro nei prossimi 
anni per proseguire nel tracciare la rete urbana 
destinata alla viabilità a due ruote.

   Lo sviluppo della rete ciclabile urbana e 
frazionale, sia attraverso l’estensione delle 
piste ciclabili sia mediante l’estensione di 
aree protette quali Zone 30 e Zone a traffico 
limitato o isole ambientali
   La ricucitura della rete ciclabile 
esistente e la sistemazione delle criticità 
prevalentemente urbane 
   La rigenerazione della rete ciclabile 
esistente
   L’implementazione di accorgimenti e 
strumenti di sicurezza sulle strade cittadine
   Lo sviluppo di sistemi per la tutela della 
bicicletta
   Lo sviluppo dei modi di sharing ciclabile
   L’introduzione di sistemi di micromobilità
   Lo sviluppo della formazione ed 
educazione alla mobilità ciclabile
   Lo sviluppo della consapevolezza della 
modalità di spostamento nella rete dei 
mobility manager e nei plessi scolastici ed 
educativi
   La creazione di catene positive urbane ed 
extraurbane in ambito ciclabilità, compreso 
l’innesto di sistemi di incentivazione e 
agevolazione all’uso della bicicletta.

Ciclabilità
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Sono stati portati avanti interventi strutturali 
con nuovi tratti di piste ciclabili protette 
riorganizzando e mettendo in sicurezza 
intere carreggiate stradali, o anche piste in 
carreggiata secondo i criteri recentemente 
sdoganati dal Codice della Strada come le 
Bike Lane e le Case avanzate.

LA RETE CICLABILE DA 130 A OLTRE 
160 KM

La progettualità recente, una volta 
completate le ricuciture ciclabili cittadine 
interne all’anello delle tangenziali, si è 
concentrata sui collegamenti alle frazioni 
principali e su interconnesioni ciclopedonali 
fra alcune di esse, proprio nella prospettiva 
di attivare gradualmente finanziamenti 
anche su questo fronte per i prossimi anni 
(Vicofertile, Eia, Corcagnano, ecc.). 
Sono stati implementati anche primi 
nuovi sistemi di monitoraggio e conteggio 
automatici dei flussi ciclabili (spire conta 
ciclisti) così da poter disporre per il futuro di 
dati utili per indirizzare la progettazione e le 
decisioni in tal senso.

Sono stati realizzati e sono in corso 
una cinquantina di microinterventi di 
ricucitura per la sistemazione di criticità 
e discontinuità nei percorsi ciclabili, oltre 
che numerosi interventi per la sicurezza 
ciclopedonale in attraversamenti stradali, 
come da evidenziare ad esempio i 7 nuovi 
impianti semaforici a chiamata pedonale e i 
18 nuovi attraversamenti pedonali segnalati 
ed illuminati.
Rigenerati circa 25 kilometri di piste ciclabili 
con nuova pavimentazione in asfalto 
con pigmento rosso e opportunamente 
riqualificata la segnaletica.
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PISTE CICLABILI REALIZZATE

Pista ciclabile San Leonardo - da via Trento 
a via Serao  - realizzazione 420 mila euro
pista ciclabile via Europa – riqualificazione 
440 mila euro
Pista ciclabile via Europa ricucitura Casello 
Poldi 170 mila euro
Pista ciclabile via Langhirano da rotatoria 
Du Tillot a Campus  - realizzazione 380 mila 
euro
Pista ciclabile via PastrengoeE Via Neipperg   
- realizzazione 250 mila euro
Pista ciclabile via Villetta - Via Chiavari   - 
realizzazione 316 mila euro
Pista ciclabile via Volturno Da Fleming 
a Ca’ Peschiera  - realizzazione 243 mila 
euro
Pista ciclabile viale Rustici   - realizzazione 
295 mila euro

Parma città che cambiaLa Città della Mobilità

PISTE CICLABILI IN CORSO DI 
PROGETTAZIONE O REALIZZAZIONE

pista ciclabile San Leonardo - via Paradigna   
- realizzazione
pista ciclabile tangenziale sud da svincolo 
La Spezia a svincolo Vicofertile – rifacimento 
390 mila euro
pista ciclabile via La Spezia dal Cavagnari  a 
rotatoria Sidel 450 mila euro
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La Cicletteria in Stazione è stata rinforzata e 
riqualificata, con oltre 600 posti bicicletta e 
80 stalli scooter.
Si è raddoppiata la dotazione dello sharing 
ciclabile fisso raggiungendo le 42 postazioni 
fisse con un totale di 416 colonnine e quasi 
300 biciclette sempre disponibili.
Si sono introdotte in diversi momenti nuove 
modalità di sharing ciclabile a flusso libero, 
con progettualità e proposte di partner 
privati ancora in corso.
installate in Stazione e in vari luoghi del 
centro cittadino oltre 300 nuove rastrelliere 
portabiciclette con sistema antifurto. Le 
rastrelliere potenziano l’offerta dei posti bici 
in centro città e lo fanno in modo sicuro 
grazie alla possibilità di legare il telaio (e non 
solo le ruote) del mezzo.

E’ stata ampliata e sviluppata la rete dei 
mobility manager costituita da oltre 40.000 
lavoratori in aziende o enti sul territorio, 
focalizzando l’impegno a promuovere ed 
incentivare anche in termini economici 
politiche di sostenibilità, in particolare per gli 
spostamenti casa-lavoro.
Installati oltre 450 posti rastrelliere. 
Realizzata una prima moderna ed innovativa 
Velostazione da 80 posti in via Toscana 
presso uno dei maggiori poli scolastici 
cittadini, che fungerà da progetto pilota 
per future installazioni anche con l’ottica di 
utilizzarle per il recupero di fabbricati non 
utilizzati o locali non funzionanti.
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BIKESHARING

POSTAZIONI al 31/12/2021

NUMERO UTILIZZI MEDI GIORNALIERI 2021

NUMERO MEZZI DISPONIBILI

COLONNINE ATTIVE AL 31/12/2021

UTENTI ATTIVI AL 31/12/2021

42

135

208

416

556

NUMERO UTILIZZI TOTALI 2021
49.331
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PROGETTO BIKE TO WORK

2 EDIZIONI PROGETTO BIKE TO WORK 
OTTOBRE/DICEMBRE 2020 E MAGGIO/
OTTOBRE 2021.

• HANNO ADERITO ALLA MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE 50 AZIENDE – COMPRESO IL 
COMUNE DI PARMA;

• HANNO PARTECIPATO AL PROGETTO 38 
AZIENDE + COMUNE DI PARMA;

• 195.330 KM PERCORSI DAI DIPENDENTI 
DELLE AZIENDE;

• 18.039,2 KM PERCORSI DAI DIPENDENTI 
DEL COMUNE DI PARMA.

Il Progetto Bike to Work promosso dalla 
Regione Emilia Romagna e coordinato dal 
Comune sul territorio comunale ha erogato 
contributi economici per un totale di circa 
56mila euro, a lavoratori dipendenti di 
aziende private, enti pubblici, partecipate 
di enti pubblici aderenti all’iniziativa e che 
hanno scelto di effettuare i percorsi casa-
lavoro utilizzando la bicicletta in sostituzione 
del mezzo privato motorizzato.Per ogni km 
era previsto un contributo di 0,20 centesimi.

MESSA IN SICUREZZA DEGLI ITINERARI 
STRATEGICI BICIPLAN DI PARMA 

Realizzati interventi per 1 milione euro dando 
seguito al progetto di sistemazione di alcune 
piste ciclabili e dei marciapiedi inseriti negli 
itinerari strategici del Bici Plan della città di 
Parma. Si tratta di di ripristino della superficie 
di calpestio e di sistemazione di cordoli 
ammalorati. Il rifacimento del fondo dei tratti 
di piste ciclabili interessate dai lavori avviene 
con un particolare tipo di asfalto, resistente alle 
intemperie ed in grado di essere performante 
per i fruitori. 

1 MILIONE EURO

Parma città che cambia La Città della Mobilità
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I NUOVI MEZZI 
PER LA MOBILITÀ DOLCE

MICROMOBILITÀ E MONOPATTINO

Il Comune ha attivato un nuovo servizio di 
micromobilità che permette ai residenti 
di spostarsi da un punto all’altro della città 
utilizzando i circa 900 monopattini elettrici 
condivisi in modalità free floating. L’obiettivo 
per il futuro di Parma è quello di portare 
avanti un vero e proprio programma di 
sviluppo della mobilità sostenibile, ampliare 
e diversificarne l’offerta, compresi i servizi di 
utilizzo condiviso dei mezzi, proprio come lo 
sharing dei monopattini elettrici. Il modo in 
cui ci si muove e ci si sposta in città è molto 
importante e dare alle persone alternative 
valide per un trasporto pubblico flessibile, 
dinamico e alla portata di tutti permetterà 
di contenere la congestione del traffico ed i 
livelli di inquinamento dell’aria che si respira 
ogni giorno. A differenza di quanto avviene 
in altre città italiane, a Parma i monopattini 
elettrici non potranno circolare ed essere 
parcheggiati nelle Isole Ambientali; 

MONOPATTINI
(HELBIZ, VENTO MOBILITY - TIER, BIT MOBILITY)

UTENTI REGISTRATI AL 31/12/2021

NUMERO CORSE TOTALI  2021

KM PERCORSI 2021

NUMERO CORSE MEDIE GIORNALIERE 2021

56.175

436.264

1.105.304

1.195

grazie ad un sistema automatico che ne 
disattiverà il funzionamento, sarà possibile 
condurre il mezzo solo a mano, al fine di 
evitare possibili situazioni di pericolo per 
i pedoni. I mezzi potranno circolare solo 
in ambito urbano, con prolungamento 
fino al Campus Universitario, mentre per 
favorire l’intermodalità con gli altri mezzi di 
trasporto verrà garantita la disponibilità dei 
mezzi in alcuni luoghi di interscambio, come 
ad esempio presso la Stazione Ferroviaria e i 
parcheggi scambiatori.
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Pedonalizzazione

PIÙ ISOLE AMBIENTALI, SCUOLE PIÙ SICURE 
SENZA AUTO, PIÙ SPAZI PUBBLICI 
A DISPOSIZIONE DELLE ATTIVITÀ

Gli strumenti di pianificazione approvati dall’Amministrazione 
prevedono la progressiva estensione delle Zone a Traffico Limitato 
e l’ampliamento delle Aree pedonali nel nucleo centrale della città.
Grazie alle azioni intraprese e agli interventi realizzati 
dall’Amministrazione in questi ultimi anni, le isole pedonali sono 
state estese a 158.514 metri quadrati (dato ecosistema urbano 2021).

ESTENSIONE SUPERFICIE 
STRADALE PEDONALIZZATA*

Bologna

Ferrara

Forlì

Modena

Parma

Piacenza

Ravenna

Reggio Emilia

Rimini

0,29

0,41

0,17

0,21

0,79

0,60

0,58

0,52

1,14

mq per 
abitante

L’Amministrazione ha voluto pedonalizzare 
(a fasce orarie) alcune strade in cui hanno 
sede importanti plessi scolastici cittadini 
per migliorare la sicurezza stradale dell’area 
attigua alle scuole, disincentivare l’uso 
dell’auto privata, favorire l’utilizzo del mezzo 
pubblico e della bicicletta, migliorare la 
qualità dell’aria dell’area ed educare i 
ragazzi e i genitori alla mobilità sostenibile 
e sulle buone pratiche nei confronti 
dell’ambiente. Questa significativa azione 
di pedonalizzazione delle aree scolastiche 
che prevede, inoltre, la presenza di Polizia 
Municipale e ausiliari a garantire la sicurezza 
degli alunni durante l’accesso e l’uscita dalle 
scuole.

* Dati Ecosistema Urbano 2021
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35 aree 
scolastiche

pedonalizzate
nel Comune

di Parma

PARMA CAMBIA SPAZIO

È il progetto rivolto alle scuole - con il diretto 
coinvolgimento di insegnanti, bambini e 
ragazzi delle classi primarie e secondarie di 
Parma, per favorire la mobilità sostenibile 
negli spostamenti casa-scuola incentivando 
l’uso di mezzi non inquinanti.
Medici, pediatri, psicologi infantili ed esperti 
di mobilità attiva hanno contribuito al 
successo del progetto sensibilizzando scuole 
e famiglie sull’importanza di raggiungere la 
scuola a piedi o in bici e l’impatto positivo 
che ha sulla salute e sull’autonomia dei 
bambini.

I momenti fondamentali del progetto:

Un nuovo sito, www.parma.cambiaspazio.it,
realizzato per far conoscere i vantaggi 
della mobilità attiva e sostenibile in città 
e incrementare la vivibilità delle strade 
promuovendo gli spostamenti a piedi 
e in bicicletta.  

Gamification, il gioco dedicato alle scuole 
per sensibilizzare la scelta consapevole 
delle modalità di spostamento, rendendo 
i bambini parta attiva su un tema 
fondamentale come quello della mobilità 
sostenibile. La prima edizione (2021), grazie 
all’impegno ed entusiasmo dei bambini, 
ha portato al raggiungimento di risultati 
significativi, con una sensibile riduzione di 
traffico automobilistico davanti agli istituti 
e un positivo impatto sulla qualità dell’aria 
e della mobilità. In un singolo mese, i bambini 
sono riusciti a ridurre di 385 km il numero 
complessivo dei km percorsi in auto, con un 
conseguente risparmio di circa 36 kg CO2, 
quanto sarebbero riusciti ad assorbire circa 
29 alberi in ambito urbano [rif. James Cook 
University - Trends in Plant Science - 2019]. 
Visto il successo, l’Amministrazione Comunale 
ha riproposto per la primavera 2022 una 
seconda edizione.
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RETE CAPILLARE DI RICARICA 
ELETTRICA

160 NUOVI PUNTI, RINNOVATI 
TECNOLOGICAMENTE I PUNTI DI RICARICA 
ESISTENTI
Il Comune prosegue nelle attività di sviluppo 
del piano di mobilità elettrica approvando 
il progetto di sviluppo delle infrastrutture 
elettriche di ricarica auto prevedendo una 
distribuzione, di ulteriori nuove 71 colonnine 
supertecnologiche e performanti da 
aggiungersi alle 11 colonnine attive 
(ciascuna con due prese).

PIÙ PARCHEGGI AUTO IN MODO DA 
RENDERE PIÙ AGEVOLE LA MOBILITÀ 
INTEGRATA

A Parma la ripartizione modale in ambito 
urbano è ancora fortemente squilibrata: il 
56% degli spostamenti vengono effettuati 
con un mezzo privato contro una media 
europea del 37% e una media italiana 
dell’81%. Per cercare di promuovere le 
modalità sostenibili, la città si è dotata di 
8 parcheggi scambiatori (con 2.354 stalli), 
pensati come vere e proprie piattaforme
intermodali per favorire l’utilizzo dei mezzi di 
trasporto, del bike sharing e del car sharing 
in futuro, di un parcheggio a rotazione da
38 posti (piazza Ghiaia) , di un parcheggio a 
righe blu viale Mentana/viale Fratti con 80 
stalli e 4 per colonnine di ricarica elettrica. 
oltre all’apertura del parcheggio H in 
Stazione.

LA RIPARTIZIONE DEGLI SPOSTAMENTI 
URBANI PER MODI DI TRASPORTO 
NEL COMUNE**

56% AUTO
24.5% PIEDI + BICI
19,5% MEZZI PUBBLICI

*Dati ISTAT - Ambiente Urbano 2020 
** Dati PUMS Parma 2019

Il trasporto PRIVATO

219 auto a basse 
emissioni 

(ibride, elettriche, 
gas e bi-fuel) 

per 1.000 circolanti *

82
Stazioni di ricarica 
per auto elettriche
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ZONE 30

LA DEMOCRATIZZAZIONE
DEGLI SPAZI PUBBLICI

Gli strumenti di pianificazione approvati 
dall’Amministrazione prevedono anche 
l’introduzione di nuove Zone 30, aree 
residenziali nelle cui strade il limite di 
velocità viene introdotto ai 30 km/h, 
attraverso l’esecuzione di interventi di 
moderazione del traffico, 
quali “traffic-calming”, e di riconfigurazione 
dello spazio stradale, quali dossi, 
spartitraffico, sfalsamenti planimetrici o 
altimetrici della carreggiata, nonché di 
segnaletica orizzontale e verticale, a favore 
della mobilità dolce (pedonale e ciclabile).
I vantaggi offerti da questo tipo di scelta 
sono una maggiore sicurezza per i pedoni 
e i ciclisti e la riduzione degli incidenti. 

Dal 2017 sono state realizzate Zone 30 
• San Leonardo 
(quadrante via Milano e quadrante via Imperia)

• Cittadella (quadrante Solferino/ Rustici 

e completamento quartiere)

• Pablo (parzialmente quadrante Bocchi/ La Grola 

e quadrante via Marchesi)

• corso Montanara
• completamento quartiere Pablo
• Sant’Eurosia
• parte Molinetto via La Spezia
• parte San Leonardo piazzale Salsi
• Vicofertile
• San Ruffino
• Coloreto

123 incidenti 
per velocità pericolosa 

su 733 sinistri (anno 2021) 
(-55% dal 2017)

2,72 km2 di strade
con limite a 30km/h

nel Comune
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CAR SHARING

Dall’autunno 2020, AllWays, si è affiancato 
al servizio Parma Car sharing, a postazioni 
fisse, gestito da Infomobility. I due servizi 
hanno caratteristiche diverse e sono fra loro 
complementari.
Le auto AllWays nella modalità “free 
floating” possono infatti essere prelevate e 
parcheggiate in un qualsiasi stallo di sosta 
all’interno dell’area definita, metnre qeulle di 
infomobility hanno stalli fissi.

CAR SHARING (PARMA CAR SHARING E FREE FLOATING)

NUMERO VEICOLI AL 31/12/2021

UTENTI ATTIVI AL 31/12/2021

KM PERCORSI 2021

NUMERO CORSE MEDIE GIORNALIERE 2021

NUMERO CORSE TOTALI ANNO 2021

32

2.606

119.75 Km

23

8.452

Entrato in servizio nel Novembre 2020, il 
servizio car sharing a flusso libero AllWays, 
presenta 25 complessivamente e da 
settembre 2021 ha attivato il servizio di 
prenotazione dell’auto o van con consegna 
dedicata a domicilio.
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IL CAR POOLING

Un’oppurtunità per le aziende

Il car pooling è uno degli aspetti della 
mobilità sostenibile e della sharing economy 
che sta prendendo sempre più piede
nelle abitudini degli italiani per quanto 
riguarda gli spostamenti: si tratta della 
condivisione dell’automobile con altre 
persone che devono percorrere lo stesso 
tragitto; i benefici sono molteplici, come 
ad esempio il risparmio sul carburante, ma 
soprattutto un minore impatto ambientale 
e un miglioramento della congestione 
del traffico. In particolare, il car pooling 
aziendale, grazie al quale i lavoratori 
possono condividere
il tragitto casa-lavoro con i colleghi, ha 
portato nel 2019 ad un risparmio stimato di 
5.892.016km e oltre 200mila automobili di 
pendolari tolte dalla strada.

IL NUOVO TAG PER I PERMESSI AUTO

L’inizio di un processo innovativo e 
moderno
Il tradizionale permesso cartaceo per 
l’accesso e la sosta in centro storico è 
stato sostituito con un nuovo PASS, 
tecnologicamente avanzato, dotato di 
microchip con tecnologia Rfid, una sorta 
di identità digitale del veicolo che potrà 
in futuro essere utilizzato per diverse 
funzionalità. Il pass si arricchirà inoltre di 
nuovi servizi legati al mondo della mobilità, 
come il parcheggio facile, le comunicazioni 
“alert system, il pagamento online della 
sosta su strada e dell’accesso alle Z.T.L. . 

Il nuovo pass elettronico, nato con l’obiettivo 
di semplificare, velocizzare e agevolare 
le procedure di emissione e di rinnovo 
dei permessi, permetterà di giungere 
alla completa dematerializzazione e 
automatizzazione dei permessi di transito e 
sosta attualmente in uso. Con il nuovo PASS 
non sarà più necessario recarsi agli sportelli 
per rinnovare il permesso poiché tutte le 
operazioni di nuova emissione, rinnovo, 
cambio targa potranno essere effettuate in 
modo virtuale.



134

DIRE FARE CONTARE PARTECIPARE | COMUNE DI PARMA | BILANCIO DI FINE MANDATO 2017-2022 

AREA VERDE E AREA BLU

Stop mezzi inquinanti

A seguito di presa d’atto da parte 
del Consiglio Comunale del PRIMO 
MONITORAGGIO DEL PUMS, con delibera 
di giunta Comunale è stato approvato il 
progetto di AREA VERDE e AREA BLU. 
L’Area Verde è l’area delimitata dall’anello 
delle tangenziali all’interno della quale 
vigono già da anni le regole di limitazione 
della circolazione dei veicoli in base 
alla categoria ambientale e del mezzo, 
introdotte dagli Accordi Regionali e poi 
proseguite dal PAIR2020, ma che in questo 
senso prendono una prospettiva fino al 2030 
con una logica di graduale e progressiva 
riduzione dell’utilizzo di mezzi inquinanti, 
così da poter finalizzare un provvedimento 
entro fine aprile 2022 atto a regolamentare 
detta area dal 1 maggio 2022 per i prossimi 
8 anni. E’ stato approvato il progetto 
per un primo stralcio di telecamere da 
posizionare in 12 varchi di accesso che, 
insieme agli altri circa 30 varchi, verranno 
resi operativi fra il 2022 e il 2023, al fine di 
poter attuare un semestre di monitoraggio 
e sperimentazione/preesercizio prima di 
entrare in funzione dal 1 gennaio 2024.

Nuova regolamentazione comunale per 
limitare l’accesso alla città ad auto e mezzi: 
una limitazione perenne a tutti i veicoli 
più inquinanti in centro (AREA VERDE) e 
restrizioni nell’intera area all’interno delle 
tangenziali (AREA BLU), controllate via via 
con sistemi automatici con l’obiettivo di 
graduale qualificazione ambientale delle 
categorie dei mezzi circolanti nell’area 
urbana (varchi elettronici alle uscite della 
tangenziale per controllare gli accessi dei 
veicoli più inquinanti). Si interverrà in modo 
graduale per permettere alle persone di 
adeguarsi prima dell’entrata in vigore, in 
vista anche degli incentivi regionali per il 
cambio auto.
L’idea è quella di sfruttare la “tecnologia 
dei permessi dotati di Tag Rfid e microchip 
che permetterà di ampliare la verifica dei 
permessi auto” usando sia il monitoraggio 
manuale degli agenti della polizia 
municipale sia le telecamere dei varchi. Per 
un controllo efficace servirà dotare ogni 
accesso alla città di un occhio elettronico, 
che prevede una notevole spesa quindi ci 
vorrà del tempo. In totale un lavoro di circa 
due anni e che a livello di risorse è ancora in 
definizione (verranno richiesti finanziamenti 
anche alla Regione).
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TRAFFIC CALMING CITTADELLA

LUBIANA: rotatoria Sidoli - Zoni
attraversamenti ciclopedonali 

Sidoli/ Copernico, Sidoli/ Chiesa, Terracini

MONTANARA: attraversamenti
via Langhirano illuminato e spartitraffico

CITTADELLA: Via Zarotto

CITTADELLA: Via Zarotto, via Traversetolo

VIALI CIRCONCONVALLAZIONE
VIALE FRATTI

STRADONE MARTIRI DELLA LIBERTÀ
VIALE CALATAFIMI

VIALE FLEMING
VIA EMILIA EST E OVEST SCAMBIATORI

FRAZIONI
CORCAGNANO   

VIGHEFFIO
SAN RUFFINO

COLORETO
CASALBAROCOLO

INTERVENTI 
REALIZZATI

Sono stati realizzati varie azioni:
interventi localizzati di “traffic calming” 
per la moderazione del traffico della 
velocità delle auto e la messa in sicurezza 
di alcuni attraversamenti ciclopedonali 
della città, con la creazione di ‘penisole 
sicure’,  al centro della strada

realizzazione di attraversamenti rialzati 
e l’inserimento di impianti semaforici a 
chiamata pedonale,

miglioramento della visibilità serale e 
notturna degli attraversamenti stessi con 
l’installazione di sistemi di illuminazione 
a Led azzurri a raso.
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Trasporto PUBBLICO locale

Il servizio urbano è costituito da 15 linee “a frequenza”, cui si aggiungono corse di supporto negli 
orari di punta ed un servizio scolastico con accompagnatore dedicato (Happy Bus).

LA POLITICA PERSEGUITA 
DALL’AMMINISTRAZIONE

Miglioramento del servizio

REVISIONE DELLA RETE DI TRASPORTO 
PUBBLICO. ALCUNI ESEMPI

Dal 2019 è stato avviato un processo di 
revisione della rete i cui obiettivi sono così 
riassumibili:

   Allargamento del servizio ad aree di 
recente urbanizzazione
(Parma Mia, Quartiere Margherita, area 
Eurosia, etc)
   Innalzamento delle frequenze di 
passaggio di alcune linee
Il tratto Nord linea 2 sostituito da linea 1 è 
passato da 15 minuti a 12 minuti
Il tratto Sud-Est della linea 9 sostituito dalla 
linea 8 è passato da 20 minuti a 10 minuti 
L’area Quartiere Magherita Sud è passata da 
1 ora con la linea 11 a 20 minuti con la linea 9 
   Azioni volte ad incrementare la velocità 
commerciale dei mezzi realizzati più veloci 
instradamenti  per le linee 1 e 23 in area 
stazione  e in aree parcheggi scambiatori 
Est ed Ovest.

SERVIZIO NOTTURNO

Introduzione, molto gradita dai passeggeri, 
di un servizio notturno a frequenza fissa 
sino a circa mezzanotte dalla domenica al 
giovedì e sino alle ore 1,30 il venerdì e sabato.

Ogni anno, in media, sono stati 
impegnati  1,9 milioni di euro

per il TPL
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PARMA CITTÀ UNIVERSITARIA 

Attività di collaborazione in ambito del 
Progetto “Parma città universitaria” tra cui si 
segnalano in particolare:

navette dedicate Campus Express che 
collegano direttamente la stazione 
ferroviaria con il Campus Universitario
nuove navette dedicate che collegano 
la zona Est della città con il Campus 
Universitario

nuove navette dedicate da fine 2021 che 
collegano 3 parcheggi scambiatori in aree 
Sud e Ovest direttamente con il Campus 
Universitario

dai primi anni di mandato, la linea 7 è stata 
servita da nuovi mezzi da 18 metri a doppia 
cassa, al fine di incrementare la portata 
degli studenti.

BENEFICIO 
AMBIENTALE:
In termini di 

riduzione di CO2 
di – 3200 t/anno 
rispetto al 2018
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   E’ stata completata sul 100% dei mezzi 
l’installazione di:
- Sistemi di telerilevamento
- Sistemi di video-sorveglianza
- Installazione di bottoni anti-panico 
per la sicurezza

   Tutto ciò ha inoltre reso possibile 
l’introduzione dal 2021 di un sistema 
di intelligenza artificiale, basato sulla 
tecnologia delle reti neurali, per la stima 
del numero di passeggeri presenti sul mezzo. 
Nuova app, con possibilità di conoscere 
(tra le altre cose):
- Pianificazione del percorso migliore da 
seguire
- Orario reale di arrivo dei mezzi ad ogni 
singola fermata della rete (e sono oltre 4.700)
Segnalazione di eventuali problematiche 
lungo la rete

   Evoluzione dei sistemi di pagamento e 
spinta verso la dematerializzazione dei titoli 
di viaggio:
Pagamento del titolo di viaggio tramite 
smart-phone
lI pagamento del titolo di viaggio anche 
tramite Carta di Credito / Bancomat, con 
la determinazione della tariffa di maggior 
favore a fine giornata ( su linee urbane)

   Incremento delle attività realizzabili da 
remoto-online senza la necessità di doversi 
recare fisicamente presso gli sportelli 
delle biglietterie per la presentazione dei 
documenti richiesti

INNOVAZIONE QUALITÀ DEI MEZZI ED IMPATTO 
AMBIENTALE

Età MEDIA bus urbani    6,6 anni 
rispetto alla media nazionale che è 11 anni 

e appena oltre a quella europea che è 7/8 anni

Età MEDIA Filobus   3,8 anni

Nel periodo 2017 – 2023 gli investimenti 
relativi al solo parco rotabile sono pari a circa 
52 milioni di euro, per 195 nuovi mezzi con 
incremento :
dei mezzi a metano (per cui è stato allargato 
l’utilizzo dalla sola area urbana, anche alla 
fascia suburbana
incremento dei mezzi a doppia cassa da 18 
metri 
con incremento dei mezzi Full Electric 
(con incremento dei km percorsi a trazione 
elettrica in area urbana).
A titolo di esempio la sostituzione della tratta 
nord della linea 2 con i mezzi full electric 
della linea 1 (che nella parte centrale della 
città si caricano lungo la linea filoviaria e 
poi viaggiano in autonomia verso il park 
scambiatore Nord e verso Parma Mia a Sud) 
costituisce al momento il progetto europeo 
con la tratta più lunga a marcia autonoma 
esercitata con tale tecnologia.
E si stima che ciò comporti una riduzione 
annua di CO2 pari a circa 780 tonnellate.

Nel 2022 per i mezzi di fascia A (che percorrono 
il 96,5% dei km annui) si registrano le seguenti 
età medie:
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ASPETTI DI SICUREZZA GENERALE

A seguito dell’introduzione del servizio 
notturno a cadenza fissa è stato stipulato un 
accordo con una società privata di guardie 
giurate al fine di assicurare un pronto 
intervento.
Gli addetti al controllo dell’esercizio sono 
stati dotati di “bodycam”.
Alle squadre di addetti al controllo dei titoli 
di viaggio (in particolari orari) sono state 
affiancate squadre di guardie giurate
In periodi di particolare concentrazione di 
persone sono state poste persone addette 
alla sicurezza del servizio e dei passeggeri, in 
prossimità delle fermate dei mezzi.

SICUREZZA

ASPETTI DI SICUREZZA CONNESSI ALLA 
CRISI PANDEMICA

I mezzi vengono igienizzati tutti i giorni con 
apposite nebulizzazioni di prodotti chimici 
idonei al contrasto della pandemia da Covid 
Sars 2.  E’ stato sempre garantito il ricambio 
completo dell’aria all’interno dei mezzi, 
nell’ordine di pochi minuti.
La riduzione della portata dei mezzi ha 
comportato la necessità di incrementare il 
numero delle corse negli orari di punta, che 
in base ai periodi hanno oscillato tra le 160 e 
le 80 corse incrementali giornaliere.
E’ stato raddoppiato il numero degli addetti 
al controllo dell’esercizio al fine di
monitorare con continuità la saturazione dei 
mezzi.
Nelle fermate caratterizzate da un maggior 
concentramento di individui sono stati posti 
addetti al controllo del flusso delle persone, 
anche con compiti di informazione e non 
solo di controllo.
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VEICOLI UTILIZZATI PER TPL

220 mezzi usati in ambito urbano (dei 333 
mezzi di proprietà di TEP) di cui:
33 a trazione elettrica
94 con alimentazione a metano
24 Happybus

OFFERTA TPL*
38 km percorsi dalle vetture per ogni 
abitante residente

PASSEGGERI TPL*
115 viaggi per ogni residente

OFFERTA COMPLESSIVA TPL
7,61 milioni di km

FERMATE PREVISTE LUNGO LE LINEE TPL 
1027 (ISTAT 2020)

CORSIE RISERVATE AI BUS 9,10 Km
Dati consuntivo 2019

* Ecosistema Urbano 2021

TREND NUMERO VIAGGIATORI ANNUI 
TPL PARMA

2015  25.584.574
2016  27.220.778
2017  28.646.253
2018  29.605.517
2019  30.307.377
2020  22.925.047
2021  21.711.995

SPESA ABBONAMENTO ANNUALE 2020
PER CITTA’  

300 € Bologna
260 € Reggio Emilia
260 € Modena
256 € Ravenna
250 € PARMA
261 € MEDIA REGIONALE
297 € MEDIA NAZIONALE
L’indagine di Cittadinanzattiva ha preso come riferimento i seguenti 

titoli di viaggio: il biglietto ordinario a tempo, l’abbonamento mensile 

ordinario personale e l’abbonamento annuale ordinario personale. 

L’indagine ha, inoltre, evidenziato la presenza o meno di agevolazioni 

per alcune categorie di cittadini in base a criteri di stratificazione della 

popolazione (età, stato occupazionale, ecc.), presenza di disabilità, 

numerosità del nucleo familiare e situazione economica dello stesso.

La tariffa è ancora più conveniente per 
l’abbonamento urbano annuale studenti, 

ridotta durante il mandato da 180 a 155 euro. 
Grazie a una convenzione tra l’azienda di 
trasporto pubblico TEP, Crédit Agricole 

e l’Università di Parma la tariffa può essere 
ulteriormente ridotta a soli 120 euro. 

La stessa agevolazione è stata estesa anche 
agli abbonamenti extraurbani, scontati di 100 

euro rispetto alla normale tariffa a zone.

COSTO DELL’ABBONAMENO

Il costo dell’abbonamento annuale ordinario 
è il più basso della regione Emilia Romagna e 
della media nazionale.
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I PRINCIPALI INTERVENTI 
E PROGETTI  SU STRADE, ROTATORIE, 
MARCIAPIDEDI, PONTI

ROTATORIA BASSA DEI FOLLI
75 MILA EURO

ROTATORIA FLEMING COLLI
330 MILA EURO

RIQUALIFICAZIONE URBANA DI STRADA 
MARTINELLA E REALIZZAZIONE NUOVI 
MARCIAPIEDI IN LOCALITÀ VIGATTO 
- DA VIA AMIDANO A STRADA RITORTA.
500 MILA EURO

MARCIAPIEDI DI BOTTEGHINO
450 MILA EURO

RIFACIMENTO DI PONTICELLI VARI
580 MILA EURO

INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA ALLA PAVIMENTAZIONE 
DI VIA EUROPA
2.1 MILIONI EURO

ROTATORIE E MESSA IN SICUREZZA 
CICLOPEDONALE VIA PARADIGNA 
- VIA CARRA E LGO BELLOLI
800 MILA EURO

Parma città che cambia

ALTA VELOCITÀ 
Firmato il Protocollo d’intesa al Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile 
per l’avvio dell’iter per l’Alta Velocità a 
Parma, attraverso uno studio di fattibilità 
trasportistico
ed infrastrutturale,  che potrà permettere di 
scegliere la strada migliore da intraprendere 
sul potenziamento del servizio dei treni ad 
alta velocità su Parma.

PONTREMOLESE 
Si è vicini alla stipula di accordo tra RFI 
e Amministrazione Comunale volto a 
definire la tipologia e la localizzazione delle 
opere di compensazione e di mitigazione 
dell’intervento ferroviario prevedendo,
tra le altre, quale misura di ambientazione/
compensazione dell’opera, la realizzazione 
di una nuova ciclovia limitrofa alla ferrovia tale 
da garantire un collegamento ininterrotto 
del tratto compreso tra via Emilia Ovest ed il 
centro abitato di Vicofertile, in rete con le piste 
ciclabili esistenti.
260 MILIONI EURO
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NUOVO PONTE DELLA NAVETTA
Inaugurato a marzo 2021 ,il nuovo ponte  
ricuce la ferita aperta con l’alluvione del 
13 ottobre del 2014, quando le acque 
impetuose del torrente Baganza distrussero 
l’antico ponte ciclopedonale. Il nuovo ponte 
è stato progettato con un’unica campata 
di circa 70 metri di lunghezza, sopraelevata 
rispetto al letto del torrente, in modo da 
non presentare ostacoli di sorta al deflusso 
delle acque. Contestualmente all’apertura 
del nuovo ponte è stata scoperta l’opera 
che ricorda gli “Angeli del Fango”, i giovani 

PONTE SUL TARO
Avviata la prima fase dei lavori in vista della 
ristrutturazione del Ponte sul Taro. Si tratta di 
un impegno di Comune di Parma, Comune 
di Noceto e Comune di Fontevivo, in sinergia 
con la Regione Emilia Romagna, per giungere 
al recupero dell’antica infrastruttura che si 
presenta, oggi, segnata dagli anni e dalle 
intemperie. 

La Città della Mobilità

Nel dettaglio, le risorse economiche serviranno per 
la riparazione delle lesioni sul rivestimento murario 
e l’impermeabilizzazione della pavimentazione, 
con interventi per la regolazione delle acque 
piovane e interventi di consolidamento delle pile
di fondazione del ponte all’interno del fiume Taro.
2 MILIONI EURO

1,7 milioni euro 

MINISTERO 
INFRASTRUTTURE 

E TRASPORTI

e tutti coloro che si prodigarono nei giorni 
dell’alluvione per rimuovere fango e detriti.
Il nuovo ponte ciclopedonale è stato  
finanziato dal ministero delle Infrastrutture 
e trasporti ed è frutto di una progettazione 
partecipata promossa dal Comune nel 
2015 (anche grazie al sostegno dei cinque 
Rotary Club di Parma e provincia) che ha 
bandito un concorso di idee per il progetto 
di rifacimento del ponte e che ha visto 
la cittadinanza coinvolta nella scelta del 
vincitore, tra gli 87 progetti presentati.
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ENERGIA E CLIMA

Il Piano di Azione per l’energia sostenibile 
ed il clima (PAESC) adottato dal Comune 
contiene strategie ed azioni di mitigazione 
ed adattamento da attivare entro il 2030.

Il 27 maggio 2019 è stata deliberata 
l’adesione al “Patto dei Sindaci per il Clima 
ed Energia”, con il relativo impegno a 
redigere entro 2 anni il PAESC, che aggiorna 
gli impegni in ambito di riduzione delle 
emissioni climalteranti al 2030 integrandole
con le misure da adottare per l’adattamento 
ai cambiamenti climatici.
Sempre nel 2019 (in luglio) è stata approvata 
la dichiarazione per l’adattamento climatico 
delle Green City.

EMERGENZA DEL “CAMBIAMENTO CLIMATICO”

Con delibera di Consiglio Comunale n° 49 
del 28/06/2021 è stato approvato il PAESC, 
che ha portato gli obiettivi di riduzione delle 
emissioni di CO2 ad allinearsi con quelli 
europei, e ad introdurre l’adattamento ai 
cambiamenti climatici.
Il PAESC prevede un 46% di riduzione degli 
inquinanti al 2030, per raggiungere la 
neutralità climatica al 2050, rispetto al 2004, 
che diventano -58% tenendo conto del 
contributo dovuto all’evoluzione del fattore 
di emissione del mix elettrico nazionale.

Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 
ed il Clima PAESC

Ogni anno, in media, sono stati 
impegnati  100 mila euro per la 
qualità dell’aria e la riduzione 

dell’inquinamento

OBIETTIVO:
RIDUZIONE 

DAL 46 AL 58% 
DELLE EMISSIONI 

AL 2030
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Energie rinnovabili: solare termico 
e fotovoltaico pubblico*

* indicatore di diffusione del solare termico e fotovoltaico in strutture pubbliche: valuta l’incidenza del 
solare (termico e fotovoltaico) installato su edifici di proprietà comunale rispetto ai consumi delle famiglie 
residenti nel Comune di Parma (la media nazionale è 4,87 kw/ 1.000 abitanti)

3,80 KW/1.000 ABITANTI (POTENZA INSTALLATA SU EDIFICI 
PUBBLICI OGNI 1000 ABITANTI)

Dati da Luglio 2017 riferiti solo ai pareri rilasciati

NUOVA 
COSTRUZIONE

DEMOLIZIONE
E RICOSTRUZIONE

ESISTENTE

2017

63

-

25

2018

87

5

45

2019

111

36

2020

84

58

2021

83

189

1311 31

IL REGOLAMENTO ENERGETICO DEL 
COMUNE 
Il Regolamento Energetico si pone come 

obiettivo il miglioramento dell’efficienza 
energetica e l’innovazione tecnologica 
del patrimonio edilizio sul territorio 
comunale, in accordo con le recenti Direttive 
Comunitarie (EPDB) favorendo azioni 
specifiche rivolte sia agli edifici esistenti che 
alle nuove costruzioni e promuovendo e 
incentivando l’applicazione dello standard 
NZEB (“Edificio a energia quasi zero”). 

Attraverso il Regolamento Energetico viene 
definita una disciplina con la quale stabilire i 
criteri di incentivazione per l’efficientamento 
energetico del patrimonio edilizio esistente 
e di nuova realizzazione. Gli interventi 
ammessi all’incentivazione consistono 
in interventi volti al miglioramento delle 
prestazioni energetiche dell’edificio, sia 
questo di nuova costruzione o esistente, 
a prescindere dalla destinazione d’uso 
dell’immobile. 
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Alleanza territoriale per neutralità 
carbonica al 2030

Il Comune si sta impegnando per un piano 
concreto e solido come quello della carbon 
neutrality entro il 2030. Un piano ambizioso 
ma non impossibile. Un nuovo progetto di 
lotta ai cambiamenti climatici che coinvolge 
l’intero territorio provinciale, con enti 
pubblici, imprese ed associazioni uniti in 
una visione al 2030 di un territorio green che 
agisce in maniera compatta con tutte le sue 
componenti (capoluogo e piccoli comuni, 
montagna e pianura, pubblico e privato) per 
invertire una tendenza che porterebbe tutto 
il territorio ad essere pesantemente colpito 
dai cambiamenti climatici in atto.

*dati del MEI (Monitoring Emission Inventory) 
del PAES del Comune di Parma (2017)

% DI EMISSIONI ANNUE DI CO2
A PARMA PER SETTORE*

27,5% INDUSTRIE

26,8% RESIDENZIALI

24,8% TRASPORTI

19,2% TERZIARIO

0,9% COMUNALE

0,7%
ILLUMINAZIONE
PUBBLICA

Dopo aver candidato Parma come European 
Green Capital, a dicembre 2020 è stato 
sottoscritto da Comune di Parma, Provincia di 
Parma, Regione Emilia-Romagna, Università 
di Parma, CNR-IMEM, ARPAE, UPI Parma, 
Parma io ci Sto, Parchi del Ducato e Consorzio 
KMVerde, l’atto fondativo dell’Alleanza Carbon 
Neutrality a livello provinciale, che ha avviato 
un percorso di conoscenza e creazione di una 
banca dati delle emissioni clima alteranti a 
livello provinciale, e della relativa capacità 

di assorbimento, per poi definire strategie
e priorità per avviare un percorso di 
decarbonizzazione del territorio provinciale
Attualmente è in corso la valutazione delle 
priorità su cui avviare la decarbonizzazione 
e su quali progetti puntare, impostando 
attività di coinvolgimento di tutte le 
componenti della società provinciale.
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Investimenti per adattamento 
e mitigazione climatica

Variazioni indicatori di 
vulnerabilità climatica
(1961-1990 -> 2021-2050)*

+1,5°C
VARIAZIONE 

TEMPERATURA 
MEDIA ANNUA

13,2°C
(1961-1990)

14,7°C
(2021-2050)

VARIAZIONE 
TEMPERATURA 

MASSIMA ESTIVA

29,2°C
(1961-1990)

31,5°C
(2021-2050)

+2,3°C

VARIAZIONE 
TEMPERATURA 

MINIMA INVERNALE

-0,3°C
(1961-1990)

1,4°C
(2021-2050)

+1,7°C

* Proiezioni climatiche 2021-2050 Area urbana di Parma, 
Regione Emilia Romagna - Cambiamenti climatici

Tra tutti gli effetti del cambiamento 
climatico quelli manifestatesi di più a Parma 
sono eventi meteorologici estremi come 
piogge intense, trombe
d’aria e grandinate che hanno portato ad 
allagamenti, alluvioni e mortalità (un
esempio è l’alluvione del Baganza nel 2014 
o la tromba d’aria che ha colpito Parma 
nell’estate 2019 e dove c’è stato 1 morto e
4 feriti) e un aumento della temperatura 
e ondate di calore che hanno portato a 
malesseri lavorativi, problemi di salute per
soggetti deboli, danni alla vivibilità cittadina 
e al commercio.

Le precipitazioni hanno evidenziato l’altra 
criticità della riduzione delle piogge in tutte 
le stagioni dell’anno.

Estremi di picchi di temperatura sia di calore 
che il calo delle giornate di gelo in Parma, 
hanno coinciso con l’aumento delle isole di 
calore in città.
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E’ in corso di approvazione il primo Piano 
Luce del Comune di Parma, uno strumento 
di pianificazione e programmazione che 
individua i criteri generali e, in casi di rilevanza 
particolare, anche specifici per la costruzione 
di un modello a tendere per gli impianti di 
Illuminazione Pubblica derivati da interventi 
sia pubblici che privati e nasce dalla necessità 
di dare uno sviluppo organico agli interventi di 
illuminazione nell’area comunale.
Ha lo scopo di ottimizzare e razionalizzare 
gli interventi di modifica o estensione degli 
impianti di illuminazione pubblica del Comune, 
di disciplinare gli interventi privati per attività 
commerciali, sportive, ornamentali, ecc. che 
hanno incidenza nell’area pubblica nonché 
di pianificare gli interventi da realizzare sugli 
impianti esistenti.

PARMA CAMBIA LUCE

Uno dei progetti più ambiziosi perseguiti è 
quello relativo all’installazione di oltre 42.000 
lampioni intelligenti.
Attraverso questo progetto il Comune 
promuove un sistema più efficace ed 
efficiente della rete di illuminazione 
pubblica, cogliendo altri significativi obiettivi: 
la riduzione dei costi di gestione e di 
manutenzione (risparmio economico di circa 
1.100mila ero all’anno), il miglioramento della 
sicurezza dei cittadini e, non certo da ultimo, 
la riduzione dell’inquinamento. 
Il piano di riqualificazione dell’illuminazione 
cittadina ha visto un radicale 
ammodernamento degli impianti, 

con sostituzione di quelli obsoleti con nuovi 
apparecchi a LED, e l’installazione di nuove 
telecamere di sorveglianza e controllo 
traffico. 
Un sistema di telecontrollo punto a punto 
consentirà la rilevazione automatica dei 
guasti e la riduzione dei tempi e costi della 
manutenzione, nonché la personalizzazione 
del flusso luminoso su ogni impianto (più o 
meno luce, dove e quando serve). 
La nuova rete di illuminazione pubblica 
costituirà una infrastruttura capillare su 
cui sarà possibile implementare sistemi 
integrati per la smart city, quali servizi 
di connettività locale, telecamere di 
videosorveglianza intelligenti per una 
ottimale gestione dei servizi finalizzati 
all’aumento della sicurezza cittadina, al 
miglioramento della mobilità sostenibile, 
al monitoraggio ambientale e della 
connettività locale.

già riqualificati 25mila punti luce
su un totale di 42mila

investiti 18 milioni euro

ridotto il 66% dei consumi in bolletta

riqualificazione in corso nei quartieri
Europa, ParmaMia, Vicofertile sud,

Cinghio sud e Via Langhirano
(zona Famila)

PARMA SARÀ UNA CITTÀ SEMPRE 
PIÙ SMART

Piano luce

già riqualificati 
su un totale di 

investiti 
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SMART CITY,
TRANSIZIONE DIGITALE
E SERVIZI

Prosegue il percorso virtuoso di Parma 
per diventare una città sempre più smart. 
Secondo gli indicatori del programma di 
“smart benchmarking” di ForumPA, la città 
si è posizionata nel 2021 nella top ten della 
iCity Rate, l’annuale classifica delle 107 città 
“intelligenti” stilata da ForumPA.
A partire dal 2020 ForumPA ha 
modificato gli obiettivi dell’indice ICity 
Rank da strumento per la valutazione 
della smartness complessiva delle città 

Città sempre più smart

italiane (tradizionalmente articolato nella 
dimensione economica, ambientale, 
governance, qualità della vita, mobilità, 
capitale sociale) in uno strumento più 
mirato, rivolto a valutare più specificamente 
i processi di trasformazione digitale. La 
città, inoltre, si è classificata al primo posto 
nell’indice APP Municipali, al settimo posto 
nell’indice di adozione ed utilizzo delle 
‘piattaforme abilitanti’ (SPID, CIE, CNS, 
PagoPA e APP IO).

Ogni anno, in media, sono 
stati impegnati  4 milioni per  

l’illuminazione pubblica
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Il progetto, frutto della collaborazione 
sancita dalla stipula di una apposita 
convenzione sottoscritta tra 
l’Amministrazione e Open Fiber, ha visto 
la realizzazione di un’infrastruttura a 
banda ultra larga interamente in fibra 
ottica, modalità FTTH (Fiber To The Home), 
fibra fino a casa dell’utente. Gli anelli 
periferici sono stati completati e i servizi 
sono acquisibili da parte degli utenti finali 
raggiunti che beneficiano di una velocità 
di connessione fino a 1 Gigabit per secondo. 
Rimane da completare l’intervento che 
riguarda l’anello che insisterà sul centro 
storico che è in fase di realizzazione.
Open Fiber ha investito a Parma circa 
25 milioni di euro per collegare alla 
banda ultra larga quasi 65 mila unità 
immobiliari attraverso 41mila chilometri di 
fibra ottica. Collegati anche 50 immobili 
dell’Amministrazione Comunale, tra cui 19 
plessi scolastici, costituendo così la base 
su cui realizzare una “MAN” (Metropolitan 
Area Network) ad esclusivo beneficio 
dell’Amministrazione.

Convenzione con Open Fiber
per la fibra a banda ultra larga

L’archivio storico è riuscito a divenire 
nel quinquennio, oltre che luogo 
di conservazione dei documenti, il 
principale punto per l’accesso agli atti 
dei titoli edilizi.

L’accesso all’archivio 
si fa digitale

Nel periodo pandemico ha assicurato, anche 
in lock down, la possibilità di accedere ai 
documenti anche tramite servizio di risposta 
via mail. L’attenzione al cittadino non è mai 
mancata e gli uffici hanno fatto sì che i tecnici 
liberi professionisti potessero continuare il 
loro lavoro, con ricaduta sull’intero settore 
dell’edilizia. Superata la crisi Covid si è 
fronteggiato l’aumento esponenziale di 
accesso agli atti per fornire materiale per i 
bonus per l’edilizia del 110%. Negli ultimi due 
anni si è provveduto alla digitalizzazione 
dei documenti, degli atti dell’archivio 
urbanistico e sulla creazione di una banca 
dati dei titoli edilizi finalizzata alla creazione 
del fascicolo virtuale dell’edificio. Numerosi 
gli eventi e le mostre documentarie legate 
alla presentazione di libri o alle settimane 
della didattica in archivio. Il servizio è inoltre 
laboratorio aperto alle scuole sia in occasione 
dei periodi di alternanza scuola-lavoro, 
sia per tirocini formativi sia nei percorsi 
culturali over 55. E’ recente la digitalizzazione 
dell’Atlante Sardi, il recupero del fondo Ex-Eca 
(Ente comunale di Assistenza) e del fondo 
fotografico Cattani-Melitta costituito da oltre 
7.000 pezzi per un complesso di 47 GB.

PEZZI ESTRATTI PER ACCESSO AGLI ATTI 
DEI TITOLI EDILIZI

2019
18.000

2021
20.000 

con un numero di accessi 
individuali di circa 3000 l’anno

2020
15.300
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Il nuovo portale istituzionale 
del Comune 

Il nuovo portale avrà l’obiettivo di garantire 
ai cittadini un rapido accesso ai contenuti 
e ai servizi del Comune, sia dal PC che in 
mobilità. Seguirà le linee guida ufficiali
per il design dei siti web AgID dei Comuni 
italiani: layout grafico, architettura 
informativa, struttura dei contenuti e flussi 
di navigazione.

IL COMUNE DI PARMA SUI SOCIAL

33.828 utenti Facebook (+55% dal 2019)

9.124 follower Twitter (+12% dal 2019)

10.300 follower Instagram (+12% dal 2019)

3.260 utenti Youtube (+38% dal 2019)

144 follower Flickr (+12% dal 2019)
(dati 2021)

IL COMUNE DI PARMA NEI CANALI 
ISTITUZIONALI

926.479 utenti del portale (+37% dal 2019)

1.906.175 sessioni (+41% dal 2019)

4.907.664 visualizzazioni di pagine 
(+35% dal 2019)

2019 2020 2021

18.000
pezzi 

estratti

15.300
pezzi

20.000
(pezzi con un numero 
di accessi individuali
 di circa 3000 l’anno)
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Il Codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. 
n. 82/2005) attribuisce a chiunque il diritto di 
fruire in forma digitale dei servizi erogati on-
line dalle pubbliche amministrazioni.
L’Amministrazione, nel tempo, ha fornito 
sempre più servizi tramite il canale web, 
servizi sempre migliori in termini di usabilità, 
accessibilità e multicanalità, con il primario 
obiettivo di favorire uno sviluppo etico 
ed inclusivo, perché la digitalizzazione è 
un processo soprattutto al servizio delle 
persone, delle comunità e del territorio. 
Particolare attenzione è stata prestata 
all’introduzione delle “piattaforme 
abilitanti” che erogano servizi volti ad 
agevolare e ridurre i costi e ad uniformare gli 
strumenti utilizzati dagli utenti.
L’introduzione di SPID (Sistema pubblico 
di identità digitale) e della CIE (Carta di 
identità elettronica), per esempio, ha 
offerto la possibilità al cittadino di poter 
scegliere e adottare un’unica modalità 
di autenticazione per tutti i servizi della 
pubblica amministrazione.
Direttamente online, senza doversi recare 
presso gli sportelli di anagrafe del Comune, 
è possibile ottenere, per sé stessi o per 
un membro del proprio nucleo familiare 
certificati anagrafici ANPR (Anagrafe 
Nazionale della Popolazione Residente) e 
certificati di stato civile. 

I servizi online

Tutti i certificati vengono emessi in formato 
PDF con firma digitale e possono essere, 
quindi, utilizzati come documenti elettronici. 
Anche se stampati i certificati non perdono 
validità, essendo dotati di un contrassegno 
digitale con il quale è facilmente verificabile 
la corrispondenza fra il documento cartaceo 
e l’originale elettronico, infatti i certificati 
anagrafici sono formati direttamente da 
ANPR e quindi dotati del QRCode ANPR 
collegato direttamente agli archivi del 
Ministero dell’Interno.
Sul tema dei pagamenti digitali, invece, 
PagoPA, una società pubblica partecipata 
al 100% dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, ha reso più semplice, sicuro e 
trasparente qualsiasi pagamento verso 
la pubblica amministrazione. Il Comune 
ha aderito attraverso diverse azioni: 
trasformando le bollettazioni in emissione 
di avvisi PagoPA, mettendo a disposizione 
dei cittadini e delle imprese un portale dei 
pagamenti attraverso il quale è possibile 
pagare on line o stampare gli avvisi di 
pagamento, integrando alcuni servizi on 
line (es. edilizia) con la possibilità di pagare 
prima dell’invio dell’istanza.
È stata, poi, introdotta l’App IO, l’app dei 
servizi pubblici che permette di interagire 
in modo semplice e sicuro con i servizi 
pubblici locali e nazionali direttamente dallo 
smartphone.
pubblici locali e nazionali direttamente dallo 
smartphone.
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Dati 2021                   
 *non sono conteggiati tutti i moduli online 
della piattaforma Accesso Unitario 

207 
SERVIZI PUBBLICATI ON LINE 
SUL PORTALE DEL COMUNE DI PARMA*
(+93% dal 2019)

797.365
VISUALIZZAZIONI PAGINE SERVIZI ONLINE
(+153% dal 2019)

404.036
ACCESSI AI SERVIZI ONLINE
(+208% dal 2019)

394.551
ACCESSI AUTENTICATI AI SERVIZI ONLINE
(+359% dal 2019)

18.600
CERTIFICATI ANAGRAFICI 
E DI STATO CIVILE SCARICATI ON LINE

108
PRESTAZIONI PAGABILI ATTRAVERSO
IL CANALE PAGOPA

153.500
EMISSIONI PAGATE ATTRAVERSO
CANALE PAGOPA

13
SERVIZI INTEGRATI IN APP IO

112.600
MESSAGGI INVIATI SU APP IO

A partire dal 2019, le iscrizioni ai servizi 
per l’Infanzia avvengono solo on line. Per 
favorire il passaggio alla modalità digitale 
si è provveduto anche a semplificare la 
modulistica per la presentazione delle 
domande on line. Si tratta di una procedura 
volta a migliorare il servizio, permettendo 
ai genitori di effettuarla direttamente da 
casa, senza doversi recare agli sportelli e 
con ricadute positive anche sui tempi di 
formazione delle graduatorie. Il servizio 
online permette la ricezione del 100% delle 
pratiche tramite modalità telematica: è 
stato quindi possibile chiudere la ricezione 
a sportello delle domande, lasciando attivo 
solo un servizio di tutoraggio per le utenze 
in maggiori difficoltà.
Parallelamente sono state digitalizzate 
anche le procedure successive alla 
presentazione della domanda di iscrizione: 
modifica delle preferenze espresse e 
accettazione/rifiuto del posto.
Dal 2020 è stata digitalizzata la procedura 
per la richiesta del cambio di orario, del 
trasferimento e del ritiro dal servizio per 
gli alunni già frequentati, prevedendo 
l’esclusiva presentazione online di queste 
pratiche. Digitalizzata anche l’iscrizione ai 
servizi estivi 0-3 e 3-6 anni in precedenza 
effettuata solo tramite sportello presso gli 
uffici di Parmainfanzia.

ISCRIZIONI AI SERVIZI 
PER L’INFANZIA ON LINE ONLY

La modalità d’iscrizione ai nidi, ai 
servizi sperimentali 0-6 e alle scuole 
d’infanzia comunali, private con posti 
in convenzione e statali del Comune di 
Parma è esclusivamente on-line
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3849 DOMANDE DI DETERMINAZIONE 
RETTA AGEVOLATA SUI SERVIZI PER
L’INFANZIA (PERVENUTE AD OGGI PER I 
NIDI E SCUOLE A.S. 2021/2022):

Dati 2021

1.336 
RICHIESTE DI 

ISCRIZIONE ONLINE 
ALL’ASILO NIDO

 1.580
RICHIESTE DI 
ISCRIZIONE 

ONLINE ALLE SCUOLE 
DI INFANZIA

È stato sviluppato un nuovo servizio online 
per la determinazione delle rette per il 
Servizio Nidi d’Infanzia e Spazio Bambini, 
per il Servizio Scuola Infanzia Comunale 
e Servizio di Ristorazione Scuola Infanzia 
Statale e per il Servizio di ristorazione 1° ciclo: 
scuola primaria e secondaria di primo grado. 
Il servizio prevede il rilascio al richiedente di 
una ricevuta con indicata la retta calcolata 
sulla base dell’ISEE autocertificato nella 
domanda e l’aggiornamento della retta nel 
backoffice, dove a seguito dei controlli da 
parte dell’ufficio, se richieste, possono essere 
applicate ulteriori agevolazioni come ad 
esempio lo sconto sorelle/fratelli. Dall’anno 
scolastico 2020/2021 le bollette per i servizi 
educativi vengono emesse attraverso il 
circuito PagoPA.

DETERMINAZIONE DELLE RETTE DEI 
SERVIZI PER L’INFANZIA ON LINE

1.987 
PAGAMENTI RETTA DI

FREQUENZA DELL’ASILO NIDO

3.534
PAGAMENTI RETTA DI 

FREQUENZA DELLA SCUOLA 
DI INFANZIA
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5.996
PAGAMENTI RETTA PER 
LA MENSA SCOLASTICA

2.496
Scuola infanzia
(anche privata)

 1.353
Nidi e S.B.

(anche privati)
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3.081 domande 
di determinazione 

retta agevolata
per ristorazione 

scolastica

64 cucine monitorate
e presenti tra servizi
dell’infanzia e scuole

del primo ciclo.
Gestiti 11.014 pasti

al giorno di cui 1.695
diete (dati 2021).

ISCRIZIONI AL SERVIZIO DI 
RISTORAZIONE SCOLASTICA E 
SERVIZIO DIETETICO ON LINE

A partire dall’anno scolastico 2019 
l’iscrizione al servizio di ristorazione avviene 
esclusivamente on line, e da maggio 2021 
anche tutte le procedure di comunicazioni, 
come trasferimento o ritiro dal servizio, 
possono essere effettuate in modo comodo 
e veloce tramite un’unica procedura.
Sempre dall’anno 2019 anche le richieste 

di dieta relative ai servizi dell’infanzia ed 
alle scuole del primo ciclo possono essere 
effettuate on line, allegando eventuali 
certificazioni mediche se necessarie, 
permettendo in tal modo la tracciabilità 
costante ed un’immediata presa in carico 
della pratica con predisposizione della 
dieta personalizzata. Tutti i servizi on line 
prevedono il rilascio immediato di una 
ricevuta al termine della pratica ed il 
conseguente aggiornamento istantaneo 
del menu dell’utente da parte dei tecnici 
preposti alla presa in carico della richiesta. 
Dall’anno 2020 vi è inoltre on line anche 
il servizio accessorio di vigilanza mensa e 
post mensa per le scuole che ne hanno 
necessità, completando in tal modo l’offerta 
del settore.

Parma@tavola è la nuova App che permette 
la visualizzazione di menu equilibrati, tra cui 
quelli scolastici, e la ricezione di informazioni 
mirate, per la promozione di corretti stili 
di vita legati ad una sana alimentazione 
alla cultura della sostenibilità del territorio. 
I menu erogati nel servizio di ristorazione 
sono creati da esperti del settore, per utenti 
in buona salute dai 12 mesi di vita in poi, ed 
approvati dall’U.O. Nutrizione del Servizio 
Igiene degli Alimenti e Nutrizione (S.I.A.N.) 
Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL 
di Parma. Mission è il supporto nelle scelte 
nutrizionali quotidiane, nella divulgazione 
scientifica e culturale dell’agroalimentare e 
delle tradizioni del territorio.

MENU EQUILIBRATI ED 
INFORMAZIONI ISTITUZIONALI PER 
GRANDI E PICCINI PARMA@TAVOLA 
LA NUOVA APP DEL COMUNE
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Le problematiche più segnalate:
lampione spento o danneggiato 242

buche 254
veicoli abbandonati 352

potature e sfalcio erba 763
rifiuti abbandonati 251
codice della strada 250

(Report Comuni-Chiamo 2021)

Tramite web o applicazione su smartphone 
e tablet, il cittadino comunica al Comune 
eventuali problematiche riscontrate in città, 
legate al decoro urbano o alla manutenzione 
delle strade, ad esempio, e può proporre 
suggerimenti e idee, riducendo i tempi di 
attesa nella risoluzione. E’ possibile ricevere 
le notifiche delle segnalazioni anche sull’app 
IO con la quale Comuni-Chiamo è stata 
integrata. L’Amministrazione inserisce 
nella piattaforma web le segnalazioni che 
arrivano via mail, via telefono, a sportello o 

L’APP
COMUNI-CHIAMO

8.669
segnalazioni recepite 

(+5% dal 2019)

24
segnalazioni recepite 

mediamente al giorno 
(nel 2019 22,8 al giorno)

57%
segnalazioni risolte 

60,7%
segnalazioni risolte in 1-4 giorni

96%
segnalazioni 

chiuse positivamente
(nel 2019 il 92%)

8,5
giorni medi di chiusura

per esito positivo
(7,7 per esito negativo)

su strada, affinché la piattaforma elabori e 
restituisca l’elenco delle priorità e permetta 
ai servizi dal Comune di intervenire 
rapidamente, risparmiando anche 
risorse. L’App permette, infatti, di avere a 
disposizione analisi statistiche per la verifica 
della tipologia di segnalazioni più frequenti 
e per essere ancor più tempestivi nella loro 
risoluzione.
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I Servizi Demografici durante il 
mandato hanno intrapreso un percorso 
di riorganizzazione che, iniziato da 
un’erogazione delle attività di Front Office 
(Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale) tramite 
sportelli polifunzionali, è transitato attraverso 
l’evoluzione in sportelli specialistici fino alla 
quasi completa erogazione dei servizi in 
modalità digitale fatta eccezione per quelli in 
cui la presenza fisica sia dell’operatore che del 
cittadino rimangono indispensabili, come in 
sede di emissione del documento d’identità o 
di attività di autentica.

Per far fronte al persistere dell’emergenza 
sanitaria e al fine di migliorare la fruibilità 
dell’accesso ai servizi, è stata messa in 
produzione una nuova agenda appuntamenti 
per regolamentare gli accessi al DUC con 
limitazione degli stessi esclusivamente per i 
servizi non erogabili online ed è stato attivato 
un nuovo servizio online di presentazione e 
gestione pratiche di residenza accessibile da 
portale del Comune e con credenziali SPID o 
CIE 3.0.

Queste modalità organizzative hanno 
consentito di ricevere al DUC, in presenza e 
tramite appuntamento, tutti quei cittadini 
che avessero necessità di prestazioni non 
erogabili in altra modalità e nello stesso 
tempo di sviluppare servizi di tutoraggio 
importanti per guidare i cittadini sui restanti 
servizi e sul rilascio di informazioni tutte 
veicolate attraverso il canale telefonico o la 
mail.
Dopo un periodo caratterizzato da tempi di 
attesa consistenti in gran parte dovuti alla 
compressione del numero degli accessi, 
causato dalla necessaria applicazione delle 
misure di sicurezza e all’accumulo di richieste 
dovuto alle chiusure e ai contigentamenti 

PERIODO EMERGENZA SANITARIA:
in media 90 appuntamenti per carte 

d’identità elettroniche nei giorni lunghi 
e 60 nei giorni corti 
+ 10 appuntamenti 

per altri servizi di anagrafe 
+ 2 sportelli dedicati ai servizi di stato civile 

SITUAZIONE ATTUALE:
in media 144 appuntamenti 

per carte d’identità elettroniche 
+ 15 appuntamenti 

per altri servizi di anagrafe
+ 2 sportelli dedicati ai servizi di stato civile 

NUOVE SEDI MATRIMONI

Per rispondere alle crescenti domande di 
matrimoni civili e al desiderio degli sposi di 
celebrare un momento così importante in 
luoghi speciali, il Comune di Parma ha aperto a 
sedi private che sono diventate case comunali.
Ad oggi sono 4 le location private che si 
aggiungono a quelle classiche comunali: Villa 
Malenchini, Oratorio di San Tiburzio, T-Cafè e 
l’Agriturismo Trussardi.

NUOVE SEDI MATRIMONI

nell’anno 2020, si è giunti all’erogazione 
dei principali servizi (emissione delle CIE e 
registrazione delle dichiarazioni di residenza) 
in tempi brevissimi e senza più la necessità di 
catalogare le urgenze, vista l’ampia capienza 
dell’agenda appuntamenti e la nuova 
organizzazione della procedura inerente le 
residenze, ora registrate nelle prescritte 48 
ore dalla presentazione. 

I servizi rimasti in presenza
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CITTÀ
EUROPEA

Nel periodo 2017-2022 il Comune ha confermato la capacità 
di progettare e attrarre fondi europei. Con i nuovi 20 progetti 
europei finanziati sono state realizzate azioni innovative 
a supporto della mobilità sostenibile, della sicurezza, 
della qualità dell’aria, dell’educazione e della formazione, 
dell’efficienza energetica
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FUTURO SMART E RUGGEDISED

RUGGEDISED è un progetto europeo, 
finanziato dal programma Horizon 2020, 
in cui le città di Rotterdam, Glasgow, 
Umea, Parma, Brno e Danzica collaborano 
per identificare e sperimentare soluzioni 
innovative di efficienza energetica, mobilità 
elettrica, strumenti ICT e servizi intelligenti 
per creare spazi urbani sicuri, inclusivi ed in 
armonia con uno sviluppo sostenibile delle 
risorse complessive delle città.
Parma Futuro Smart è l’iniziativa del 
Comune di Parma nata all’interno di 
RUGGEDISED con l’obiettivo di innescare 
un processo virtuoso con i principali 
stakeholder del territorio (imprese, 
associazioni, università e centri di ricerca, 

Una solida rete territoriale per 
progettare una smart city 
con visione europea.

383 MILA EURO
FINANZIATI UE

34
PARTNER

start up innovative) per co- progettare, co-
sviluppare e co-gestire la Parma del futuro, 
promuovendo uno sviluppo urbano verso 
una città intelligente coerente con l’Agenda 
2030 per uno sviluppo sostenibile.
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COOLtoRISE

COOLtoRISE è il primo progetto
europeo che affronta il tema della povertà 
energetica estiva.
Le azioni previste, che coinvolgeranno circa 
60 edifici gestiti da ACER Parma
- Azienda Casa Emilia Romagna, si 
rivolgeranno a circa 650 inquilini con 
l’obiettivo di aumentare la consapevolezza 
e dare strumenti per combattere la povertà 
energetica estiva e, al contempo,
fronteggiare al meglio le ondate di calore.

216MILA EURO
FINANZIATI UE

8
PARTNER

POTENT - PUBLIC ORGANISATIONS 
TRANSFORM ENERGY TRANSITION

Il progetto ha come obiettivo quello di 
rendere le autorità pubbliche protagoniste 
della transizione energetica: i paesi europei 
nel decennio 2020-2030 dovranno infatti 
adottare cambiamenti significativi ai propri 
settori energetici se vogliono raggiungere 
gli obiettivi climatici ed energetici fissati al 
2030.

PARMA NEL PAC
(POLITICAL ADVISORY COMMITTEE) 
EUROPEO CIVITAS, IL PIÙ NOTO 
NETWORK DI MOBILITÀ SOSTENIBILE

Nel corso di due mandati del comitato, 
Parma ha collaborato con le città europee 
e la Commissione nella definizione 
delle linee programmatiche delle politiche 
europee in tema di mobilità e nella gestione 
strategica dell’iniziativa CIVITAS. 
A Parma è stato inoltre conferito il premio 
CIVITAS “Città Carbon Neutral 2021”.

210MILA EURO
FINANZIATI UE

9
PARTNER



LA CITTÀ  DEL FUTURO

161

PROGETTO DYNAXIBILITY4CE

Il progetto riguarderà l’integrazione delle 
nuove forme di mobilità nei sistemi e nelle 
politiche dei trasporti, che richiedono 
una pianificazione molto più dinamica 
e flessibile rispetto al passato. Il progetto 
si concluderà con la redazione da parte 
delle città partner di sette piani d’azione 
incentrati sull’introduzione nei rispettivi 
Piani Urbani di Mobilità Sostenibile (PUMS) 
di progetti quali l’integrazione delle diverse 
mobilità di trasporto attraverso soluzioni 
come app e travel planners (Mobility as a 
Service-MaaS), guida autonoma (CAD) e 
regolamentazioni urbane di accesso dei 
veicoli (UVAR).

91MILA EURO
FINANZIATI UE

13
PARTNER

URBSECURITY

Il progetto ha come obiettivo quello 
di analizzare strategie innovative per 
migliorare la qualità della vita ed il senso
di percezione della sicurezza, co-creando 
piani d’azione integrati che promuovano 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva. 
L’area identificata per l’implementazione 
del progetto di sperimentazione è il parco 
Ducale di Parma.

67MILA EURO
FINANZIATI UE

9
PARTNER
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PROGETTO FEASIBLE

Il progetto ha dato origine al Progetto 
100 Condomini per il Clima e allo 
Sportello Energia&Condomini, nati dalla 
collaborazione tra il Comune di Parma 
e ATES Parma-Agenzia Territoriale per 
l’Energia e la Sostenibilità, allo scopo
di fornire una serie di servizi a cittadini e 
condomini intenzionati ad effettuare lavori 
di efficientamento energetico. I condomini 
coinvolti sono stati circa 40, per un totale di 
400 appartamenti, per un budget lavori di 
circa 11 milioni di euro.

PROGETTO THRIVING STREET

Migliorare la mobilità sostenibile per 
concorrere allo sviluppo dei rapporti sociali 
ed a quello economico, coinvolgendo 
commercianti, associazioni e cittadini,
in un percorso partecipativo che passi 
anche attraverso la riqualificazione di spazi 
pubblici: è questo l’obiettivo del progetto.
Parma ha deciso di focalizzare la propria 
attenzione sul quartiere Oltretorrente 
ponendolo al centro del progetto stesso. 

148MILA EURO
FINANZIATI UE

6
PARTNER

23,5MILA EURO
FINANZIATI UE

10
PARTNER

29MILA EURO
FINANZIATI UE

8
PARTNER

FROM SEED TO SPOON

Progetto educativo sulla filiera alimentare 
sviluppato per studenti delle scuole 
superiori, con l’obiettivo di implementare 
servizi ecosistemici (rondini, api, farfalle, 
piante da frutto, semi, fiori) e di agricoltura 
sostenibile nelle città e nelle aree naturali 
periurbane in diversi Paesi europei.
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SIFORREF

Progetto sociale che parte dall’innovazione 
sociale come concetto e come pratica e 
punta a creare una nuova governance 
locale e transnazionale nelle regioni 
dell’Europa centrale per ridurre il rischio 
di emarginazione dei rifugiati nelle fasi 
successive a quelle di accoglienza,
migliorando o avviando, dove non esistano, 
politiche di integrazione dei rifugiati a livello 
regionale e locale.

215MILA EURO
FINANZIATI UE

12
PARTNER

PLAYING

L’obiettivo è quello di implementare la 
qualità dell’offerta educativa anche
attraverso l’utilizzo di nuovi strumenti come 
il sostegno al gioco simbolico dei bambini 
, utilizzando un approccio responsivo e 
intenzionale al gioco.

23,5MILA EURO
FINANZIATI UE
23,5MILA EURO23,5MILA EURO
FINANZIATI UEFINANZIATI UE

10
PARTNER

PROGETTO ERASMUS+ -INDIRE
EUMOB2020 : IMPROVING 
PRESCHOOL STAFF COMPETENCES 
THROUGH EUROPEAN MOBILITY

ll progetto, incentrato sul job shadowing 
degli insegnanti e sulla formazione dei 
coordinatori pedagogici.
L’obiettivo generale del progetto è quello 
di acquisire conoscenze per diversificare 
l’offerta e l’approccio didattico
al fine di renderlo più dinamico e flessibile e, 
quindi, più inclusivo per tutti i bambini.

€ 116.182,00

11
PARTNER

NETWORK EUNIVERCITIES

Nato nel 2012, EUniverCities è un network 
internazionale che rappresenta città 
universitarie europee di medie dimensioni 
e le loro università. La rete organizza 
periodiche riunioni per lo scambio di 
conoscenze su temi concreti di rilevanza 
per i suoi membri, che condividono 
l’ambizione di rafforzare strategicamente 
la cooperazione tra città e università negli 
ambiti economici, culturali e sociali. Da 
gennaio 2019 a dicembre 2021 Parma ha 
ricoperto infatti il ruolo di capofila delle città 
appartenenti alla rete.
A dicembre 2021, durante il meeting 
annuale del Network tenutosi a Parma, 
dopo due anni di meeting online, è stato 
presentato un manuale di buone pratiche 
sulla collaborazione strategica di Città e 
Università che ha visto, grazie al lavoro
del Segretariato, il contributo di tutti i 29 
partner del Network, contribuendo a
elevare l’immagine di Parma come CIttà 
Universitaria in Europa.
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PROGETTO FREIGHT TAILS

Un piano condiviso con gli stakeholders 
del territorio per una logistica delle merci 
in area urbana sostenibile, volta a ridurre 
la congestione del traffico e l’impatto 
ambientale in termini di emissioni 
inquinanti e acustiche e ad efficientare i 
servizi minimizzando i costi sugli operatori 
economici coinvolti.

Progetti conclusi

56,5MILA EURO
FINANZIATI UE

10
PARTNER

INFINITE SOLUTIONS

Un progetto nato per facilitare l’accesso al 
credito per la riqualificazione energetica dei
condomini “la tua casa in classe A” e portare 
avanti la lotta alla fragilità energetica 
attraverso l’edilizia sostenibile.
Un’iniziativa che consente ai cittadini 
proprietari di abitazioni ed edifici un 
accesso agevolato al credito grazie 
ad un prestito dedicato a condizioni 
vantaggiose, finalizzato all’esecuzione di 
lavori di efficientamento energetico dei 
propri edifici, consentendo di risparmiare 
sui conti energetici, dare valore agli 
immobili, contribuire al contenimento delle 
emissioni in atmosfera e alla salvaguardia 
dell’ambiente e della salute di tutti.

104MILA EURO
FINANZIATI UE

PROGETTO AWAIR

E’ un volto a definire nuove azioni per 
mitigare gli effetti e per aumentare la 
capacità di difesa e protezione della 
popolazione. AWAIR si rivolge ai cittadini, in 
particolare a quelle
fasce di popolazione che sono più vulnerabili 
per età (bambini o persone anziane), o 
perché affette da disturbi o patologie, i cui 
sintomi possono aggravarsi in presenza di 
concentrazioni eccezionali di inquinanti (es. 
asmatici, cardiopatici, diabetici) e si propone 
di individuare azioni semplici da applicare, 
ma efficaci nel ridurre i rischi da esposizione 
dei cittadini.

267MILA EURO
FINANZIATI UE

ma efficaci nel ridurre i rischi da esposizione 

8
PARTNER
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PARTHER

Approccio partecipativo al patrimonio 
culturale/musei: PART HER è un progetto 
volto a valorizzare il patrimonio culturale in 
base ad un approccio bottom- up, dal basso 
verso l’alto, partendo dai cittadini. L’obiettivo 
generale è stato quello di contribuire allo 
sviluppo a livello europeo di un approccio 
partecipato al patrimonio culturale come 
fattore cruciale per un’identità condivisa.

41,6MILA EURO
FINANZIATI UE

7
PARTNER

PROGETTO AMIIGA RICERCA 
E SVILUPPO PER GOVERNARE 
GLI INQUINANTI DELLE FALDE 
SUPERFICIALI

AMIIGA è un progetto incentrato sulle 
soluzioni per affrontare la contaminazione 
delle acque sotterranee nei centri urbani 
e nelle periferie. Il progetto ha affrontato il 
problema della contaminazione delle acque 
sotterranee nei centri urbani e nelle periferie. 
IIl Comune di Parma - in collaborazione con 
l’Università - ha effettuato campagne di 
rilevazione e monitoraggio degli inquinanti 
presenti nelle acque sotterranee che hanno 
consentito di rilevare lo stato di salute delle 
falde acquifere della città.

38 MESI
7 AZIONI PILOTA

7 PIANI/ SRATEGIE

330MILA EURO
FINANZIATI UE

12
PARTNER

JOB SHADOWING TO STUDY 
INNOVATIVE LIBRARIES

Progetto di mobilità europea dei bibliotecari 
per l’innovazione delle biblioteche: ha 
rappresentato un’occasione di grande 
arricchimento professionale permettendo di 
venire a contatto con altre realtà ed avere la 
possibilità di studiare altri modelli europei.possibilità di studiare altri modelli europei.

24,6MILA EURO
FINANZIATI UE

5
PARTNER
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YOUTH 4 FOOD

YOUTHSIN action for a creative and 
sustainable gastronomy
Progetto di collaborazione transnazionale 
tra le Città Creative UNESCO per la 
Gastronomia: si è proposto di affrontare il 
problema della disoccupazione giovanile 
nella società attuale, indagando la
filiera educativa in ambito alimentare e 
identificando in essa le possibilità di lavoro
Obiettivo del progetto è stata la creazione 
di un “Network Project” che permettesse 
di sviluppare, scambiare e testare buone 
pratiche circa il tema della formazione 
professionale di qualità nell’ambito 
agroalimentare (non solo ristorazione) con 
lo scopo ultimo di favorire l’occupazione e la 
valorizzazione del talento giovanile.

35MILA EURO
FINANZIATI UE

5
PARTNER

WELCOMING INTERNATIONAL 
TALENT 

Le 7 città partecipanti si sono poste 
l’obiettivo di apprendere la strategia 
vincente adottata da Groningen e, 
adattandola al proprio specifico contesto, 
sviluppare una serie di iniziative che 
consentissero di migliorare la proprie 
politiche di attrazione e integrazione degli 
high skilled migrants a sostegno dello 
sviluppo e della competitività dell’economia 
locale. 

51MILA EURO
FINANZIATI UE

7
PARTNER
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Parma si è candidata a diventare European 
Green Capital nel 2022, il riconoscimento 
che premia la città con più di 100mila 
abitanti che meglio si distingua, 
sia d’esempio virtuoso, nella tutela 
dell’ecosistema urbano e nell’impegno 
per la riduzione dell’impatto 
dei cambiamenti climatici.
Grenoble è risultata la città vincitrice 
dell’European Green Capital Award 2022.
vedendosi conferito il riconoscimento 
assegnato ogni anno dalla Commissione 
Europea . Parma ha messo a sistema 
tutte le azioni in corsoi a livello di 
sostenibilità, raccogliendole tutte in un 
unico dossier, frutto di una condivisione 
con aziende, associazioni, scuole e cittadini.
La cifra caratteristica del sistema Parma, 
il saper coinvolgere privati ed imprese 
in una rete con il mondo dell’Università, 
della ricerca, della cultura e del welfare 
è stata valutata particolarmente 
significativa dalla Commissione Europea. 
Diversi ambizioni progetti sono stati 
valutati oggettivamente innovativi 
e meritevoli.

La città si è candidata a diventare 
capitale verde d’Europa 2022
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Il Comune il 31 gennaio 2022 ha presentato 
la propria candidatura per partecipare alla 
Missione “100 città climaticamente neutrali 
ed intelligenti”, un lavoro corale di diversi 
settori del Comune e degli stakeholders 
locali per portare avanti una candidatura 
che ha toccato tutti i temi legati sostenibilità 
(ambiente, energia e clima, mobilità e 
transizione digitale), analizzando sia quanto 
fatto finora dalla città ma soprattutto le 
ambizioni per i prossimi anni. Parma, che 
ha già siglato un Patto territoriale per la 
neutralità carbonica a livello provinciale con 
i principali stakeholders pubblici e privati del 
territorio (tra cui Regione Emilia-Romagna, 
Provincia di Parma, Università degli 
Studi di Parma e Unione Parmense degli 
Industriali) a dicembre 2020 è infatti pronta 
per accelerare il processo di transizione 
ecologica del territorio, 
In particolare la candidatura ha presentato 
i piani e gli interventi più importanti già 
realizzati dall’Amministrazione negli ultimi 
anni (efficientamento del sistema di 
illuminazione pubblica, rinnovo della flotta 
del TPL, realizzazione del termovalorizzatore 
e del teleriscaldamento, efficientamento 
strutturale e energetico degli edifici 
scolastici, raccolta differenziata) 
e soprattutto la propria visione della città 

Candidatura del Comune alla missione 
“100 carbon-neutral and smart cities”

al 2030 come una comunità coesa, 
giovane e dinamica che raggiunge la 
neutralità carbonica. Tra i principali ambiti 
di intervento e progetti per la neutralità 
climatica presentati in sede di candidatura: 
la realizzazione di un’area verde ed un’area 
blu per la regolamentazione degli accessi al 
traffico veicolare basata su criteri ambientali; 
lo sviluppo di distretti a energia positiva 
(PED); la realizzazione di un gemello digitale 
per la gestione del territorio (Digital Twin); 
la riqualificazione energetica dell’edilizia 
residenziale pubblica; il potenziamento 
del termovalorizzatore con nuovi impianti 
che permettano una maggiore qualità dei 
materiali riciclati, in particolare della plastica; 
il completamento della trasformazione 
dell’illuminazione pubblica a LED; la 
promozione della produzione energetica da 
fonti rinnovabili e lo sviluppo di comunità 
energetiche.
La candidatura contiene anche i piani per 
una governance orizzontale e verticale 
della neutralità climatica, coinvolgendo sia 
le strutture interne al Comune che gli altri 
livelli di governo che i cittadini che saranno 
direttamente coinvolti per raggiungere gli 
obiettivi di neutralità climatica.
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CITTÀ UNIVERSITARIA

Il progetto “Parma Città Universitaria” è 
nato nel 2018 da un accordo tra Comune 
di Parma e Università con l’obiettivo di 
rendere Parma una città sempre più a 
misura di universitari, raccogliendo idee e 
suggerimenti direttamente dai protagonisti 
e progettando servizi che contribuiscano a 
migliorare la qualità della vita studentesca. 
Il primo passo del progetto è stata la 
rassegna “Parma prende la laurea“, tra 
settembre e ottobre 2018,  un ciclo di sei 
incontri di discussione per avviare un 
confronto aperto sulla città. 

Nel mese di maggio 2019 è stata siglata 
la convenzione tra Comune e Università, 
concretizzando il patto tra i due enti per 
creare un modello di comunità a misura di 
studente.
Si è lavorato su 4 tematiche fondamentali: 
alloggi, comunicazione dei servizi per gli 
studenti, trasporti e internazionalizzazione.

32
I COMUNI DELLA 

PROVINCIA COINVOLTI

45
PARTNER DI “PARMA 

CITTÀ UNIVERSITARIA”
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PARMAUNIVERCITY INFO POINT 
E WELCOME POINT MATRICOLE
Nel mese di ottobre 2018 è stato inaugurato 
il “ParmaUniverCity Info Point”. 
Al suo interno, oltre alle attività di 
informazione e divulgazione sull’Università 
verso qualsiasi tipo di utente, sono state 
messe a disposizione guide e materiale 
illustrativo su Ateneo, 
città di Parma e provincia.
E’ stato inoltre attivato come Welcome Point 
Matricole, punto di accesso unico per future 
matricole, studenti iscritti e famiglie, con la 
collaborazione del servizio Informagiovani 
ed ER.GO.

AGEVOLAZIONI IMU: 8‰ ai proprietari di 
immobili che affittano a studenti
SPAZI PER LO STUDIO: apertura 
domenicale di 4 Biblioteche
COMUNICAZIONE SERVIZI PER STUDENTI: 
stand Informagiovani a “Studiare a Parma. 
L’Università in Open Day”. Welcome Point 
Matricole. Sito internet “Parma Città 
Universitaria”
SE STUDI VIAGGI! - AGEVOLAZIONE 
TARIFFARIA: abbonamento studenti a 155€ 
(meno 30euro) e Erasmus a 100€ anche per 
linee notturne
ATTIVAZIONE LINEE NOTTURNE: 8 linee 
diurne prolungate anche dopo le 20
POTENZIAMENTO CORSE PER IL CAMPUS 
negli orari di punta
NAVETTA CAMPUS - SAN LAZZARO – 
CITTADELLA per 3 corse al giorno
PROLUNGAMENTO LINEA 6 FINO A VIA 
DEL TAGLIO con fermata a Veterinaria

Svolta una ricerca, ad oggi unica nel suo 
genere, nata per misurare percezione e 
fruizione dei servizi che università e Comune 
di Parma mettono a disposizione degli 
studenti, sondando le loro conoscenze e il 
loro grado di soddisfazione ed evidenziando 
quindi le aree sulle quali è necessario 
intervenire da parte dei due enti per rendere 
sempre più Parma una città universitaria. 
Diversi gli aspetti indagati: dall’abitare allo 
studiare, dal tempo libero alla percezione 
della città e a conoscenza, utilizzo, 
importanza e soddisfazione relativi ai servizi 
offerti da Ateneo e Comune.
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Durante i mesi pandemia COVID-19, 
nonostante i tanti eventi annullati, il 
progetto “Parma Città Universitaria” non si è 
fermato:

Il Comune di Parma ha distribuito 
mascherine agli studenti fuori sede  negli 
alloggi universitari.

E’ stato pubblicato il sito “Università di 
Parma – il mondo che ti aspetta”, pensato 
per le future matricole, dove trovare tutte le 
informazioni utili per studiare a Parma.

Rinnovata la convenzione tra Università di 
Parma e Infomobility che ha consentito a 
tutti i membri della comunità universitaria 
di sottoscrivere abbonamenti a tariffa 
agevolata ai servizi di Bike Sharing e al 
deposito custodito delle biciclette presso 
la “Cicletteria” della stazione ferroviaria di 
Parma.

Impegnati 175 mila euro di contributi 
diretti per gli studenti fuori sede in 
difficoltà nel pagamento dei canoni di 
locazione ad uso abitativo in conseguenza 
dell’emergenza economico-sanitaria 
causata dal virus Covid.

Altri 50 mila euro sono stati il frutto di un 
gesto particolarmente significativo del 
Consiglio degli Studenti e delle associazioni 
studentesche che hanno deciso di 
impegnare la cifra per gli affitti dei fuori 
sede sottraendola dal Fondo per Iniziative 
Culturali e sociali promosse dagli studenti – 
bando 2020.
Dal 12 luglio 2021, sono state messe a 
disposizione gratuitamente di tutti gli 
studenti dell’Università di Parma le Parma 
Card offerte dall’Ateneo, nell’ambito del 
progetto Parma Città Universitaria, per 
accedere a prezzi competitivi al sistema 
turistico-culturale del territorio.

Nel corso del 2021, infine, varie associazioni 
cittadine hanno reso disponibili i propri 
spazi comunali per supportare gli studenti 
universitari nel difficile momento causato 
dalla pandemia: ciascuna, secondo le 
proprie possibilità, in varie fasce orarie e 
su prenotazione, ha messo a disposizione 
degli studenti gli spazi comunali nei quali 
svolgono le loro attività, alcuni anche dotati 
di possibilità di collegamento wifi.
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«Esempio virtuoso e di elevata qualità nella progettazione 
territoriale a base culturale». 
I punti di forza del programma «La cultura batte tempo», 
sono «in particolare la capacità di attivare e coordinare 
un sistema estremamente complesso di soggetti, 
allargato su base territoriale estesa. 
Il progetto, infatti, enfatizza un forte, attivo, coinvolgimento 
dei privati e delle imprese del territorio, una stretta 
relazione con il mondo dell’università e della ricerca, 
con il mondo della cultura e del welfare». 

MOTIVAZIONE DELLA GIURIA PRESIEDUTA DA
STEFANO BAIA CURIONI CHE HA DESIGNATO
PARMA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2020.
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DALL’HARDWARE AL SOFTWARE
Il mondo contemporaneo, la sua 
multiculturalità, la sua esasperata mobilità, 
il suo essere a un tempo iperconnesso 
eppure ancora legato a pratiche arcaiche di 
confronto, si pone in maniera quanto mai 
complicata rispetto allo studio della storia 
e alle esigenze che le città del XXI secolo si 
trovano a dover gestire. Per queste ragioni 
siamo partiti dal palinsesto storico di Parma 
(una città che, come molte in Italia, contiene 
tempi molto diversi, ognuno dei quali 
esprime una politica, un’urbanistica, una 
cultura e un’economia che si depositano nel 
patrimonio genetico della città) e ci siamo 
chiesti con insistenza in quale modo quel 
palinsesto comunicasse e con quali risultati 
con la città del terzo decennio del Duemila. 
Per usare una metafora informatica, la 
Parma storica, così complessa e composita, 
doveva essere l’“hardware” del progetto, su 
cui si sarebbe calato un “software”, pensato 
con tutte le realtà culturali cittadine, in 
grado di rivelare e comunicare attraverso 
le forme espressive della cultura una 

contemporaneità non meno complessa e 
composita. Se c’è una cosa che ogni città 
candidata a Capitale Italiana della Cultura sa, 
è che non si vince con i “gioielli di famiglia”, 
cioè esibendo il proprio patrimonio culturale 
e museale, ma dimostrando di avere un’idea 
forte che fa leva sui beni che possediamo per 
proiettarli dentro la dimensione del nostro 
tempo.
Il nostro “hardware” sono stati i “Distretti 
socio-culturali” della città, sette luoghi del 
centro e della periferia di Parma, alcuni 
storico-monumentali, altri legati a recuperi di 
archeologia industriale, che l’Amministrazione 
aveva identificato come punti strategici e 
nevralgici per una riqualificazione di spazi 
che avrebbe restituito una nuova mappa 
urbana e culturale. Dal Ponte Romano 
(Aemilia 187 a.C. - Distretto socio-culturale 
universitario) all’Ospedale Vecchio (Distretto 
della memoria sociale, civile e popolare), dai 
Chiostri del Correggio (Distretto della cultura 
dell’eccellenza agroalimentare) al Parco della 
Musica (Distretto della produzione musicale 
e attività congressuale), dalla Cittadella dei 
Ragazzi (Distretto della cultura educativa) 
al Distretto del Cinema (Distretto delle arti 
audiovisive) fino al Workout Pasubio (Distretto 
delle imprese creative e rigenerazione 

LA STRATEGIA

Ogni progetto di politica culturale deve 
partire da una visione ampia della città 
e del territorio su cui insiste.
Deve comprenderne la storia, studiarne 
le modalità insediative, interpretarne 
le forme di rappresentazione e 
di autorappresentazione, quelle 
forme che ogni città vive ed esprime 
quotidianamente.
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caso). Da queste riflessioni è nato anche 
il claim di Parma 2020, “La Cultura batte 
il Tempo”, a dire sia che la cultura deve 
cercare di farsi metronomo, nei diversi 
punti della città, dello scorrere di una 
quotidianità nuova, sia che soltanto con la 
cultura si possono abbattere le divisioni, 
gli steccati che spesso il tempo e la storia 
erigono tra le diverse aree urbane e spesso 
tra i cittadini stessi. Il claim – che oggi è 
diventato un elemento importante delle 
candidature e su cui ogni anno le città si 
sfidano – ha avuto un buon successo e in 
questi anni in città è stato in molte occasioni 
citato e ripetuto da varie realtà, segno che 
il tema monografico che presuppone ha 
attecchito in maniera soddisfacente. È stato 
lungo questa riflessione sul Tempo che 
abbiamo incontrato tutte le realtà culturali 
convenzionate col Comune di Parma e 
molte solide istituzioni non per forza di 
cose convenzionate, e abbiamo chiesto loro 
di scrivere un progetto che rispecchiasse 
questa idea di città e che tenesse presente il 
filo rosso che ci eravamo dati come filosofia 
di lavoro. Sono nati così, grazie alle capacità 
di tutti i nostri “progettisti”, i trentadue 
progetti culturali che componevano il 
Dossier di Parma 2020.

urbana), Parma ha programmato interventi 
per milioni di euro che si giovano di fondi 
europei, regionali e comunali. I Distretti 
sono stati il primo banco di prova di Parma 
2020+21 e il suo primo vero oggetto di 
studio. L’idea del distretto culturale portava 
con sé, infatti, sia quella unitarietà fra storia 
e contemporaneità, sia la vocazione duttile a 
dare prospettiva, a favorire progetti in grado 
di garantire frutti nel tempo. Sono stati due 
gli insegnamenti che abbiamo tratto dai 
Distretti. Il primo era che alla rigenerazione 
degli spazi deve sempre corrispondere 
una rigenerazione dei tempi: gli spazi 
producono tempo e dev’essere un tempo 
nuovo, un tempo inclusivo e partecipativo, 
di memoria e previsione, e tocca alla cultura 
farsene carico e organizzarlo. Il secondo e 
cruciale insegnamento era che dovevamo 
invitare i nostri partner a pensare progetti 
che andassero oltre l’anno di Capitale, 
progetti che presupponessero un pensiero 
e un metodo di lavoro che avremmo 
potuto continuare a protrarre anche a titolo 
dismesso. Se, una volta scritto, il progetto 
non avesse retto la severa domanda circa la 
sua vitalità e spendibilità futura, lo avremmo 
dovuto cambiare o non lo avremmo inserito 
(per nostra fortuna è successo in un unico 
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LA CAPITALE ITALIANA
DELLA CULTURA 2020-2021,
UN PROGETTO UNICO

Il 16 febbraio 2018 il Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali e del Turismo ha 
proclamato Parma “Capitale Italiana della 
Cultura 2020”.
I punti di forza del programma presentato, 
La cultura batte tempo, sono stati 
in particolare la capacità di attivare e 
coordinare un sistema estremamente 
complesso di soggetti, allargato su base 
territoriale estesa. Il progetto, infatti, ha 
enfatizzato un forte, attivo, coinvolgimento 
dei privati e delle imprese del territorio, una 
stretta relazione con il mondo dell’università 
e della ricerca, con il mondo della cultura 
e del welfare. La presenza di un rapporto 
consapevole tra rivitalizzazione urbana, 
integrazione sociale e produzioni culturali
con riferimento esplicito all’attivazione di 
distretti; un sistema di offerta culturale di 
ottimo livello realizzato con una esplicita 
attenzione ai giovani, all’integrazione 
tra discipline artistiche, con particolare 
riferimento alla tradizione musicale; e 
una forte capacità di infrastrutturazione 
culturale e di gestione dei sistemi di 
accoglienza e gestione della attrattività in 
vista della sostenibilità complessiva.
Il dossier di candidatura “La Cultura batte 

il Tempo”, realizzato con la collaborazione 
entusiasta delle principali realtà culturali 
della città e sostenuto dal mondo 
imprenditoriale cittadino rappresentato 
dall’Associazione “Parma io ci sto” e 
dall’Unione Parmense degli Industriali, era 
costituito da un progetto pilota, strutturato 
su quattro pilastri, e da quelle che sono state 
chiamate officine contemporanee – dieci 
cantieri-laboratorio, sette esposizioni, sette 
rassegne e cinque produzioni –
che coinvolgono città e territorio,  fino al 
Distretto turistico Emilia.
La partnership con il mondo delle imprese 
si è consolidata con la costituzione del 
Comitato Parma2020, soggetto dotato 
di personalità giuridica, che si è assunto 
il compito di sostenere in un’ottica 
sussidiaria, il raggiungimento degli obiettivi 
e l’attuazione del programma di “Parma 
Capitale Italiana della Cultura”.
Il Comitato è progressivamente 
cresciuto sino ad arrivare a contare 33 
soci, e con le loro quote e la raccolta di 
sponsorizzazioni, i fondi privati a sostegno 
dell’Amministrazione Comunale hanno 
superato i 2 milioni di euro. Nel 2018 un 
Avviso pubblico ha invitato altre realtà 

300 progetti, 1.650 appuntamenti, 
700 partners
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culturali ha proporre iniziative per il 
calendario di “Parma Capitale Italiana della 
Cultura” e la risposta è stata numerosa, dal 
territorio ma anche dall’Italia e dall’Europa,
e 129 progetti sono stati selezionati per 
essere inseriti nel calendario di Parma 
2020. Nel corso del 2019 il calendario si 
è ulteriormente arricchito con i progetti 
selezionati dalla Provincia di Parma tra quelli 

proposti dai Comuni del territorio, con le 
tante proposte dell’Università degli Studi e 
con i progetti speciali. Il 21 giugno 2019 ha 
avuto avvio “Anteprima Parma 2020”, un 
primo ricco programma di mostre ed eventi, 
che ha portato Parma all’attenzione di un 
pubblico sempre più vasto, con un primo 
significativo incremento dei flussi turistici. 
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Il Programma generale di Parma 2020 trova 
nel Dossier di candidatura il suo nucleo 
fondativo e ne amplifica e accresce la 
riflessione sviluppando il concept “La Cultura 
batte il Tempo”, che intende la cultura nel 
suo senso più ampio, vivo e produttivo, 
fattore decisivo nel processo di negoziazione 
che le diverse dimensioni temporali e sociali 
reclamano: la cultura scandisce il tempo 
di vita della città e nel far questo favorisce 
l’abbattimento degli steccati storici e sociali 
che rendono complicate le forme di dialogo. 

Cinque le linee strategiche immaginate 
per dare a ogni persona la possibilità di 
partecipare, di sapere cosa c’è sotto a 
quell’universo di progetti scaturiti da due 
anni di lavoro: la rigenerazione del tempo e 
degli spazi; il multiculturalismo; imprese e 
cultura; giovani, creatività e contemporaneo; 
cultura e sostenibilità.
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L’inaugurazione di Parma Capitale si è 
svolta con una tre giorni (11-12-13 gennaio 
2020) di eventi, inaugurazioni di importanti 
mostre e la sentita cerimonia alla presenza 
del Presidente Mattarella. La grande parata 
cittadina People of Parma ha radunato nelle 
strade una grandissimo numero di persone 
animate da musica e animazioni.
A Febbraio si è svolto in Convegno Nazionale 
del FAI e appena dato avvio alle iniziative 
in programma l’emergenza sanitaria ha 
interrotto tutte le attività culturali. Tanto 
lavoro è stato fatto per ricalendarizzare 
molti eventi sospesi a causa dell’emergenza 
sanitaria per l’autunno 2020 o l’anno 2021. 
La nomina di Capitale italiana della Cultura
è stata infatti prorogata anche l’anno 2021
così da realizzare tutte le attività previste nel 
dossier.
Dopo il lungo stop imposto dall’emergenza 
sanitaria, l’estate è stata occasione per 
riprendere l’attività culturale, con i tantissimi 
eventi realizzati con il concorso dei soggetti 
che hanno partecipato all’avviso pubblico, 
eventi piccoli ma diffusi in tutta la città.

Il 4 Settembre è stata organizzata al Parco 
Ducale la presentazione del nuovo calendario 
di eventi di Parma 2020+21 alla presenza di 
David Sassoli, Presidente del Parlamento 
europeo. Purtroppo un nuovo stop è stato 
imposto dal DPCM del 24 ottobre.
Malgrado la difficile situazione nel corso 
del 2020 sono stati realizzati 504 eventi in 
presenza e oltre 100 on line. Potenziata tutta 
la fruizione on line realizzando 27 virtual tour
dei luoghi culturali di città e provincia. 
Tante le mostre e le attività del dossier di 
Capitale 2020 che sono slittate nel 2021: 
mostra dei Giovani artisti della Regione 
Emilia Romagna, OPERA, Design! oltre a 
quelle dei soggetti della rete (I labirinti della 
storia alla Masone, Voi siete qui allo CSAC, 
Visioni dell’infraordinario al Guatelli) e delle 
associazioni idonee al bando (Gloria d’amore). 
E’ proseguita la collaborazione con
 il Comitato per Parma 2020 al fine 
di coordinare le attività e di promuoverle 
tramite ufficio stampa nazionale Delos
(oltre 9.000 uscite stampa nel biennio)
app e piattaforma dedicata.
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Il volontariato culturale è stato un grande 
successo con riscontro davvero forte e 
importante. 
Il progetto, con la collaborazione di CSV 
Emilia è stato nel tempo implementato 
e rafforzato anche come percorso di 
formazione e fidelizzazione per arrivare a n. 
350 volontari iscritti; n. 48 gestori iscritti; 
n. 214 appuntamenti che hanno visto la 
collaborazione di n. 945 volontari; n. 18 
incontri di formazione generale già svolti (11 
rivolti ai  volontari e 7 agli enti gestori).

IL VOLONTARIATO
“MI IMPEGNO A PARMA”

Il Comune di Parma ha sviluppato 
un grande progetto per organizzare, 
promuovere e riconoscere il volontariato 
culturale come parte fondamentale della 
crescita sociale e civile, opportunità di 
cittadinanza attiva, e azione permanente 
di dialogo. Attraverso il percorso, la città 
ha voluto e vuole perseguire una serie 
di obiettivi, quali: valorizzare l’impegno 
gratuito e spontaneo dei cittadini; gestire 
queste importanti risorse in modo coerente 
rispetto al ruolo che può essere assunto dal 
volontariato; offrire ai volontari un’occasione 
di arricchimento e di formazione personale; 
favorire l’assunzione di corresponsabilità da 
parte dei cittadini verso la comunità e il suo 
patrimonio artistico e culturale; rafforzare 
il rapporto tra il sistema del volontariato 
culturale e gli altri ambiti come sociale, 
sanità ecc.

Il sito www.miimpegnoaparma.it, nato per 
il networking, la formazione e la gestione 
dei volontari e dei progetti che accolgono 
volontari, è uno strumento unico in Italia, 
una porta di accesso ai servizi e alle 
opportunità di collaborazione che ogni 
cittadino italiano o straniero può cogliere se 
desidera mettersi in gioco, donare una parte 
di sé, divertirsi e imparare, conoscere luoghi 
e persone preziose, contribuendo così a dare 
vita giorno dopo.
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LE OPEN CALL DI PARMA 2021: CULTURA 
GENERATIVA

Le Open Call di Parma 2020+21 sono state 
azioni nate per sostenere e promuovere la 
cultura come fattore trasversale e generativo 
della crescita sociale sostenibile. Miravano 
a stimolare la nascita di policies e modelli 
replicabili, cogliendo l’opportunità di 
Capitale Italiana della Cultura.
Le call hanno rappresentato uno degli 
strumenti principali per rafforzare il dialogo 
e la collaborazione tra pubblico e privato, 
promuovendo il ruolo di catalizzatore 
positivo delle imprese culturali e creative.
Tre diversi percorsi, per tre diversi ambiti 
della vita di una comunità: l’impresa, gli 
spazi comuni, i luoghi della cultura.
Un unico modello operativo: informazione, 
formazione, una call o bando finanziato 
e volto a raccogliere idee e progetti, la 
messa in opera delle proposte selezionate, 
l’accompagnamento, la comunicazione 
e i reportage, il monitoraggio e la 
disseminazione.

IMPRESE CREATIVE DRIVEN

CULTURA PER TUTTI, CULTURA DI TUTTI

Cultura e creatività entrano nelle aziende grazie al 
lungo e articolato percorso intrapreso con le aziende 
aderenti e gli artisti, con incontri di formazione, open 
day e matching tra imprese e creativi per stimolare la 
relazione tra impresa e cultura.

La call ha rappresentato una grande occasione di 
raccolta e selezione di progetti volti all’ampliamento 
della fruizione culturale con attenzione specifica a 
particolari categorie di pubblico. 
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In partnership con l’associazione GAI e con 
la collaborazione di BJCEM - Association 
Internationale pour la Biennale des Jeunes 
Créateurs d’Europe et de la Méditerranée, 
per reinterpretare i luoghi e gli spazi della 
città di Parma con progetti scultorei, 
installativi e di architettura temporanea. 
50 artisti, nazionali e internazionali, 27 
progetti appartenenti a tutti le forme 
dell’arte contemporanea: visual art, stencil 

“De d’la da l’acqua - Gente d’Oltretorrente”,
l’installazione di Alessandro Tricarico
dell’Associazione Rizoma.

art, scultura, videoinstallazioni, fotografia, 
arte muraria, arti performative, sound 
design, videoarte e architettura.
Un progetto innovativo di riscrittura 
ambientale. Le sei installazioni, selezionate 
da una giuria di esperti, nel luglio del 2020, 
sono state posizionate in 6 punti strategici 
della città, da Via Pascal, passando per Via 
Trento, arrivando al Ponte di Mezzo.

TEMPORARY SIGNS



LA CITTÀ  DELLA CREATIVITÀ

185

“Le Migliori Intenzioni”
di Giacomo Gerboni

“Transumanza” del collettivo Domani,
fiume, è situata nel torrente Parma,
all’altezza del Ponte Verdi. 

“Parma qua e La”,
opera del collettivo 
“FG+FDA”,
sul ponte di Mezzo, 
progetto artistico portato 
avanti da due giovani 
artiste di Parma,
Francesca Giannini
e Francesca De Angelis.
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Per Parma Capitale Italiana della Cultura 
2020+21, l’artefice di progetti di brand 
identity internazionali e designer di font di 
successo, Erik Spiekermann ha dedicato la 
sua esperienza e il suo background a Parma, 
consegnando alla città un’identità visiva dal 
carattere cosmopolita.  Pochi ma efficaci 
elementi visivi sono utili ai cittadini, ai turisti 
locali ed internazionali per riconoscere il City 
Branding.In dettaglio, è stato reinterpretato 
in chiave moderna il classico font Bodoni. 
All’ Abbazia di Valserena - sede CSAC è 
stata organizzata l’esposizione Voi siete qui, 
proponendo al pubblico il lavoro svolto a 
parma dello studio Edenspiekermann.oltre a
a una selezione di progetti di City Branding 
italiani. Il lavoro svolot è confluito in un 
prezioso catalogo edito da Electa.

Parma Capitale Italiana della Cultura 
2020+21 si è svelata al mondo grazie alla 
collaborazione con Google Arts & Culture, 
che illustra le sue eccellenze culturali 
attraverso quattro percorsi tematici legati ad 
arte, musica, cultura del cibo e artigianato. 
Un progetto di valorizzazione culturale che 
ha messo in luce la magia di una città dalle 
consolidate tradizioni culturali, portandola 
nelle case di tutti gli appassionati del 
mondo.

IL NUOVO BRAND DI PARMA GOOGLE ARTS&CULTURE

L’esposizione tenutasi all’ Abbazia di 
Valserena - sede CSAC, propone al pubblico 
una selezione di progetti di City Branding 
italiano e all’esperienza internazionale dello 
studio Edenspiekermann. 

VOI SIETE QUI

DICEMBRE 2021 - APRILE 2022
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La piattaforma Parma 2020, integrata con 
l’App, permette di conoscere ogni
angolo e ogni sfaccettatura della citta,
di scoprire il territorio circostante
con tutte le sue ricchezze, di pianificare
un turismo enogastronomico di qualità.
Gli utenti possono visitare i luoghi di Parma 
da casa con la tecnologia immersiva a 360°,
pianificare una visita personalizzata
che coinvolga luoghi di interesse, eventi
e itinerari enogastronomici ad hocGli 
utenti possono visitare i luoghi di Parma 
da casa con la tecnologia immersiva a 
360°, pianificare una visita personalizzata 
che coinvolga luoghi di interesse, eventi 
e itinerari enogastronomici ad hoc, 
usufruire di audioguide e di un sistema di 
prenotazione del posto in coda, ricevere 
suggerimenti su eventi e luoghi in linea con 
i propri interessi.

LA PIATTAFORMA

L’app Parma 2020, scaricabile dagli store 
per Android e Ios, consente la consultazione 
di tutto il patrimonio informativo del sito 
turistico, inclusa la visualizzazione di tutti 
gli eventi della città e della provincia in 
modalità calendario. L’applicazione dispone 
inoltre di contenuti aggiuntivi quali la 
realtà aumentata e i materiali podcast. 
Offre la possibilità per l’utente di prenotare 
direttamente il posto all’evento desiderato.
Ad oggi il numero download è pari a 20.000

Presentata nell’ambito della nomina di 
Parma a Capitale italiana della Cultura 2020, 
la card si presenta come uno strumento 
agevole per avere sotto mano tutto quello 
che la città e il territorio offrono.
Già disponibile per l’acquisto online e a breve 
disponibile anche in versione cartacea,
la Parma Card si rivolge ai turisti ma anche 
ai cittadini con due differenti modalità di 
acquisto e fruizione offrendo benefici e 
tariffe competitive per l’accesso al sistema 
turistico-culturale cittadino.

PARMA CARD

App
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La mostra “Hospitale”, evento cardine 
delle celebrazioni per “Parma Capitale 
Italiana della Cultura 2020-2021 ha messo 
in scena un allestimento multimediale 
sulla storia dell’antico ospedale della 
città, storia dell’edificio, del quartiere 
e delle anime che nei secoli l’hanno 
animato, preludio ora della sua rinascita. 
Prodotta dal Comune di Parma, 
progettata e realizzata da Studio Azzurro, 

In queste pagine si riportano gli appuntamenti 
dove il Comune di parma ha maggiormente 
investito direttamente nei due anni di Capitale 
della Cultura Italiana.

HOSPITALE

Mostre ed Eventi

SETTEMBRE - DICEMBRE 2020

è stata una video-narrazione, articolata in 
più parti, della storia dell’Hospitale nato dalle 
acque – i suoi canali, i mulini, le alluvioni.
La mostra ha rappresentato 
un’anticipazione ”, della futura destinazione  
quale nuovo museo multimediale sulla 
storia della città “Museo Hospitale”, che sarà 
allestito – su progetto di Studio Azzurro 
-  nella restaurata Crociera dell’Ospedale 
Vecchio, con apertura prevista nel 2023. 
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Articolata in diverse sezioni, la mostra ha 
rappresentato un viaggio affascinante nel 
tempo, sviluppando una riflessione su come 
l’invenzione dell’immagine in movimento 
abbia modificato la nostra percezione del 
tempo e dello spazio, il nostro vedere, sentire 
e interagire con ciò che ci circonda. 

TIME MACHINE: VEDERE E 
SPERIMENTARE IL TEMPO

GENNAIO - MAGGIO 2020

Realizzata a Palazzo del Governatore, 
la mostra è stata una delle sfide più 
entusiasmanti che l’Assessorato alla Cultura 
ha dovuto affrontare nel corso degli 
anni 2020 e 2021, riuscendo a proporre 
un percorso espositivo per penetrare e 
comprendere l’identità della vita sociale 
e culturale della nostra storia nazionale 
attraverso Parma, la Nazione e il suo rapporto 
con l’opera grazie all’esposizione di 514 
pezzi tra fotografie, carteggi, documenti 
multimediali e registrazioni storiche, articoli 
di giornale, bozzetti, figurini e costumi.

OPERA: IL PALCOSCENICO
DELLA SOCIETÀ

SETTEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
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Esposizione temporanea delle statue dei 
Mesi e delle Stagioni di Benedetto Antelami, 
che, dal loggiato interno del Battistero in cui 
sono state per lungo tempo collocate, sono 
state trasferite nelle nicchie al piano terra, 
offrendo al visitatore una fruizione quanto 
mai ravvicinata.

ANTELAMI A PARMA. IL LAVORO 
DELL’UOMO, IL TEMPO DELLA TERRA

SETTEMBRE 2020- DICEMBRE 2022
La mostra, tenutasi all’Abbazia di Valserena - sede 
CSAC e Palazzo Pigorini, ha rappresentato un 
duplice percorso in cui il designer, nelle sue tante 
vesti di bricoleur, artigiano, antropologo, filosofo, 
scienziato, tecnologo, riflette sui temi del progetto 
e della produzione, delle politiche di intervento sul 
territorio e sul patrimonio culturale, e sui differenti 
linguaggi e pratiche all’interno di una società 
multiculturale. 

DESIGN! OGGETTI, PROCESSI, 
ESPERIENZE

FEBBRAIO - AGOSTO 2021
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Un percorso espositivo tra Galleria San Ludovico, 
Portici del Grano e Spazio A, pensato per 
coinvolgere e interagire con i visitatori, 
attraverso esperienze multimediali, aree 
didattiche e fotografie di grandi autori, 
dedicato all’ambiente, cibo e sostenibilità.

NOI, IL CIBO, IL NOSTRO PIANETA: 
ALIMENTIAMO UN FUTURO SOSTENIBILE

GENNAIO - AGOSTO 2020

La mostra, tenutasi a Palazzo del 
Governatore, ripercorre la storia dei 
Capannoni inserendola in quella della città 
prima e dopo la loro edificazione negli anni 
Trenta, per capire le ragioni che portarono 
il regime fascista a costruirli, cosa essi 
divennero per le persone che vi abitarono 
e le difficoltà che le amministrazioni 
democratiche del dopoguerra incontrarono 
nell’abbatterli.

I CAPANNONI A PARMA.
STORIE DI PERSONE E CITTÀ

FEBBRAIO - APRILE 2022

La mostra, tenutasi a Palazzo Pigorini, ha reso 
omaggio al celebre designer Franco Maria Ricci, 
grande interprete dello stile italiano: una mostra 
affascinante di libri, progetti, immagini, filmati, 
opere originali, dagli anni Sessanta fino a oggi, 
dedicata alla sua storia editoriale e grafica. 

FRANCO MARIA RICCI.
I SEGNI DELL’UOMO

OTTOBRE - DICEMBRE 2021
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Uno spettacolo nel suggestivo scenario 
della Chiesa di San Giovanni, prodotto da 
Fondazione Teatro Due e Orchestra Europa 
Galante, con un oratorio su libretto del 
Cardinale Benedetto Pamphilj e musica del 
“principe della musica vocale” della prima 
metà del ‘700 Georg Friedrich Haendel, alla 
sua prima esperienza in Italia. 

IL TRIONFO DEL TEMPO E DEL 
DISINGANNO

26 - 28 GIUGNO  2021

Edizione speciale della ParmaFrontiere 
Orchestra al Teatro Farnese, in collaborazione 
con giovani musicisti e una rete di prestigiose 
scuole europee, che ricerca il rapporto tra i 
linguaggi e le possibilità timbriche, strutturali 
e formali che scaturiscono da un organico 
così particolare (oboe, archi, percussioni, 
elettronica, ottoni).  

LA FÒLA DE L’OCA, OVERTIME.
DALLE RADICI DI IERI
AL TEMPO DEL PRESENTE

2 - 3 OTTOBRE 2021
Progetto articolato prodotto daMUS-E 
Parma in una serie di giornate itineranti 
nelle scuole, con installazioni fotografiche 
proiezioni di video e performance dal vivo, 
una giornata Mus-e Arte e Bambini sotto i 
Portici del Grano e una giornata di studio e 
approfondimento.

TEMPO AL TEMPO CON MUS-E 
PARMA. L’ARTE HA LE ALI E
HA BISOGNO DI VOLARE IN LIBERTÀ

OTTOBRE - DICEMBRE 2021

Un’installazione di suoni, parole e immagini nel 
Teatro Farnese con grandi vele appositamente 
realizzate dove proiettare parole riferite a 
principî fondamentali del vivere insieme, 
espresse in lingue diverse e rappresentative 
delle principali aree culturali del pianeta, 
con l’interazione di immagini e di una 
composizione multicanale diffusa

POLIFONIA INTERMEDIALE

DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
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lo spettacolo ha visto la creazione site-specific 
a conclusione del progetto quadriennale 
“Il Passato imminente”, con l’installazione 
performativa contemporanea di opere di
Pedro Calderòn de La Barca, agita 
scenicamente dall’ensamble di attori sensibili 
da anni protagonisti del linguaggio di Lenz. 

LA VITA È SOGNO

19 - 25 GIUGNO 2021

Una grande mostra allestita al Complesso 
della Pilotta dedicata alla committenza della 
famiglia Farnese, con l’obiettivo d’indagare 
la straordinaria affermazione della casata 
nella compagine politica e culturale europea 
dal Cinque al Settecento, attraverso l’utilizzo 
delle arti come strumento di legittimazione. 

I FARNESE. ARCHITETTURA,
ARTE, POTERE

MARZO - LUGLIO 2022
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UN’OFFERTA CULTURALE INCLUSIVA, INNOVATIVA E SOSTENIBILE

Concerti
ed eventi 
musicali

10%

22%

24%

2%

10%

3%

29%

Festival 
e rassegne

Incontri, dibattiti, 
convegni

Itinerari e 
percorsi

Laboratori, 
esperienze 
e seminari

Mostre e 
installazioni

Teatro e 
danza

Oltre 800 Partner
tra enti pubblici, privati e noprofit

Oltre 180
eventi realizzati “a cura di” soggetti 

pubblici, privati e no profit diversi dal 
Comune di Parma

*Non sono stati inclusi 16 eventi in presenza la cui realizzazione  prevista per il 2022.

Oltre 1.470 eventi 
dall’anteprima 2019 a fine 2021*

10% Eventi online

90% Eventi in presenza

38% Doppio canale
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LA CITTADINANZA ATTIVA

Iscrizioni Eventi Formazione

453
volontari iscritti1
di cui il 58,9% under 35

incontri di formazione 
generale 

+ incontri di formazione 
PLUS

38
presenze di volontari

nel 2019

70 
enti ospitanti iscritti2

277 
presenze di volontari

nel 2020

1.223 
presenze di volontari

nel 2021

1 Fonte: www.miimpegnoaparma.it

2 Fonte: AA. VV., La Cultura batte il tempo. Il progetto Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21, Electa, 2022.

Il sistema del volontario 
www.miimpegnoaparma.it

L’IMPATTO ECONOMICO COMPLESSIVO DEL PROGRAMMA
AD OGGI E LA COLLABORAZIONE VIRTUOSA TRA PUBBLICO E PRIVATO

* Dati del mese di novembre 2021: in corso di elaborazione i definitivi

Oltre €17,3 milioni investiti
per il Programma*

Quasi 45,5% 
enti pubblici

(Comune di Parma, MIC,
Regione Emilia Romagna,

Università e Comuni
del territorio)

Quasi 30,5% 
Fondazioni
di origine
bancaria

Oltre 24,0% 
Sistema privato

(Comitato per Parma2020,
imprese e Associazioni

di Categoria)
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IL SISTEMA TEATRALE, 
MUSICALE, MUSEALE, 
CINEMATOGRAFICO,
BIBLIOTECARIO,
LE RASSEGNE CULTURALI
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Parma ha una importante tradizione teatrale, 
che offre  un ricco palinsesto di spettacoli 
anche grazie all’importante sostegno 
assicurato dal Comune.

Il Teatro Regio in questi anni ha 
costantemente accresciuto la sua 
penetrazione nel mercato estero grazie, in 
particolare, al Festival Verdi, nelle ultime 
stagioni efficacemente affiancato dalla 
rassegna Verdi Off. A fianco dell’opera 
lirica, ha dato spazio alla concertistica, 
al balletto, alla musica pop. La rassegna 
Regio Young ha portato migliaia di bimbi 
ad avvicinarsi al teatro, incrementando le 
funzioni educational del Teatro. I risultati 
raggiunti dal Teatro Regio dal 2018 sono 
oggetto di una valutazione scientifica, dal 
punto di vista della loro ricaduta economica, 
grazie all’osservatorio permanente istituito 
in stretta collaborazione con l’Università 
di Parma, che ha permesso di leggere e 
misurare i risultati e i conseguenti benefici 
che tutta l’attività del Teatro riverbera sul 
territorio cittadino. Nel report sul Festival 
Verdi presentato nel dicembre 2018 si 
evidenzia che ogni euro investito nel 
Festival Verdi dà un ritorno agli stakeholder 
stimabile in almeno € 2,4.

Stimolare, creare e condividere 
un’atmosfera festosa che abbracci ed 
emozioni contagiosamente chi vive e chi 
visita le terre del Maestro in occasione del 
Festival Verdi. Questo l’obiettivo di Verdi Off, 
la rassegna di appuntamenti collaterali al 
Festival Verdi a ingresso libero che il Teatro 
Regio di Parma realizza con il Comune di 
Parma e con il sostegno dell’Associazione 
“Parma, io ci sto!» con spettacoli, concerti, 
mostre, installazioni, dj-set, incontri, film, 
progetti speciali.

TEATRO REGIO IL VERDI OFF

Il sistema teatrale

LA VERDI STREET PARADE

Divertente e festosa Verdi Street Parade ha 
inaugurato la IV edizione di Verdi Off, 
speciale anteprima del Festival Verdi 
2019,coinvolgendo il pubblico in una festa 
in musica itinerante che partendo dal 
Teatro Regio di Parma ha raggiunto il cuore 
dell’Oltretorrente in Piazza Guido Picelli per 
tornare, attraversando Piazza della Pace in 
occasione della sua inaugurazione.
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TEATRO REGIO DI PARMA
DATI DAL 2014 AL 2020

3 3

3 8

13 19

4 8

3 7

2 4

numero 
spettacoli

numero 
recite

Stagione 2021

Estate al Parco della Musica

Regio Young

numero 
spettatori

1 1

1 1

923

862

7.084

2.609

1.206

1.542

892

846

30 51 15.964

Festival Verdi 2021 - Scintille d’Opera

VerdiOFF 2021

Barezzi Festival 2021

Stagione Parma Danza 2020

Concessione Raphael Gualazzi - Piano Solo

TEATRO REGIO DI PARMA 
DATI 2021

2015

2016

2018

2017

2019

2014

70.000 155

67.532 147

63.807 159

67.078 155

39.592 73

47.412 75

numero 
spettatori

numero 
recite

2020 22.224 84
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LUISA MILLER
A SAN FRANCESCO DEL PRATO 

PELLÉAS ET MÉLISANDE

Uno spettacolo meraviglioso organizzato 
nell’ambito del Festival Verdi 2019, nella 
cornice unica di San Francesco del Prato, 
allora ancora cantiere.

La prima delo spettacolo che avrebbe 
dovuto inaugurare lo speciale progetto 
per Parma 2020+21 è stato trasmesso in 
diretta su Rai 5 permettendo di condividere 
con tutt’Italia la visione della sontuosa 
macchina scenica completamente allestita 
già nel mese di marzo 2020, e fermata 
precipitosamente a pochi giorni dal debutto.

IL BAREZZI FESTIVAL

Il Barezzi Festival è stato incardinato 
all’interno della programmazione del Teatro 
Regio, aumentando il contributo da parte 
del Comune, permettendo di realizzare 
concerti di grande qualità artistica.
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Teatro Due

Lenz Teatro

Teatro delle Briciole

Teatro del Cerchio

Europa Teatri

Teatro del Tempo

numero spettatori
per recita (valori 
medi per 2021)

numero recite
2021

29 51

67 139

36,3 141

30 87

132 197

35 11

numero spettatori
per recita 

(valori medi per 2020)
numero recite

2020

48,2 12

105,9 37

172 51

23 25

41,4 188

55,2 4

Sono state rinnovate le convenzioni 
anche per l’anno 2020 e 2021, nonostante 
le difficoltà del periodo pandemico con 
le chiusure nazionali dei teatri, per dare 
sostegno alle realtà cittadine e consentire 
loro di programmare e ripartire in sicurezza.
Nonostante il difficilissimo biennio per il 
mondo del Teatro, il Comune ha confermato 
il sostegno alle realtà convenzionate, ha 
costituito tavoli di lavoro permanente e ha 
diffuso tramite web e portali dedicati molti 
spettacoli ed eventi.

Le convenzioni con i soggetti del sistema 
teatrale cittadino sono state rinnovate 
per tutto il 2021 dando un forte segnale di 
incoraggiamento alla ripartenza del settore 
in epoca pandemica. Le varie stagioni sono 
state sempre sostenute e promosse tramite 
conferenze e comunicati stampa. Nel 2021 
sono state avviate inoltre anche 3 nuove 
convenzioni per festival teatrali che hanno 
arricchito il calendario estivo (Insolito festival, 
LOFT) e invernale (Tutti matti sotto zero).

Ma la ricchezza dell’offerta teatrale in città 
è garantita anche dai 7 teatri convenzionati 
con il Comune di Parma: Teatro Due, Lenz 
teatro, Teatro delle Briciole, Teatro del 
Cerchio, Europa Teatri, Teatro del tempo, 
Compagnia dei Borghi (fino al 2019). 
Nel 2019 i 7 teatri hanno assicurato 333 
spettacoli, a cui hanno affiancato corsi 
di formazione, laboratori teatrali, attività 
con le scuole. Sono inoltre cresciute 
progressivamente le rassegne estive, che 
portano il teatro all’aperto e avvicinano un 
più largo pubblico: la Rassegna teatrale Sul 
Naviglio del Collettivo L.O.F.T. organizzata 
in collaborazione con il Centro Giovani 
Scuola del Fare ha dato valore e riqualificato 
attraverso il teatro il quartiere San Leonardo 
mentre presso il Centro Giovani Federale il 
Teatro del Cerchio, ha animato il parco con la 
rassegna Spazi d’Ozio.

Teatro Due

Lenz Teatro

Teatro delle Briciole

Teatro del Cerchio

Europa Teatri

Teatro del Tempo

Compagnia dei Borghi

numero spettatori
per recita

(valori medi 2017-2019)
numero recite

(valori medi 2017-2019)

56,9 77

117,5 200

166 351

35,4 109

149,4 343

280,3 80

41,9 18
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TEATRO AL PARCO

Conclusi i lavori di adeguamento normativo 
impiantistico per 380.000 €, sono previsti 
nel 2022 lavori di completamento per 
certificazione di prevenzione incendi e 
manutenzioni straordinarie varie per ulteriori 
300.000 €

TEATRO DUE
E ARENA SHAKESPEARE

Conclusi interventi vari di adeguamento 
normativo e di completamento dell’arena 
per 1.500.000 €. Sono previsti nel 2022  
ulteriori lavori di completamento e per 
certificazione di prevenzione incendi per 
altri 1.300.000 €

TEATRO REGIO

Conclusi interventi di restauro ed 
adeguamento normativo per 520.000 €. 

TEATRO DEI DIALETTI

Previsti per il 2022 1.880.000 € per lavori 
di completamento dello spazio teatrale, 
completamento del parco Vero pellegrini 
e riqualificazione del centro civico su viale 
Mentana

Parma città che cambiaLa città della cultura

Investiti 50 milioni di euro
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L’Amministrazione Comunale dal 2017 ha 
intensificato l’attività di coordinamento 
delle diverse realtà musicali del territorio, 
attraverso la nuova stipula di una serie di 
convenzioni e di accordi di collaborazione 
con i principali organismi ed istituzioni 
musicali della città, in attuazione all’obiettivo 
strategico di “promuovere maggiori sinergie 
con Istituzioni, Enti ed Associazioni, per la 
realizzazione di proposte molteplici e rivolta 
ad un pubblico diversificato”. 
Attraverso i diversi rapporti convenzionali 
e/o di collaborazione intrapresi con 
istituzioni e enti che operano in campo 
musicale a livello locale (Fondazione 
Teatro Regio, Fondazione Arturo Toscanini, 
Fondazione Istituto Nazionale di Studi 
Verdiani, Università degli Studi di Parma 

con il Dipartimento ALEF e Dipartimento 
di Ingegneria Industriale, Conservatorio di 
Musica “Arrigo Boito”, Fondazione Prometeo, 
Associazione Parma Jazz Frontiere, Liceo 
Musicale Attilio Bertolucci, Associazione 
Società dei Concerti di Parma, Associazione 
Club dei 27, Corpo Bandistico Giuseppe 
Verdi) si sono consolidate e incrementate 
le iniziative congiunte al fine di stimolare la 
conoscenza, la sperimentazione e la ricerca, 
la formazione e la creazione musicale, 
anche mediante la realizzazione di percorsi 
formativi e/o iniziative culturali.
Si è inteso creare un autentico tavolo di 
coordinamento che si ritrova regolarmente 
e che ha trovato il punto di riferimento 
nella Casa della Musica, per un rilancio 
del sistema musicale cittadino, un settore 
particolarmente importante nel territorio.

Il sistema musicale



LA CITTÀ  DELLA CREATIVITÀ

203

Oltre ad un numero cospicuo di rassegne 
consolidate che compongono un panorama 
musicale diversificato (Verdi Off, I Concerti 
della Casa della Musica, I Concerti del 
Boito, Festival Traiettorie, Jazz Frontiere 
Festival, Paganini Guitar Festival, Children 
Corner’s, Labirinti Sonori, Il Suono e il Segno, 
Progetto Educational), l’Amministrazione è 
stata affiancata di volta in volta da queste 
Istituzioni in occasione di importanti 
ricorrenze civili e culturali della città:

Casa della Musica

numero 
spettatori

numero 
eventi

2019

2020

2021

17.827

4.215

5.779

235

77

136

2018 17.990 229

2017 16.244 227

2016 13.456 158

2015 11.611 148

2014 16.233 158

Affluenza Musei Casa della Musica
(trend 2015-2019)

Casa Natale
Toscanini

Museo
dell’Opera

Casa
del Suono

2.3523.9893.1892015

3.8583.4915.6282016

5.5005.23710.9532017

5.3916.3312018 11.290

6.1847.7162019 14.474

1.9452.6282020 4.538

1.8612.9932021 6.199

“I 150 anni dalla nascita del Maestro Arturo 
Toscanini” (2017 – 2018), “Celebrazioni per 
il centenario della Morte di Arrigo Boito” 
(2019), “Pizzetti 2018 – Celebrazioni Il 50° 
anniversario della Morte”, “La Musica 
Ribelle 1968 – 2018 - I 50 anni dal 68”, “La 
Festa della Musica”, “L’Odissea di Kubrick”, 
“Verso Contamina”, “Celebrazioni con per 
il centenario della morte del Direttore 
d’Orchestra Cleofonte Campanini” (2019).
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Il sistema museale

Pur nelle difficoltà che l’emergenza sanitaria 
ha provocato, imponendo lunghi periodi 
di chiusura e ingressi contingentati, Il 
sistema museale civico si è occupato 
ininterrottamente della gestione e 
dell’apertura al pubblico dei musei che 
si trovano nell’ex Monastero di San Paolo 
ovvero la Pinacoteca Stuard, il Castello 
dei Burattini-Museo Giordano Ferrari e, 
di recente acquisizione nella gestione 
comunale da aprile 2021, la celebre Camera 
di San Paolo.
La Pinacoteca Stuard, aperta 
continuativamente al pubblico nell’ex 
monastero dal 2002, è intitolata al filantropo 
e collezionista Giuseppe Stuard e consta 
di due nuclei: il primo, quello più antico, 
comprende le opere donate da Stuard alla 
Congregazione di San Filippo Neri e quelle 
accumulate nei secoli dalla Congregazione 
stessa; il secondo è costituito dalle opere di 
proprietà del Comune.

La variegata raccolta è allestita secondo un 
ordine cronologico, dalla tarda antichità al 
Novecento, e annovera reperti archeologici, 
dipinti, sculture, disegni, incisioni, mobili e 
oggetti.

Il Castello dei Burattini – Museo Giordano 
Ferrari, presente ugualmente dal 2002, 
Il Castello dei Burattini nasce dalla 
passione di Giordano Ferrari che aveva 
infatti dedicato buona parte della propria 
esistenza a raccogliere testimonianze 
del lavoro di generazioni di burattinai, 
accumulando, negli anni, un tesoro di 
estrema rilevanza per il teatro di figura 
italiano ed internazionale: la più grande 
raccolta riguardante il teatro d’animazione
composta da marionette, burattini, teste, 
copioni, fondali, manifesti e fotografie
appartenenti alle collezioni Ferrari, Franco 
Cristofori, Amilcare Adamoli, Gruppo 80 e 
Bompiani.
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LA COMUNITÀ DEI MUSEI

L’attività della Comunità dei Musei si 
è sviluppata continuativamente nella 
dimensione on line e in presenza da quando 
è stato possibile. 
Con il progetto “Comunità dei Musei”, il 
Comune di Parma ha promosso azioni 
di sistema finalizzate ad accrescere la 
valorizzazione anche nell’ambito della 
tutela del patrimonio immateriale. Il sito 
“Quiprimaepoi” (www.quiprimaepoi.it) è 
stato il primo risultato conseguito nello 
sforzo di coinvolgere la cittadinanza in 
maniera attiva per raccogliere il maggior 
numero di segnalazioni di beni materiali 
e immateriali, patrimonio comune di un 
gruppo sociale, permettendo ad ognuno 
di trasmettere in modo duraturo la propria 
“eredità culturale” consegnandola alle future 
generazioni. L’esperienza di Parma si è 
ampliata a livello europeo tramite il progetto 
“European Network for a partecipated 
valorization of cultural heritage - PartHer”, 
cui hanno aderito le cinque città dell’Unione 
Europea Linköping, Tour, Konavle, Dénia, 
Kassel.

LA CAMERA DI SAN PAOLO È 
TORNATA AL COMUNE!

Finalmente anche la Camera di San Paolo, 
dopo anni in cui è stato molto complicato 
poterla rendere fruibile, è rientrata nella 
gestione del Comune di Parma e da maggio 
2021 è tornata disponibile alle visite. 
Si è proceduto ad effettuare un’attenta 
analisi sullo stato di conservazione degli 
affreschi che comporterà a cospicui lavori 
di restauro e di riqualificazione di tutti gli 
impianti e dell’illuminazione museale, ad 
iniziare dall’autunno di quest’anno. 
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L’attività del Comune per la promozione 
della cultura dell’audiovisivo ha avuto 
una significativa accelerazione, sia 
nell’ambito della promozione di rassegne 
cinematografiche, che soprattutto nel 
campo del supporto alla produzione. 
Lo stretto rapporto istituito con la Film 
Commission dell’Emilia-Romagna e il 
rinnovato impegno dell’Ufficio Cinema 
nell’offrire consulenza e supporto alle 
produzioni, hanno fatto di Parma il set 
di importanti film tra cui: Il miracolo di 
Nicolò Ammaniti (serie TV produzione SKY/
Wildside), C’è tempo di Walter Veltroni 
(produzione Palomar), Se un giorno 
tornerai di Marco Mazzieri (Invisibile Film/
RaiCinema/01).
L’Assessorato alla Cultura si è proposto 
l’obiettivo di dar vita ad un festival di rilievo 
nazionale, così nel 2018 è divenuto partner 
progettuale del Parma Film Festival
ribattezzato Invenzioni dal vero, al fine di 
rilanciarlo grazie anche alla collaborazione 
dell’Università di Parma, dell’Officina delle 
Arti Audiovisive, del Distretto del Cinema, 
dei tre cinema d’essai convenzionati con 
il Comune di Parma (Astra, D’Azeglio e 
Cinghio) e della Gazzetta di Parma. Con 
la consulenza artistica di Enrico Magrelli, 
la kermesse si è proposta di indagare 
sui temi del cinema del reale nelle sue 

possibili declinazioni, forte anche di un 
concorso dedicato ai progetti delle scuole 
universitarie di audiovisivi, e che ha ospitato 
nelle più recenti edizioni significative 
figure, sia affermate che emergenti, del 
panorama cinematografico italiano ed 
internazionale: tra gli altri, Luigi Lo Cascio, 
Andrea Occhipinti, Luc e Jean Pierre 
Dardenne, Gabriele Muccino, Matteo 
Rovere, Gianni Zanasi, Susanna Nicchiarelli, 
Gianfranco Pannone, Ambrogio Sparagna, 
Ivano Marescotti, Cristiano Travaglioli, 
Carlo Sironi, per analizzare, attraverso 
l’indagine dell’immagine, lo spaccato della 
contemporaneità. 
Altra collaborazione da menzionare quella 
con l’Officina delle Arti Audiovisive per 
Piccoli archivi di quartiere, progetto di 
raccolta locale di materiale video, per lo 
più domestico/amatoriale, finalizzato alla 
ricostruzione e successiva narrazione dei 
quartieri attraverso la memoria filmica 
ritrovata.
Il rafforzamento del sistema 
cinematografico cittadino, anche tramite 
il sostegno economico ai Cinema d’Essai, 
ha conseguito l’importante risultato di 
incrementare il numero di spettatori e 
moltiplicare le rassegne cinematografiche 
di qualità.

Il sistema cinematografico
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Il Comune ha direttamente organizzato 
alcuni importanti appuntamenti, tra i quali 
si ricorda Io e te. Parma ricorda Bernardo 
Bertolucci: nel giorno del compleanno del 
grande regista concittadino, il 16 marzo 
2019 all’Auditorium Paganini, si è svolto un 
incontro pubblico alla presenza dei familiari, 
con testimonianze di amici, critici e registi. 
L’orchestra del Liceo Bertolucci ha eseguito 
dal vivo le musiche di alcuni suoi film e sono 
stati proiettati rari e inediti contributi video.
E’ stato confermato con successo il 
consolidato appuntamento estivo con la 
fortunata rassegna thriller/horror “I giardini 
della paura” che nei mesi di Luglio e Agosto 

richiama centinaia di giovani entusiasti. 
Le ultime quattro stagioni, grazie anche al 
contributo regionale per la realizzazione di 
rassegne in ambito cinematografico, hanno 
ospitato tanti importanti cineasti, artefici 
del successo internazionale del cinema di 
genere italiano: Sergio Martino, Ruggero 
Deodato, Luigi Cozzi, Sergio Stivaletti, Aldo 
Lado. L’edizione dei vent’anni nel 2019 
ha visto la prestigiosa partecipazione del 
maestro Dario Argento al Teatro Regio 
dove, per la prima volta, ha avuto luogo 
la proiezione del suo film Opera, girato a 
Parma nel 1987 proprio tra i suoi palchi.

CINEMA ASTRA
420 posti

66.079 spettatori
19 rassegne

3 CINEMA D’ESSAI

Ammontano a 700 mila euro i costi previsti 
per l’adeguamento normativo del Cinema 
e Teatro Cinghio oltre all’adeguamento 
normativo delle coperture del Cinema .
L’intervento è in fase di progettazione.

Parma città che cambia

CINEMA E TEATRO CINGHIO

CINEMA EDISON
110 posti

14.549 spettatori
4 rassegne

CINEMA ASTRA

CINEMA
D’AZEGLIO

260 posti
43.337 spettatori

10 rassegne 

Dati 2019

Quadruplicato l’investimento 
economico del Comune

sul Sistema Cinematografico 
compresi i contributi alle sale

La città della cultura
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Il sistema bibliotecario

Una convenzione sottoscritta alla fine 
del 2016 tra i Comuni della provincia di 
Parma ha riconosciuto al Comune di 
Parma un ruolo di coordinamento del 
Sistema Bibliotecario Parmense, ruolo 
rafforzato dal compito di gestire il fondo 
istituito dalla Regione Emilia- Romagna 
con una quota iniziale di 10 centesimi, 
incrementata nel 2021 a 15 centesimi per 
abitante. Il Comune di Parma ha promosso 
diversi progetti di miglioramento del 
servizio bibliotecario territoriale, partendo 
dall’assunto di garantire ad ogni cittadino 
eguale accesso alla lettura, ovunque egli 
risieda. L’attivazione di un corriere che 
collega settimanalmente tutti i Comuni 
della provincia ha consentito di garantire 
un servizio di prestito interbibliotecario 
efficiente e gratuito, che nel 2021 ha 
movimentato 8240 volumi.

Insieme ai Comuni di Piacenza, Modena 
e Reggio Emilia, quello di Parma è stato 
promotore di EMILIB, la biblioteca digitale 
emiliana che mette oggi a disposizione 
più di 45.000 ebook, oltre 1.000 audiolibri 
e una ricchissima emeroteca digitale con 
più di 7.000 titoli di giornali e riviste di 
tutto il mondo. Nel 2021 il Comune è stato 
fautore, ad opera della Biblioteca Civica, 
del nuovo portale dell’Archivio storico 
della Gazzetta di Parma, pubblico ed 
accessibile gratuitamente, che contiene 
le digitalizzazioni dello storico quotidiano 
cittadino in un formato immagine tra i più 
avanzati. Ma è la biblioteca fisica, luogo 
d’incontro e socializzazione, spazio costruito 
per suscitare l’interesse per la lettura ed 
accogliere piccoli e grandi, il vero pilastro del 
sistema culturale.

Collezione cartacea

363049 VOLUMI DISPONIBILI

123903 PRESTITI EFFETTUATI

9287 UTENTI ATTIVI
(utenti con almenoun prestito nell’anno 2021)

Collezione digitale

45655 EBOOK DISPONIBILI

33253 PRESTITI EFFETTUATI

5806 UTENTI ATTIVI
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LA NUOVA BIBLIOTECA CIVICA

Quattro milioni di euro e tre anni di lavori
Hanno portato ad inaugurare una sede 
completamente rinnovata per le Biblioteche 
Civiche dell’Ospedale Vecchio. 
Oltre al consolidamento antisismico e al
rifacimento completo delle coperture, 
sono stati realizzati l’impianto elettrico, 
di illuminazione, termoidraulico, di 
raffrescamento e gli impianti speciali per la 
prevenzione e protezione antincendio.
La nuova e più confortevole sede, allestita 
con moderni e funzionali arredi, è stata
anche completamente ripensata nelle 
modalità di organizzazione e presentazione 
del patrimonio librario, progettata come una 
libreria capace di rinnovare costantemente 
i titoli esposti, presentati per aree tematiche 
interdisciplinari. 

La più ampia disponibilità di spazi ha consentito 
di dare organica sistemazione anche alla raccolta 
storica e all’ingente patrimonio librario e periodico.
Inaugurata anche la nuova sezione rivolta a bimbi e 
ragazzi (0-14 anni) denominata “Civica Junior”.

Parma città che cambiaLa Città della Cultura

4.45 milioni euro
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Sono in corso i lavori della nuova biblioteca 
mediateca, nel quartiere Montanara, che 
opererà in stretta sinergia con l’attiguo 
Cinama Edison e il distretto del cinema, 
a cui sarà collegata tramite un ponte 
vetrato e di cui rappresenta un tassello di 
completamento.
Villa Ghidini, già centro civico, fortemente 
danneggiata dal terremoto del 2012 e 
difficilmente recuperabile, è stata demolita 
e ricostruita con criteri energetici a basso 
impatto, totalmente accessibile ai disabili, 
spazi interni flessibili, rete dati e wi-fi.
La strategia del piano periferie voluta 
dall’Amministrazione, infatti, intende 
migliorare la qualità dei quartieri in termini 
di vivibilità, relazioni sociali e sicurezza 
percepita, mediante la programmazione di 
interventi tesi ad incrementare la quantità 
e la qualità dei luoghi di aggregazione 
dedicati alla cultura allo sport e alla 
socializzazione, dando nuova vita a luoghi 
abbandonati o sottoutilizzati, teatro di 
degrado fisico o sociale dei luoghi. Una 
scelta nata in maniera condivisa con i 
soggetti che hanno voce in capitolo sulla 
vita del quartiere.

LA NUOVA BIBLIOTECA
AL CINGHIO

2.
3 

m
ili

on
i e

u
ro

Sarà una biblioteca generalista e 
intergenerazionale a gestione comunale, 
aperta anche nel week end e avrà una 
particolare attenzione all’audiovisivo anche 
per la sua vicinanza al distretto del cinema. 
Un valido punto di aggregazione anche per 
altre aree della città. Si sta investendo, da 
questo punto di vista, sulla capacità delle 
biblioteche di produrre e organizzare eventi 
culturali, oltre a svolgere i tradizionali servizi 
di prestito, consultazione e come luoghi di 
studio.

Parma città che cambia
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LA BIBLIOTECA DI ALICE
E’ in corso la progettazione esecutiva della 
nuova Biblioteca di Alice nel quartiere Pablo. 
Il progetto della Biblioteca di Alice vede 
la biblioteca pubblica come strumento 
di innovazione sociale, come elemento 
cardine nel processo di cambiamento 
e riqualificazione del quartiere Pablo. Il 
parco Golese, dove sorgerà la biblioteca, 
potrà così diventare un luogo di incontro 
e aggregazione sociale e culturale rivolto 
principalmente ai giovani in stretta sinergia 
con la vicina scuola Racagni. Inoltre 
costituirà un presidio sociale diffuso su 
tutta l’area e sarà nodo fondamentale 
nella rete dei percorsi di attraversamento 
e connessione con il tessuto urbano del 
quartiere.

2.
55
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La Città  della Cultura
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MONUMENTO AL PARTIGIANO
Realizzato da Marino Mazzacurati nel 1956, 
in omaggio al Partigiano, il monumento 
è significativamente posto in Piazza 
della Pace, una delle più martoriate dai 
bombardamenti del 1944. 

CICLO STATUE DEL BOUDARD
Realizzato il restauro delle quattro statue di 
Jean-Baptiste Boudard al Parco Ducale.

INTERVENTI DI RESTAURO
MANUTENTIVO DEI MONUMENTI

Attività di tutela
del patrimonio artistico

MONUMENTO
FONTANA AL PARMIGIANINO
Opera dello scultore Giovanni Chierici,
il monumento è stato dedicato
a Parmigianino nel 1879. 
Collocato in Piazza della Steccata,  a fianco 
della chiesan dove si trovano gli affreschi 
del pittore, è realizzato in marmo di Carrara, 
dimensioni 310x192x600.
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MONUMENTO
A GIUSEPPE VERDI
L’ara del monumento, ora collocato nella 
Piazza della Pilotta, è ciò che resta del 
più altisonante omaggio che la città volle 
offrire al Maestro nel 1920 per il centenario 
della sua nascita. Il monumento, opera di 
Lamberto Cusani ed Ettore Ximenes, era 
collocato nella sua composizione originaria, 
nell’area antistante la stazione ferroviaria. 
Realizzata in granito di S. Fidelino e bronzo, 
l’opera misura 19x8 m.

PALAZZETTO
EUCHERIO SANVITALE
L’edificio è chiuso da anni per la gravissima 
condizione di precarietà riscontrata sugli 
affreschi ammalorati a causa dei problemi di 
staticità E’ stato effettuato un primo intervento 
che ha comportato la velinatura degli apparati 
pittorici per la messa in sicurezza ed
il consolidamento di parte degli affreschi.
Sono stati stanziati nel 2022 650.000 €
per intervenire sul consolidamento strutturale
e il completamento del consolidamento
degli affreschi.

INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA
E CONSOLIDAMENTO AFFRESCHI
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L’impegno dell’Amministrazione in ambito artistico è stato volto ad azioni di 
programmazione strutturata e sostenibile, con un’apertura ai grandi eventi 
ma favorendo al contempo la possibilità di creare un circuito creativo 
attraverso sinergie con le associazioni o realtà territoriali.
Durante questi anni sono stati realizzati direttamente dal Comune o accolti 
negli spazi espositivi comunali vari progetti di particolare rilevanza culturale.

La valorizzazione degli
spazi espositivi comunali
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PALAZZO
DEL GOVERNATORE

Ha ospitato importanti mostre di livello 
internazionale. Dal 20 aprile al 1° luglio 
2018 il Palazzo è stata la sede dell’inedita 
mostra Il Terzo Giorno, curata da Didi 
Bozzini nell’ambito di una serie di eventi 
per riflettere sui temi dell’ambiente, 
della sostenibilità e del rapporto uomo 
e natura grazie all’arte: 115 opere di arte 
contemporanea provenienti da collezioni 
europee, con due installazioni esterne di 
grande impatto. La mostra è stata animata 
da convegni, iniziative e proposte collaterali 
come La Notte del Terzo Giorno (26 maggio) 
e l’Atelier dei Bambini, un laboratorio di 
“immaginazione materiale” negli spazi 
dell’ex IAT di via Melloni appositamente 
arredati ad accesso e fruizione libera. 
A seguire si è aperta al pubblico la mostra 
Dall’Espressionismo alla Nuova Oggettività. 
Avanguardie in Germania: tante le opere dei 
maggiori rappresentanti di questa corrente 
culturale e artistica sviluppatasi in Germania 
nei primi del Novecento, 
da Ernest Ludwig Kirchner a Emil Nolde, 
da Alexei Jawlensky ad August Macke, 
da Vassilj Kandinskij a Franz Marc. 
Il Palazzo ha poi visto l’alternarsi di nomi 
noti nel panorama culturale italiano come 
Gianluigi Colin ed è stato “abitato” dai molti 
incontri culturali ospitati raggiungendo per 
l’intero anno 2019 oltre 9.300 utenti fruitori 
solo dell’offerta culturale dell’Auditorium 
Carlo Mattioli.

Il Palazzo ha visto , in occasione dell’allestimento 
della mostra Opera, un intervento di 
efficientamento e ottimizzazione del sitsema
di illuminazione, portando finalmente il palazzo 
a raggiungere la piena potenzialità espositiva 
che merita. 
Sono state inoltre donate al palazzo due 
opere importanti: l’auditorium, che ha visto il 
potenziamento delle attrezzature tecnologiche 
rendendo possibile anche dirette streaming, 
è stato intitolato a Carlo Mattioli e grazie 
alla donazione della famiglia vede la grande 
opera del maestro dal titolo “L’albero della 
vita» adornare la sala. Questa donazione si 
accompagna a quella fatta dopo la mostra il 
Terzo Giorno dall’artista Marc Couturier, che 
ha adornato con una su opera lo scalone del 
Palazzo.
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NUMERO VISITATORI MOSTRE

2014

42.082

2015

37.721

2016

39.322

2017 2018 2020

40.110

2019 2021

46.972 20.20835.495

Hanno esposto importanti fotografi come 
Fabio Pasini, Arturo Zavattini, Ivano Bolondi, 
Marco Gualazzini, Arturo Delledonne e la 
famiglia di artisti parmigiani Vettori. Nel 
2020 il Palazzo ha ospitato la sezione moda 
della mostra DESIGN, prorogata anche
nel 2021, la retrospettiva dedicata alla grafica 
e al mondo del grande editore Franco Maria 
Ricci, nonché la Mostra dedicata a Paolo 
Simonazzi.

PALAZZO PIGORINI

GALLERIA SAN LUDOVICO

È stata invece animata da artisti parmigiani,
concerti e dai giovani dell’Associazione
culturale Toro con il nuovo e innovativo
progetto Abecedario d’artista, seguito
poi in autunno dai numerosi spettacoli
di Verdi Off e dai Racconti di Natale.
Nel 2021 ampio spazio al Festival Parma
360 che ha realizzato il suo progetto del
dossier di candidatura La via delle forme in
collaborazione con il GIA.

27.918
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L’Assessorato alla Cultura ha inoltre 
realizzato sotto ai PORTICI DEL GRANO, 
luogo di grande passaggio e affluenza 
cittadina alcune mostre “in esterna” come 
ad esempio “Abitare il tempo” con gli 
scatti dal fondo APT dell’Archivio Storico 
comunale, un progetto espositivo che ha 
offerto l’occasione per immergersi nello 

sguardo dei numerosi fotografi che hanno 
ritratto Parma tra gli anni Venti e Settanta 
del secolo scorso, la mostra “Baci da Arturo. 
Una cartolina d’autore per Toscanini” 
nell’ambito deli festeggiamenti per il 150° 
anniversario dalla nascita del maestro, 
nonché l’allestimento storico dedicato alla 
storia del bicentenario della Polizia locale.
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L’offerta culturale della città si è arricchita 
costantemente negli ultimi anni anche 
grazie all’ideazione e realizzazione di nuove 
rassegne culturali e festival molti dei quali 
si sono trasformati in appuntamenti fissi a 
cadenza annuale.
La prima fortunata rassegna è stata 
“Argento Vivo”, nata nel 2015 con l’obiettivo 
di proporre un’offerta culturale specifica 
per persone over 55, pensata su misura 
per loro nelle proposte, negli orari, nelle 
modalità organizzative. Ormai da oltre 
quattro anni ogni mese esce un calendario 
di 12/15 appuntamenti a prenotazione, 
principalmente visite guidate a mostre, 
monumenti e luoghi della cultura, ma 
anche presentazioni di libri, spettacoli 
teatrali o cinematografici, piccoli corsi di 
informatica, incontri con personaggi della 
nostra città.
Un calendario sempre nuovo e originale che 
ha raccolto un folto gruppo di fedelissimi 
frequentatori, offrendo alle persone non 
più giovani un’occasione di socializzazione 
e l’opportunità di divertirsi imparando.
Nel 2018, grazie ad un accordo sottoscritto 
con la Domenica de Il Sole 24 Ore, è nata 
la rassegna Domenica – Live in Parma: 

una tre giorni di incontri che, grazie ad 
interventi e testimonianze di voci autorevoli 
del panorama culturale e imprenditoriale 
italiano, ha dato risalto a differenti temi 
contemporanei.
Nel 2018 il tema scelto era stato “Cultura e 
innovazione”, mentre nel 2019 si è ragionato 
su “Cultura e impresa”. Le due edizioni 
hanno visto la presenza di alcune delle più 
note firme del supplemento domenicale de 
“Il Sole 24 Ore”, in dialogo con personaggi 
del mondo dell’arte, della letteratura, del 
cinema, del giornalismo, dell’impresa. Al 
mondo della scuola è stata invece dedicata 
“La Buona Battaglia”, una rassegna avviata 
nel 2018 con la collaborazione
della casa editrice “Il Mulino” e la direzione 
scientifica di Claudio Giunta, docente 
dell’Università di Trento. La rassegna, 
indirizzata ai docenti, ma che ha visto 
partecipare anche centinaia di studenti  
delle scuole superiori, ha coinvolto nomi di 
rilievo del mondo scientifico e dell’Università 
in una riflessione sull’istruzione e i suoi 
metodi, con l’obiettivo di dare ai docenti 
materiali utili al perfezionamento della 
didattica.

2019

200

2018

194

2017

180

2016

193

2015

140

numero manifestazioni organizzate

2014

176

Le rassegne culturali

20212020

145 182

Ogni anno, in media, sono stati impegnati  
10,6 milioni di euro per valorizzazione dei 
beni di interesse storico e attività culturali
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“I LIKE PARMA”

Se la prima edizione nel 2018 è stata 
dedicata a una riflessione a tutto tondo 
su scuola e università, la seconda è stata 
dedicata al metodo scientifico.
Nell’ottobre 2018 è stata realizzata la prima 
edizione di “I like Parma. Un patrimonio da 
vivere”, un’iniziativa realizzata grazie alla 
collaborazione del FAI e alla partecipazione 
della maggior parte delle istituzioni museali 
e culturali della città, un intero week end in 
cui si sono aperte le porte di luoghi preziosi, 
di musei e mostre, visite guidate e concerti, 
un’ampia offerta culturale gratuita che ha 
puntato soprattutto sul coinvolgimento dei 
bimbi grazie ad un “passaporto culturale” e 
l’offerta di gadget come premio al termine 
del percorso di visita. Riproposta nella 
primavera e autunno di ogni anno “I like 
Parma” ha raggiungo uno straordinario 
risultato di partecipazione, con migliaia 
di visitatori nei musei e nei luoghi aperti, 
con uno slancio che ha visto aumentare 
i frequentatori dei musei anche nei mesi 
successivi.

L’offerta di eventi gratuiti e la diffusione di 
tutte le proposte culturali della città è stata 
sviluppata anche grazie alla realizzazione 
di due calendari: “Parma Estate” e “Natale 
a Parma”. Grazie ad avvisi pubblici per 
raccogliere proposte dalle associazioni
culturali e da privati e istituzioni, negli ultimi 
anni si sono costruiti cartelloni ricchissimi
di eventi, in gran parte gratuiti, così da 
rafforzare anche l’attrattività turistica della 
città nei periodi delle festività, sia estive che 
natalizie.
Parma Estate 2020 e 2021 sono stati 
sicuramente un successo da ricordare e 
segnalare come una fase di ripartenza dopo 
il primo e secondo lockdown.
Si segnala inoltre il coinvolgimento del 
Comune nel Festival Verdi al Parco Ducale, 
il Verdi Off e il Barezzi Festival sulla scia della 
formula innovativa ideata per il 25 aprile 
2020.
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Il Comune di Parma ha creato e 
supportato numerose attività artistiche 
e creative rivolte ai giovani, in sinergia 
con le reti Bjcem Gai, GaER e ClustER, 
che hanno portato alla creazione di 
positive e innovative esperienze.

LE GIOVANI ENERGIE CREATIVE

Ogni anno, in media, sono stati impegnati  
1,2 milioni di euro per le politiche giovanili

Il Comune di Parma ha creato e supportato 
numerose attività artistiche e creative rivolte 
ai giovani, in sinergia con le reti Gai, Gaer e 
Bjcem, che hanno portato alla creazione di 
positive e innovative esperienze. 
Nel 2018 è entrato a far parte del Consiglio 
di Presidenza del Gai, l’Associazione per il 
Circuito dei Giovani Artisti Italiani, organismo 
che raccoglie 30 Amministrazioni locali 
(Comuni Capoluogo e Regioni) allo scopo di 
sostenere la creatività giovanile attraverso 
iniziative di formazione, promozione e 
ricerca. Nel 2019 al Comune di Parma è stata 
affidata la Presidenza dell’Associazione 
GA|ER (Giovani Artisti Emilia Romagna) di 
cui è membro fondatore dal 1999.
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Nel 2018 ha preso vita presso Galleria San 
Ludovico, la mostra “Abecedario d’Artista”, 
in collaborazione con l’Associazione Toro, 
che ha riunito 28 giovani artisti di Parma, 
che hanno posato il loro sguardo più 
che contemporaneo sulla città, facendo 
emergere un tessuto culturale importante. 
Un alfabeto illustrato che, mettendo in 
relazione linguaggi anche indipendenti tra 
loro, è stato in grado di comporre molteplici 
nuovi significati, arrivando a coinvolgere 
oltre 4.500 spettatori.
Gli esiti dell’Abecedario sono stati poi 
declinati in una rivista d’arte e d’illustrazione 
giovanile ed è stato aperto lo Spazio A
(ex IAT). 

PRESENZE ABECEDARIO D’ARTISTA

Abecedario d’Artista
Nel 2019 la seconda edizione è divenuta una 
vera e propria rassegna, con tre mostre che 
hanno animato la Galleria San Ludovico.
La seconda ha registrato un forte incremento 
dell’affluenza: 8478 presenze totali  con un 
aumento del 18% rispetto all’anno precedente, 
in cui sono state registrati 7164 visitatori.
Nel 2021 si è tenuta, in collaborazione con 
Gaer e Regione Emilia Romagna all’interno 
del Palazzo del Governatore di Parma, una 
mostra dedicata al tempo e al paesaggio 
hanno preso parte trentacinque artisti, 
under 35, provenienti da tutte le province 
del territorio regionale.
Nell’edizione 2021 Abecedario d’artista ha 
ospitato al suo interno due importanti
progetti della Regione Emilia Romagna, 
due Best Pratices, a sostegno dei giovani 
artistie delle nuove realtà del territorio: la 
mostra fotografica “Camera Work” del 
Comune di Ravenna le opere della selezione 
“Premi Acquisto” promossa dall’Assessorato 
Cultura e Paesaggio della Regione 
Emilia-Romagna. Durante la Mostra si 
è tenuto anche il Fourum YOUZ - Generazione 
di idee, condotto dalla vicepresidente della 
Regione con delega alle Politiche giovanili, 
Elly Schlein: un confronto su come la cultura 
possa innescare processi innovativi rilevanti 
per i giovani che, adeguatamente supportati, 
favoriscono lo sviluppo economico del 
territorio emiliano-romagnolo.   

2018
oltre 4500 visitatori

2019
8.478 visitatori 

2021
3.200 visitatori

(aperture limitate e numero di 
ingressi contingentati secondo 

le misure anti covid 19)
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Street Art

Dal maggio del 2021 è operativo il nuovo 
“Regolamento per la realizzazione di 
murales su spazi pubblici o privati” del 
Comune ed è attiva la nuova pagina sul 
portale Giovani.
Il nuovo regolamento ha definito la 
procedura per individuare gli spazi dove gli 
artisti potranno realizzare murales e l’iter 
procedurale per presentare la domanda e 
l’idea progettuale. Sono oltre 50 gli spazi
di proprietà comunale ritenuti idonei per la 
realizzazione di murales. Sono stati realizzati 
numerosi murales, i più importanti, che 
hanno visto il coinvolgimento di street artist 
di fama nazionale.

SALVO LIGAMA JAM SEGNI URBANI
SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA REGGIO 

CONTEST ACER LUOGO COMUNE 
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CONTEST ACER 
ANDREA TARLI E LUOGO COMUNE

STRAGE DI BOLOGNA 1980
ALESSANDRO CANU

AROUND BANKSY
Un palinsesto di eventi che ha celebrato 
l’arte di strada cittadina da settembre 2021 
a marzo 2022, collegato alla mostra “Banksy. 
Building castles in the sky”, con  murales, 
contest, esposizioni, live painting, tour, 
visite guidate, video, convegni e tantissime 
altre iniziative.

JAM UNDER YARD. DON’T CALL US STREET 
ARTISTS - SOTTOPASSO VIA TRIESTE
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I 7 Centri Giovani sono dislocati in diversi 
quartieri della città e si rivolgono a ragazzi 
e giovani tra i 14 e 26 anni. L’accesso è libero 
e gratuito. Ogni centro è contraddistinto 
da specifiche vocazioni, per le quali offre 
spazi, attività, servizi e progetti dedicati: i 
ragazzi e ragazze possono costruire relazioni 
significative ed usufruire di opportunità utili 
a promuovere e sviluppare l’interazione e 
competenze.
La rimodulazione online delle attività 
durante il lockdown ha permesso di 
costruire nuove piste di lavoro educativo e 
progettuale.
Nei Centri Giovani sono state proposte 
attività online e l’attività on-demand, 
ideata come modulo con la compresenza 
dell’equipe educativa in modo da rafforzare 
legami e relazioni con i giovani. In ogni 
caso, l’obiettivo era quello di rinforzare 
la dimensione del gruppo nella difficile 
sfida della distanza, favorendo il senso di 
responsabilità, di appartenenza oltre che la 
solidarietà sociale e amicale.

Giovani partecipanti alle attività

2021
81.050

* aperture limitate e 
numero di ingressi 

contingentati secondo 
le misure anti covid 19 

creazione di attività 
online in sostituzione 
di quelle in presenza

I centri giovani

2018
83.127

2019
86.010

2020
82.305

* aperture limitate e 
numero di ingressi 

contingentati secondo 
le misure anti covid 19 

creazione di attività 
online in sostituzione 
di quelle in presenza

I Centri giovani hanno poi svolto un ruolo 
di centro culturale per i quartieri in cui si 
trovano.
Al Centro Federale, nell’estatre2019 si è 
tenuta Spazi d’Ozio, la rassegna estiva del 
Teatro del Cerchio.
Alla Casa nel Parco di Sna Leonardo si è 
tenuta la rassegna teatrale “Sul Naviglio”.
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Il portale è nato il 16 marzo 2020 dalla 
volontà dell’Amministrazione di rispondere 
all’“Emergenza culturale” salvaguardando 
spazi, ancorché virtuali, di socialità e di 
relazioni significative da preservare per tutto 
il periodo di sospensione dalle attività dei 
Centri Giovani e dei luoghi della Cultura.
Un Canale comunicativo molto gradito 
dai giovani poiché ricco di ampi contenuti 
culturali e considerato quindi opportuno 
dare continuità al protagonismo delle 
giovani generazioni e alle produzioni 
culturali cittadine, offrire alla cittadinanza 
contenuti di informazione/sensibilizzazione, 
intrattenimento, formazione, divulgazione 
scientifica, approfondimento culturale.

Progetto sperimentale attivo dal 2020 volto 
alla promozione di azioni a favore della 
fascia giovanile del territorio, con particolare 
attenzione all’ambito culturale e al tempo 
libero, per essere punto di riferimento 
trasversale per l’intera città, mettendo 
a disposizione competenze, ambienti, 
strumentazioni, attività e laboratori formativi.
Fondamentale è la volontà di fare rete con
le realtà e associazioni attive sul territorio, 
per immaginare e realizzare percorsi
di crescita comuni. 

contatti giovani tra i 14 e 35 anni 
stabiliti in azioni di strada
e di animativa territoriale

Parma ritrovata

Educativa di strada

80274

Anni 2020+21

Utenti 

Sessioni

Visualizzazioni
di pagina

27.342

40187

2020
840

2021
3990
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Dal 2020 per gli under 35 è stata introdotta 
la possibilità di svolgere, in alcuni luoghi 
della città, eventi culturali e musicali 
di medie dimensioni senza l’aggravio 
economico della relazione di impatto 
acustico, che sarà messa a disposizione dal 
Comune stesso.

Nel quartiere Montanara è nata la nuova 
ala musicale del Centro Giovani composta 
da Revep Studio, studio di registrazione, 
e nuova sala prove intitolata ad Emiliano 
Fontana.
Con RadiOfficina (la web radio gestita 
dai ragazzi del Centro), offre ai giovani 
musicisti un contesto professionale ed 
attrezzato in cui coltivare la propria creatività 
in autonomia. La Music Factory è stata 
realizzata grazie al co- finanziamento 
della Cooperativa Gruppo Scuola e ai fondi 
raccolti a seguito dell’alluvione del 2014. 

Music Factory

Parma musica giovane
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Un bando da 20.000 euro, frutto 
dell’Accordo di collaborazione siglato 
tra Comune di Parma e Fondazione 
Pizzarotti,  rivolto agli under 35 di Parma, 
con l’obiettivo di promuovere e consolidare 
i rapporti tra le comunità dei diversi 
quartieri cittadini, con particolare riguardo 
alle diverse componenti generazionali 
e culturali, rafforzando il significato di 
reciprocità e il valore di appartenenza 
per arrivare ad un più ampio processo 
di partecipazione alla vita collettiva.

Progetto promosso dalla Regione Emilia 
Romagna, YoungERcard è una carta 
di cittadinanza attiva che promuove la 
partecipazione a progetti di volontariato 
e premia l’impegno nei confronti della 
comunità.
Tra Progetti in cui i giovani di età compresa 
tra i 14 e i 29 anni hanno dedicato tempo:
• I Like Parma 
• Attività archivistiche inerenti l’Archivio 
storico comunale e il deposito
• Interno Verde Parma edizione 2021
• Parma Capitale Italiana della Cultura 
2020+21_inaugurazione
• Parma Capitale Italiana della Cultura 
2020+21_eventi
• WILL_Welfare Innovation Local Lab

La città che cresce

Impegno civico con
YoungERCArd

giovani volontari 
coinvolti
dal 2018 al 2021

906

ore di impegno 
volontariato
dal 2018 al 2021

12.380
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IL RICONOSCIMENTO
NEL MONDO DELLA NOSTRA 
GASTRONOMIA E IL TURISMO
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Il posizionamento del brand Parma City 
of Gastronomy, capitale della Food Valley 
italiana, si è consolidato come destinazione 
turistica enogastronomica.

Parma è un luogo unico al mondo, nel cuore 
della Food Valley italiana, con il maggior 
numero di prodotti tipici tutelati da marchi di 
qualità, un paradiso per il palato, che vi lascerà 
ricordi indimenticabili. Il Club di Prodotto 
“Parma City of Gastronomy” tutela la qualità 
e la genuinità di questi prodotti del territorio 
e ne garantisce autenticità ed unicità. A ciò 
si aggiunge la forza del brand UNESCO, dato 
che Parma appartiene al network delle Città 
Creative della Gastronomia: è stata la prima 
città del nostro Paese a ottenere questo 
riconoscimento, seguita, a distanza di un 
anno, da Alba.
Parma City of Gastronomy è un modello 
virtuoso di cooperazione tra pubblico e 
realtà delle filiere agroalimentari presenti sul 
territorio. 
Tra gli eventi food distintivi e di successo 
realizzati: Cibus Off (il fuori salone di Cibus in 
programma alle Fiere di Parma con eventi 
dedicati al food alternati a momenti culturali 
e momenti pensati appositamente per i più 
piccoli, in una comune ottica di valorizzazione 
delle eccellenze eno-gastronomiche 
parmigiane e parmensi e della filiera 
dell’industria agroalimentare), “Giardini 
Gourmet”(walking tour enogastronomici 
e musicali tra alcuni giardini esclusivi della 
città eccezionalmente aperti al pubblico), 
la “Cena dei Mille” (una tavolata di 500 
metri tra Piazza Garibaldi e Strada della 
Repubblica con un menù realizzato con 
prodotti enogastronomici del territorio a 
scopo benefico), “Settembre Gastronomico” 
(calendario di appuntamenti diffusi, tra 
centro storico cittadino e provincia, per 
scoprire i migliori prodotti dell’industria 
agroalimentare del territorio), eventi collaterali 
alla presentazione della Guida Michelin, ecc. 

Parma UNESCO 
creative city of gastronomy
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Passeggiate che legano insieme le 
specificità di Parma, promuovendola come 
destinazione turistica: il verde, la cultura, 
il buon cibo e la musica. Walking tour alla 
scoperta degli angoli verdi più affascinanti 
della città, solitamente chiusi al pubblico, 
gustando eccellenze gastronomiche del 
territorio preparate dagli chef del Parma 
Quality Restaurants, abbinando momenti 
musicali d’autore.

GIARDINI GOURMET

Manifestazione organizzata a corollario 
della fiera Cibus, per celebrare l’identità 
gastronomica di Parma, tutelando e 
valorizzando le filiere del territorio, dal 
Parmigiano Reggiano al Prosciutto di 
Parma, dalla pasta al pomodoro, passando 
per le conserve ittiche, il latte e i prodotti 
lattiero-caseari. L’idea di Cibus Off è quella di 
far conoscere un mondo di eccellenze food 
ai visitatori della fiera e agli appassionati di 
gastronomia e cucina.

Promosso dal Comune di Parma e dalla 
Fondazione Parma UNESCO City of 
Gastronomy, nel quadro delle attività di 
Destinazione Emilia, sotto la regia di “Parma 
io ci sto!” e Parma Alimentare, “Settembre 
Gastronomico” si propone di valorizzare le 
eccellenze gastronomiche della Food Valley 
parmense e di promuovere il brand Parma 
come destinazione turistica foodie per l’intero 
mese di settembre.

SETTEMBRE GASTRONOMICO

CIBUS OFF
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Per tre anni Parma ha ospitato la 
presentazione della Guida Michelin Italia, 
arricchendosi di numerose iniziative 
collaterali. Un’occasione unica per 
valorizzare, far conoscere ed esportare le 
eccellenze, non solo enogastronomiche, del 
territorio a chef stellati, giornalisti nazionali 
ed esteri di settore e non.

A partire dal 2015 Parma ha ospitato una
delle tappe della Mille Miglia, “la corsa più 
bella del mondo” che dal 1927 attraversa 
l’Italia portando alcune delle auto più eleganti 
e potenti della storia e i loro equipaggi alla 
scoperta di panorami e paesaggi unici. 
Una vetrina important per il turismo della 
città e di tutto il territorio.

1000 persone su una tavolata di 500 metri 
di eccellenze gastronomiche e il centro 
storico di Parma si trasforma per una sera 
in un suggestivo ristorante sotto le stelle. 
Fil rouge della cena è la riscoperta dei gusti 
della tradizione gastronomica parmense 
interpretati con maestria dalla squadra di 
Parma Quality Restaurants sotto la regia 
dello chef stellato Massimo Spigaroli, 
Presidente della Fondazione Parma 
UNESCO Creative City of Gastronomy.

LA CENA DEI MILLE

LA GUIDA MICHELIN

LA MILLE MIGLIA
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La città è parte di Emilia, terra della Slow 
mix e proprio in Emilia e con Emilia, 
Parma continua il suo viaggio verso la 
strutturazione di un’offerta turistica di 
qualità. Attraverso una fitta rete di operatori 
che lavorano insieme per valorizzare 
la terra emiliana, Emilia amplifica ciò 
che Parma già da qualche anno aveva 
iniziato a costruire con il club di prodotto 
tematizzato food Parma City of Gastronomy. 
La condivisione di metodologie di lavoro, 
la sinergia sviluppata nelle varie attività di 
comunicazione e promozione, 
la condivisione con le province vicine 
di Piacenza e Reggio Emilia di punti di 
forza condivisi su cui costruire il prodotto 
turistico Emilia ha dato ottimi risultati: 
la partecipazione a fiere di settore al 
fianco di Apt, la creazione di campagne di 
promozione importanti a mezzo stampa 
e digital, la creazione di prodotti turistici 
trasversali alle tre province legati al Food, 
alla cultura e all’outdoor, l’organizzazione 
congiunta di press tour, educational e azioni 
di avvicinamento a nuovi mercati come la 
Svizzera. 

Una terra unica dove l’eccellenza italiana 
amplifica ogni sensazione, una valle nel 
cuore dell’Italia, dove l’arte del saper fare, la 
continua ricerca di materie prime di qualità 
e l’innovazione sono l’essenza di una terra 
che prende vita sulla tavola. Un luogo in 
cui la cultura del buon cibo e quella del 
territorio si fondono per offrire eccellenze 
alimentari riconosciute in tutto il mondo. 
Qui le migliori scoperte si vivono con tutti 
i 5 sensi. Questa è l’immagine che Parma, 
insieme alla cabina di regia composta 
dalle eccellenze della filiera gastronomica 
parmense, sta portando avanti e intende 
valorizzare sempre più attraverso azioni 
di comunicazione e campagne di livello. 
Parma Food Valley avrà così una sua landing 
di riferimento e canali social attraverso 
i quali racconterà i suoi prodotti, le sue 
tradizioni, il suo saper fare e le sue buone 
pratiche.

PARMA FOOD VALLEY PARMA E VISIT EMILIA
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Parma, prima città italiana della Gastronomia 
per Unesco, a seguito dell’impegno profuso 
a partire dalla designazione, nel 2018 è stata 
nominata Coordinatrice delle Città Creative 
della Gastronomia. Il risultato ha comportato 
l’assunzione di un ruolo di spicco
nella guida del Network UNESCO e ha aperto 

Importante è stato il lavoro fatto in ambito 
di comunicazione e di promozione all’estero 
con iniziative organizzate presso diverse 
ambasciate in giro per il mondo: Mosca, 
Vienna, Berlino, Parigi, Pechino, Berna, New 
York, Lussemburgo sono state le città in 

PARMA NEL MONDO

PARMA COORDINATRICE 
DELLE CITTÀ CREATIVE 
DELLA GASTRONOMIA UNESCO

la città a nuove forme di responsabilità
e collaborazione, lavorando sui progetti 
legati agli obiettivi dell’Agenda 2030 
dell’ONU (il Forum Mondiale UNESCO sulla 
cultura del cibo 2019 è stato organizzato in 
città.

cui siamo andati a raccontare Parma e la sua 
cultura, dall’enogastronomia alla musica del 
maestro Giuseppe Verdi con il Teatro Regio
e alle bellezze artistiche e storiche della città.
Si sono consolidati i gemellaggi e le amicizie con 
le città di Bourg en Bresse, Tours, Epernay, ecc.
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Parma 2020+21 è stata l’occasione per 
progettare la nuova segnaletica monumentale 
della città, nell’ottica di agevolare l’utente a 
trovare la strada che cerca e le informazioni 
corrette. Il sistema di segnaletica è composto 
da pittogrammi, realizzati destrutturando 
il font Aperçu, carattere istituzionale 
di Parma 2021 identificato dallo studio 
Edenspiekermann per la composizione dei 
testi, scegliendo di voler rimanendo coerenti 
con l’identità visiva della città.

La nuova segnaletica 
monumentale

Nella segnaletica i punti di interesse, i luoghi
e la segnaletica verticale diventano “interattivi” 
e attivano tramite tecnologia Beacon 
l’App attraverso una notifica di prossimità, 
proponendo il contenuto dedicato.
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Partendo dal dato del 2012 di 560.000 
presenze, si è arrivati nel 2019 a 721.000 e 
Parma Capitale Italiana della Cultura 2020, 
considerando le premesse di eventi, mostre, 
convegni e di iniziative programmate 
prima che scoppiasse la pandemia, avrebbe 
accompagnato la città a raggiungere 
l’obiettivo che l’Amministrazione si era 
prefissata per il 2022: raggiungere il milione 
di presenze turistiche. 
La pandemia da Covid-19 ha provocato 
nel 2020 la perdita di più della metà del 
movimento turistico rilevato in Città nel 
2019. Nella Regione l’ambito territoriale più 
colpito è stato quello dei “grandi comuni”, 
dove è tradizionalmente maggiore il 
peso dei turisti stranieri, e dove ha inciso 
notevolmente la sospensione dell’attività 
fieristica. 
Dopo un anno di grande sofferenza, i dati 
del 2021 vedono una lenta ma generale 
ripresa dei movimenti turistici.

Il turismo
negli ultimi anni

Secondo il Rapporto Ismea Qualivita 2019 
sui valori economici delle produzioni 
agroalimentari e vitivinicole italiane, Parma 
è motore trainante della Regione Emilia 
Romagna e dell’intero Paese nel campo del 
food e dell’agroalimentare, dove con le sue 
imprese rappresenta una quota intorno al 
20% del valore nazionale totale (pari a 7,26 
miliardi €).

Parma guida infatti la classifica per impatto 
economico dei prodotti Dop e Igp: presenta 
una produzione per il “food” pari a 1.383 
milioni €, precedendo Modena (681 milioni 
€) e Reggio Emilia (circa 616 milioni €). 
L’impegno del Comune va nella direzione 
di un consolidamento di questo concetto 
e nella diffusione di esperienze turistiche 
enogastronomiche.
Analisi territoriale della domanda turistica 
Turismo Regione Emilia Romagna 2019.

PARMA AL PRIMO POSTO PER 
VALORE GENERATO DALLE FILIERE 
“FOOD” IN ITALIA

2017 2018 2019 2020 2021
ESTERI 142.392 152.608 145.121 41.660 69.417

ITALIANO

TOTALI

213.846 233.552 231.260 111.121 169.183

356.238 386.160 376.381 152.781 238.600

Turismo a Parma 
arrivi periodo 2017-2021

Turismo a Parma
pernottamenti periodo 2017-2021

2017 2018 2019 2020 2021

261.713 292.032 274.820 74.317 124.999

663.316 735.127 719.997 305.821 459.286663.316 735.127 719.997 305.821 459.286

ESTERI

ITALIANO

TOTALI

401.603 443.095 445.177 231.504 334.287
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Nel rendere in questi anni Parma una 
città più attrattiva la sfida che si è posta 
l’Amministrazione è stata quella di puntare 
sulla dimensione culturale mediante la 
valorizzazione e riqualificazione degli 
spazi culturali, storico-monumentali ed 
ex industriali, puntando inoltre al decoro 

dello spazio pubblico, allo scopo di 
aumentare l’attrattività turistica, culturale e 
imprenditoriale del territorio.
Cultura e comunità sono le parole chiave 
che stanno alla base di un’ampia strategia
di miglioramento del nostro territorio, 
disegnando il futuro di una città sempre 
di più a misura d’uomo. La sostenibilità 
ambientale è un prerequisito che pone 
l’attenzione alla mobilità sostenibile e alla 
tutela delle risorse ed alla sicurezza del 
territorio. La strategia di rigenerazione 
urbana della città di Parma vuole rendere 
La città più attrattiva, sostenibile e 
inclusiva, anche attraverso un ulteriore 
approfondimento del tema del “rammendo 
delle periferie” che ha alla base una 
Strategia di Quartiere tesa alla promozione 

Ogni progetto di politica culturale deve 
partire da una visione ampia della città 
e del territorio su cui insiste. 
Deve comprenderne la storia, studiarne 
le modalità insediative, interpretarne 
le forme di rappresentazione 
e di autorappresentazione, 
quelle forme che ogni città vive 
ed esprime quotidianamente.

Parma città che cambia
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Al centro un policentrismo rigenerativo 
con politiche di individuazione di ambiti 
urbani caratterizzati da fenomeni di 
periferizzazione, oltre che di
 individuazione di poli attrattori urbani 
dismessi, storico monumentali o ex 
industriali.
Partendo dalla forte identità sociale e 
culturale della Città, nel luogo e nel contesto 
in termini di valore storico ed artistico e 
della memoria collettiva, si è riconosciuta 
la permanenza di fattori di attrazione e 
si è attribuito in ambiti tematici specifici 
l’interesse sovralocale che esprime da 
sempre un esempio di eccellenza della 
proposta culturale cittadina, integrando 
un sistema diffuso di polarità in rete con il 
contesto urbano sociale e culturale.

di forme di riappropriazione dello spazio 
pubblico da parte delle comunità locali, in 
grado di produrre effetti di rinnovamento 
urbano e sociale di intere porzioni di città. 
Il tutto legato al progetto attuato per Parma 
Capitale della cultura che ha cambiato il 
volto della città.
I Distretti per Parma rappresentano sette 
pilastri su cui poggia il vasto percorso di 
rigenerazione urbana descritto nell’Agenda 
2030 – La città delle idee, un documento 
pilota che la città ha assunto come 
bussola del proprio cammino, sintesi tra 
gli indirizzi politico-amministrativi e le 
sollecitazioni emerse da un lungo percorso 
di partecipazione e confronto maturato con 
i cittadini, il sistema imprenditoriale ed il 
terzo settore.
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Il cuore pulsante dell’Oltretorrente – il 
quartiere popolare e barricadiero di Parma 
– sarà l’Ospedale Vecchio, il Distretto della 
memoria sociale, civile e popolare, che 
ritroverà la sua centralità riattualizzando il 
proprio ruolo e le proprie funzioni grazie al 
progetto Il Futuro della Memoria, approvato 
nel 2015 dall’Amministrazione e improntato 
alla promozione del dialogo tra identità e 
innovazione.
E ancora la musica, nell’omonimo Parco, 
alimenterà nuove relazioni tra cittadini e 
spazi urbani all’interno di una proposta 
che trova nel Distretto della produzione 
musicale e attività congressuale nuove 
opportunità di produzione, ascolto e 
apprendimento grazie ad un articolato 
sistema di spazi interni ed esterni, 
immaginati per le attività culturali e 
formative connesse.
Un immobile non utilizzato, ubicato nella 
periferia sud di Parma, è diventato il Polo 
per l’alta formazione, sperimentazione e 
produzione in ambito cinematografico
e audiovisivo, ovvero il Distretto del 
Cinema. Quattro i contenitori culturali/
sociali interdipendenti, ma anche utilizzabili 
separatamente: la nuova sala civica, la 
nuova foresteria, il coworking e il Corso di 
Alta Formazione in Cinema documentario e 
sperimentale.

I 7 DISTRETTI SOCIO CULTURALI

Posizionati in luoghi significativi della 
città, sono l’infrastruttura che, puntando 
su identità e cultura, ricerca e innovazione, 
lavoro e opportunità, può determinare 
l’abbassamento dei conflitti sociali ed 
aumentare la competitività del territorio, 
portando a quella “inclusione dei tempi”, che 
rappresenta anche la matrice del progetto 
di città. Ogni Distretto è una polarità che si 
caratterizza per ambito tematico differente 
ed è legato ad un punto d’eccellenza della 
proposta culturale territoriale.

I Chiostri del Correggio, a due passi da
Piazza Duomo, accolgono il Distretto della 
cultura dell’eccellenza agroalimentare.
Il complesso monumentale di San Paolo
ospitava già alcune importanti istituzioni,
come la Biblioteca Guanda, la Biblioteca 
Internazionale Ilaria Alpi il Castello dei 
Burattini, la Pinacoteca Stuard,la Camera 
di San Paolo e oggi si è arricchito del 
Laboratorio Aperto, sull’eccellenza 
agroalimentare la cultura e l’innovazione. 
In futuro vi troveranno sede una biglietteria 
unificata per il sistema museale e la DMO 
La grandiosa sequenza dei Chiostri tornerà 
ad essere percorribile dai piani stradali ed il 
nuovo caffè letterario costituirà un punto di 
ristoro e ritrovo per l’intero complesso.

Parma città che cambia



LA CITTÀ  DELLA CREATIVITÀ

239

E la Parma contemporanea guarda con 
grande attenzione ai giovani e per loro ha 
creato tre diverse opportunità: la Cittadella 
dei Ragazzi, Distretto della cultura 
educativa, un edificio antico destinato a 
diventare uno spazio ricreativo e culturale 
destinato al benessere delle famiglie in 
un’ottica intergenerazionale ed inclusiva, 
nel cuore del parco urbano più frequentato 
della città.
Completamente dedicato agli studenti è 
il recupero dell’antico Ponte Romano: il 
Distretto socio-culturale universitario, 
Aemilia 187 a.c., è l’hub studentesco, con 
l’Info point dell’Università e uno spazio 
utilizzabile dalle associazioni studentesche 
per diversi tipi di iniziative.

Infine, per i giovani imprenditori il 
Workout Pasubio, Distretto delle imprese 
creative e rigenerazione urbana sarà 
opportunità di sperimentazione, laboratori, 
imprenditorialità, grazie a spazi per 
coworking e fablab ed una grande piazza 
coperta dedicata agli usi temporanei per 
eventi culturali, mercatali e civici.

I Distretti, con il Progetto Pilota, 
rappresentano l’hardware di Parma 
2020+21 e sono luoghi pensati 
per rafforzare il genius faber del 
territorio, ottimizzare e divulgare le 
forme di convivenza e condivisione 
culturale: una palestra di 
tradizione, sperimentazione, 
innovazione e creatività.

I 7 distretti socio-culturali
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I Chiostri del Correggio

Distretto della cultura 
dell’eccellenza agroalimentare

In questi ultimi cinque anni sono state 
attuate politiche strategiche programmate 
nel precedente mandato, intervenendo con 
un profondo investimento in rigenerazione 
urbana nel complesso monumentale di 
San Paolo. Dopo il restauro della torre 
Campanaria dell’ex monastero, all’angolo 
tra via Melloni e Borgo Parmigianino, 
proseguono, quindi, gli stralci di un 

progetto ambizioso che va nella direzione 
di recuperare l’intero complesso dove è 
inserita la celebre Camera di San Paolo con 
gli affreschi cinquecenteschi del Correggio, 
per creare un centro culturale d’eccellenza a 
vocazione agroalimentare, in attuazione del 
progetto regionale POR FESR asse 6 Città 
Attrattive e Partecipate, in armonia con le 
realtà museali e bibliotecarie già presenti. 

7,
5 
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Parma città che cambia
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Il progetto ha previsto il restauro del Chiostro 
della Fontana e i locali afferenti ai suoi percorsi 
perimetrali sia a piano terra che al piano primo, 
nonché il recupero dei vani del primo piano 
sovrastanti la Biblioteca Guanda. L’antica 
cappella del piano terra è stata trasformata 
in caffè Letterario che aprirà al termine del 
restauro del giardino di San Paolo, su cui 
affaccia. I locali del primo piano ospitano 
il Laboratorio Aperto di Parma: uno spazio 
culturale di formazione e promozione del 
territorio, con vocazione digitale nell’ambito 
agroalimentare, ma non solo, parte della 
omonima rete regionale.
Nel Laboratorio hanno trovato casa realtà 
come la Scuola d’Alta Formazione su Cibo 
e Nutrizione, Giocampus, i Musei del cibo, 
L’Associazione Gastronomi Professionisti e 
l’Accademia Maestri del Lievito Madre e del 
Panettone Italiano.
Numerose le attività svolte, come laboratori 
per bimbi, presentazioni di progetti, dirette 

streaming, corsi di formazione, hackaton, 
degustazioni, conferenze stampa, master 
universitari.
Il Complesso monumentale del San Paolo 
ospita già alcune importanti istituzioni, 
come le Biblioteche Guanda e Ilaria 
Alpi, la Pinacoteca Stuard, il Museo dei 
Burattini e la Camera di San Paolo, che 
sono rafforzati per quanto concerne il loro 
coordinamento entro una politica unitaria di 
rifunzionalizzazione, sia in rapporto al Centro 
Storico che all’intero territorio.
Una volta completato, il Chiostro 
della Fontana rappresentarà il cuore 
dell’eccellenza gastronomica e agro-
alimentare di Parma Food Valley. Vi troverà 
sede la Fondazione Unesco Creative 
City of Gastronomy, con l’obiettivo di 
sviluppare quella cultura del cibo che si 
nutre di tradizione ma deve guardare 
costantemente al futuro.

I 7 distretti socio-culturali
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Il Complesso dell’Ospedale Vecchio è 
un monumento dal riconosciuto valore 
simbolico con una rilevanza assoluta 
nell’impianto urbano dell’Oltretorrente.
E’ uno dei complessi monumentali più 
importanti di Parma, nonché l’edificio 
simbolo della storia ospedaliera della città e 
dei servizi umanitari dispensati nei secoli.
Il cuore pulsante dell’Oltretorrente ritrova, 
quindi, centralità e riattualizza il proprio 
ruolo e le proprie funzioni grazie al progetto 

Il complesso 
dell’Ospedale 
Vecchio

Distretto della memoria 
sociale, civile e popolare
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Il Futuro della Memoria, improntato alla 
promozione del dialogo tra identità e 
innovazione.
Un recupero dell’intero complesso 
dell’Ospedale Vecchio con la ristrutturazione 
della Grande Crociera, del Sottocrociera 
e dei volumi collegati dove è stata 
realizzata la Corte del Sapere attraverso la 
riorganizzazione della Biblioteca Civica lì 
ospitata; nei prossimi anni verrà restaurato 
il Chiostro della Memoria Sociale Civile e 
Popolare, diventando sede dell’Archivio di 
Stato dell’Istituto Storico della Resistenza e 
delle associazioni partigiane.

Parma città che cambia
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In occasione di Parma Capitale Italiana 
della Cultura 2020 ha ospitato la mostra 
“Hospitale. Il futuro della memoria”, il 
progetto pilota, pensato con Studio Azzurro, 
da cui scaturisce il senso della gran parte dei 
progetti che hanno portato Parma ad essere 
Capitale Italiana della Cultura, una sfida allo 
spazio e al tempo fondendo insieme l’antico 
e teatrale strumento della narrazione a voce 
con le moderne tecnologie digitali.
Il recupero della Grande Crociera, possibile 
grazie ai fondi europei POR FESR Asse 5,

insieme ai fondi ministeriali del Piano 
Periferie, vedrà la sua trasformazione in 
galleria culturale urbana, fulcro ed elemento 
ordinatore dell’intero complesso.
Il progetto sta recuperando e riqualificando 
questo importante luogo cittadino, prima 
poco conosciuto al pubblico, grazie ad un 
importante intervento di rigenerazione 
urbana che darà vita al un museo 
multimediale permanente dedicato alla 
memoria della città.

I 7 distretti socio-culturali
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Il Parco
della Musica

Distretto della produzione
musicale e attività 
congressuale
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Facendo seguito alla ristrutturazione 
e riqualificazione del vecchio Centro 
Congressi, diventato nel 2016, grazie a 
un investimento di circa 2 milioni di euro 
da parte della Fondazione Toscanini, la 
nuova e modernissima sede e il nuovo 
centro di Produzione musicale della 
Fondazione stessa, è proseguito il lavoro 
di riqualificazione dell’ex Parco Eridania 
con interventi di completamento della sala 
ipogea (installazione di nuove poltrone, 
miglioramento del sistema audio-video e 
dell’impianto elettrico).
Una volta terminati anche questi interventi 
è stata avviata una fase di riqualificazione 
della parte restante del parco che ha 
concluso questo ambizioso progetto di 
rilancio del Parco della Musica.
La Regione Emilia Romagna ha inoltre 
proceduto a finanziare per 1 milione e mezzo 
di euro l’ampliamento della sede dell’Arturo 
Toscanini dove trova sede una sala catering 
e ulteriori spazi per la produzione musicale.
Con la realizzazione di questa offerta 
congressuale, il Parco della Musica, oltre che 
un centro di produzione e rappresentazione 
musicale, potrà proporsi anche come 
importante centro congressuale in 
grado di ospitare convegni e meeting di 
livello internazionale, in sinergia con gli 
spazi congressuali già presenti in città e, 
soprattutto, nel polo fieristico cittadino.
Concluso inoltre l’ampliamento del 
parcheggio esistente per un’area che si 
estende per oltre 2.500 metri quadrati.

I 7 distretti socio-culturali
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Un immobile non utilizzato, ubicato nella 
periferia sud di Parma, è diventato il Polo 
per l’alta formazione, sperimentazione e 
produzione in ambito cinematografico e 
audiovisivo. Quattro i contenitori culturali/
sociali interdipendenti, ma anche utilizzabili 
separatamente: la nuova sala civica, la 
nuova foresteria, il coworking e il Corso di 
Alta Formazione in Cinema documentario 
e sperimentale, promosso dalla Cineteca di 
Bologna e dall’Università di Parma. 
Si affianca il Cinema d’essai Edison, venendo 
a costituire una sinergia fra educazione, 
produzione e fruizione. Officina Arti 
Audiovisive è il servizio sperimentale del 
Comune di Parma all’interno del Distretto 
del Cinema, centro di cinematografia 
contemporanea con particolare 
attenzione all’ambito sperimentale e al 
documentario: un incubatore culturale volto 
all’insegnamento, ricerca e sperimentazione 
nel campo delle arti audiovisive. 
Il servizio, gestito dalla Cooperativa Sociale 
Onlus Gruppo Scuola in collaborazione 
con l’Associazione di promozione sociale 
Distretto Collaborativo, ha l’obiettivo di dar 
vita ad uno spazio collaborativo a sostegno 
dell’autoimprenditorialità e dello sviluppo 
delle competenze e di progetti in ambito 
audiovisivo.

L’Officina Arti audiovisive nasce 
dall’esigenza di sperimentare politiche 
giovanili innovative, capaci di rispondere ai 
nuovi bisogni delle giovani generazioni e 
di aggregare una “community” di persone, 
collaborativa e generativa per il territorio. 
Rivolto a giovani e adulti, cittadini e 
professionisti del settore, l’Officina si 
propone come servizio multi target.

Distretto del cinema

Distretto di eccellenza 
delle arti audio-visive
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Workout Pasubio

Distretto delle imprese creative 
e rigenerazione urbana

Sono in fase di completamento i lavori 
legati al progetto di rigenerazione urbana 
e riqualificazione dell’edificio Workout 
Pasubio, che ospita il “Distretto delle 
imprese creative e rigenerazione urbana”.
Il progetto segue un percorso partecipativo 
svolto nel 2014, promosso da Comune e 
Ordine Architetti, culminato, nel 2016, con un 
concorso per progettare la riqualificazione.
Un luogo di sperimentazione che ha 
coinvolto oltre 130 tra enti e associazioni 
e migliaia di cittadini, di cui la gran parte 
composta da giovani e famiglie.
I locali, ribattezzati e ormai conosciuti come 
Wopa, sono stati utilizzati dall’associazione 
Workout Pasubio che ha dato avvio 
ad un’esperienza sperimentale di uso 
temporaneo, durata dal maggio del 2015 
all’estate del 2019, che ha inteso unire attività 

economiche locali con l’interesse sociale e 
comunitario in un percorso collaborativo 
in continuità progettuale con enti e 
associazioni del quartiere.
Le nuove strutture vogliono essere attivatori 
di nuove trasformazioni e valori e sono 
tutte caratterizzate dall’essere reversibili, 
costruite a secco, indipendenti e distinguibili 
dall’edificio esistente, di cui ne arricchiscono 
la funzionalità. Il nuovo edificio ospiterà 
diversi spazi e funzioni, sperimentate anche 
negli usi temporanei, un punto di comunità 
con il caffè letterario, un punto prestiti 
con una piccola biblioteca a servizio del 
quartiere San Leonardo, spazi di coworking, 
e la grande vela (Padiglione Nervi) 
chediventerà una grande piazza coperta per 
eventi di tanti tipi. 4
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Lo spazio socio-culturale Aemilia 187 a.C. 
(Ponte Romano) è stato coinvolto in un 
processo di rigenerazione urbana volto 
alla promozione di nuova produzione, 
promozione e fruizione culturale.
La sua realizzazione ha determinato il 
recupero e la valorizzazione degli spazi 
archeologici del sottopasso del Ponte 
Romano, arricchiti dalla esposizione di 
numerosi reperti rinvenuti nelle operazioni 
di scavo e appositamente restaurati
dall’Amministrazione Comunale. Lo spazio 
Aemilia 187 a.C. è la realizzazione concreta, 
altamente simbolica, della collaborazione 
tra il Comune di Parma e l’Università: 
“ParmaUniverCity Info-point” è un’area 
concessa in uso gratuito all’Ateneo e 
munita anche di uno spazio conferenze; le 
attività principali sono dare informazione 
sull’università, distribuendo anche materiale 
illustrativo, e la vendita di merchandising 
targato Università di Parma (t shirt, felpe, 
cravatte, zainetti…). Visite, incontri, iniziative 
per incentivare aggregazione e socialità 

sono il fulcro del progetto, per rendere 
gli studenti i veri protagonisti di questo 
programma culturale.
Alle soglie di ogni anno accademico viene 
attivato il “Welcome Point Matricole”, 
un punto di informazione di primo livello 
indirizzato alle future matricole.
Il sottopasso è inoltre uno spazio 
espositivo in cui ammirare oltre 260 reperti 
archeologici provenienti dagli scavi per la 
realizzazione della nuova e selezionati dai 
depositi del vicino Museo Archeologico, tra 
cui spiccano frammenti architettonici di 
grandi dimensioni come i fregi d’armi e i 
capitelli corinzi del I e II sec. d.C.

AEMILIA 187 A.C.

Distretto socio-culturale 
universitario
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La Cittadella è una tra le più preziose 
testimonianze di architettura militare
cinquecentesca.
Oggi è un parco urbano molto frequentato 
da fasce d’utenza diversificate, caratterizzato 
dalla presenza di sportivi e di genitori con 
bambini. Dopo anni di lavori nel Parco 
della Cittadella di Parma l’ex Ostello è stato 
trasformato, con una progettualità ampia, 
in un luogo dedicato a bambini, ai ragazzi e 
alle famiglie: LOSTELLO.
Tutto questo grazie ad un progetto firmato 
dall’architetto Guido Canali che ha visto 
il restauro dell’edificio con l’apertura del 
pianterreno e di parte del primo piano 
dell’edificio, per un totale di 700 metri 
quadrati, oltre alle sistemazioni esterne per 
una superficie di circa mille metri quadri.
LOSTELLO è un luogo in cui l’ospitalità trova 
una nuova forma, quella dell’inclusione, 
dell’accoglienza e della cultura. La volontà è 
quella di accogliere gli utenti abituali della 
Cittadella in spazi dedicati alla ricreazione 
e allo svago, con una particolare attenzione 
per l’intrattenimento e la formazione dei 
più piccoli. E di attrarne tanti altri con una 
progettazione di eventi, visite, incontri e 
laboratori. 

All’interno del locale, è presente un bar 
e un negozio che impiega persone che 
seguono i percorsi progettati e sviluppati dal 
concessionario Emc2 con i Servizi Sociali del 
Comune di Parma, oltre a una sala lettura 
multimediale, un salone utilizzabile come 
spazio espositivo per mostre di vario genere, 
sala riunioni e aule didattiche. Seidame 
tagesmutter coop. soc. Onlus, si occupa di 
un luogo protetto e sicuro dove i bambini 
e le bambine sono invitati a giocare tutti i 
pomeriggi feriali.
La Scuola di musica CEM LIRA (centro di 
educazione musicale che da quasi 30 anni 
porta la musica in città) ha a disposizione 
due aule per corsi di strumento di base e 
avanzati e promuoverà lezioni individuali e 
di gruppo, per bambini, giovani e adulti.
Oltre che appuntamenti musicale con 
giochi ed animazioni per bambini proposti
da esperti.
Un luogo magico, entusiasmante, “bello” 
dove si respira un’atmosfera europea. Un 
posto accogliente che favorisce l’incontro 
tra le persone e le generazioni, le relazioni 
ed il benessere, nato con la speranza che 
possa diventare un punto di aggregazione 
importante della vita sociale cittadina, dove 
attività culturali e laboratori creativi per 
bambini e famiglie diventino un’occasione 
unica per avvicinare le generazioni e dare 
accesso ad un modo innovativo di vivere la 
cultura, all’interno della straordinaria cornice 
del Parco della Cittadella.

La cittadella
dei ragazzi

Distretto della cultura 
educativa
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Il complesso
dell’ospedale

vecchio

2014-2020

2017-2020

2018-2022

2020

2022

Crociera (1°, 2° e 3° stralcio) 
2.100.000 €

 con contributo Regione 
Emilia Romagna POR FESR 
2014-2020 per 1.300.000 €

Crociera e Sottocrociera 
(4° 5° stralcio)
7.540.000 €
di cui 6.540.000 € fondi Bando 
Periferie e 1.000.000 € contributo 
Fondazione Cariparma

Chiostro della biblioteca Civica: 
completamento lavori area 
esterna ed edifici accessori
600.000 €

Lavori di 
completamento del 

Sottocrociera
e dell’area esterna

5.000.000 €

Biblioteca Civica: restauro e 
adeguamento impiantistico 
+ manutenzione coperture ed 
opere di consolidamento 
settore nord
4.450.000 €
di cui 500.00 € fondi Regione
 ER e 527.00 € fondi Ex Metro

Completamento 
Chiostro della 

Fontana 
500.000 €

2015
Manutenzione 
alle coperture

390.000 €

2016

2017

2020

2022

Restauro della torre 
campanaria
448.000 €
con contributo di 
Fondazione Monte 
Parma per 250.000 €

Verifica strutturale
e progetto di 

miglioramento sismico 
700.000 €

2018-2020

Distretto della cultura 
dell’eccellenza 
agroalimentare 1° stralcio
3.270.000 €
con contributo Regione 
Emilia Romagna 
POR FESR 2014-2020
per 1.600.000 €

Riqualificazione giardini di 
San Paolo e spazi contigui 
al Chiostro della Fontana e 
restauro Camera di San Paolo
2.500.000 €

I chiostri
del Correggio

Parma città che cambia
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2013-2016

Ristrutturazione e 
riqualificazione nuova 
sede Fondazione 
Toscanini
2.000.000 €
a carico della 
Fondazione

2018-2020

Lavori di sistemazione 
parcheggio, porzioni di aree 

verdi e illuminazione del Parco 
della Musica

600.000 €

2022

Realizzazione nuovo 
edificio destinato ai 
servizi per lo svolgimento 
delle attività culturali 
e  consolidamento della 
ciminiera   2.100.000 €
con 1.500.000€ contributo 
Regione Emilia Romagna

Il complesso
della musica

2015
Ristrutturazion sala ipogea

e aree esterne 
1.100.000 €

2014-2017
Riqualificazione sottopasso 
Ponte Romano/B.go 
Romagnosi
1.680.000 €

2017

Restauro reperti 
archeologici, allestimento 

spazio espositivo, 
illuminazione 

100.000 €

2018Convenzione UNIPR
48.000 €

2018-2019 Opere impermeabilizzazione, 
complementari e di finitura 
567.000 €

aemilia
187 A.C.
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Distretto
del cinema

2015
1° stralcio

200.000 €

2016-2017
2° stralcio
278.000 €

2016

Acquisto attrezzature 
informatiche

e audio-video
170.000 €

La cittadella 
dei ragazzi

2007-2016

2014-2018

2018-2019
Sistemazione aree 

esterne 
300.000 €

Completamento 
restauro
1.138.000 €

Restauro
2.865.000 €

Workout Pasubio 

2016

2017-2021

1° e 2° stralcio
4.288.000 €

di cui 2.050.000 
Regione Emilia 

Romagna 
2.328.000 Piano 

Periferie

Concorso di 
progettazione

 2°-5° classificato
25.000 €

Parma città che cambia

2022
Completamento 

lavori
300.000 €
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In 10 anni di mandato il debito del Gruppo 
Comune di Parma è stato ridotto di 521 
milioni di euro senza nessuna riduzione dei 
servizi erogati né in quantità né in qualità. 
In questi anni si è lavorato per abbassare il 
debito aumentando, allo stesso tempo, la 
spesa corrente per i servizi.
L’obiettivo dell’Amministrazione è stato 
quello di rispondere alle esigenze della 
città, mantenendo alti standard qualitativi 
con particolare attenzione alle esigenze 
straordinarie provenienti dalle persone e 
dalle imprese sul territorio dovute anche alla 
pandemia da Covid19.

IL DEBITO È CALATO DEL 64,53% MANTENENDO TUTTI I SERVIZI

Conti in 
equilibrio

Lo sforzo finanziario messo in atto 
dall’Amministrazione ha visto in questi 
ultimi anni diversi riconoscimenti pubblici. 
Nel 2019, l’Osservatorio Conti Pubblici Italiani 
dell’Università Cattolica ha indicato Parma 
come il secondo Comune più virtuoso 
ed efficiente d’Italia dal punto di vista 
finanziario (sulla base delle informazioni 
raccolte da SOSE S.p.A.) mentre, per il Sole 
24 Ore, Parma era la seconda città italiana 
meno esposta al rischio di default.
Sono stati, inoltre, raggiunti traguardi 
d’eccellenza come il riconoscimento di 
Parma City of Gastronomy UNESCO e 
Parma Capitale della Cultura 2020+2021.
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Nello specifico, le parole chiave di questi anni 
sono state:
   conferma delle agevolazioni fiscali;
   lotta all’evasione;
   equilibri di bilancio;
   mantenimento e potenziamento dei servizi;
   maggiori investimenti.
E’ possibile affermare come, in questi anni, 
sia stato impostato un modello un modello 
di gestione efficiente, efficace ed economico 
dei servizi in un’ottica “smart”: il Comune, 
infatti, anche per il 2020 ha confermato
la sua caratteristica di “Smart City” 
nell’ICityRank di ForumPA, 11^ posizione nelle 
Smart Cities Italiane ed ha ottenuto l’8°posto 
nella classifica de Il Sole 24 Ore
sulla Qualità della vita.
L’obiettivo è sempre stato quello di 
generare benefici per i cittadini in termini 
di benessere, inclusione e partecipazione, 
qualità dell’ambiente, sviluppo economico 
sostenibile, attraverso una governance 

orientata a definire le regole e le politiche 
per la crescita economica e sociale della 
città.
Circa il 54% dell’indebitamento del Gruppo, 
pari a 166 milioni di euro proviene dal 
Bilancio del Comune, di cui116 milioni 
sono debiti verso banche. Tali debiti 
rappresentano impegni per investimenti 
e riguardano l’accensione di mutui per 
finanziare infrastrutture ed opere pubbliche. 
Il residuo del debito del Gruppo, di circa 
144  milioni euro, proviene per il 20,6% dal 
Gruppo STT (Società per la Trasformazione 
del Territorio), per il 9,5 % da Parma 
Infrastrutture, per il 3,3% dal Centro Agro-
Alimentare eLogistica (C.A.L.), per il 4,6% 
dall’Azienda dei Servizi alla Persona (A.S.P.) 
e il restante 8,3% dalle altre società ed enti 
rientranti nel Gruppo.
Nei prossimi anni si lavorerà per ridurre 
ulteriormente la quota residua di debito 
delle società partecipate.
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Cosa è successo per trasformare Parma 
da una città sull’orlo del default a un esempio 
di resilienza e di una smartcity di successo?

I dieci punti chiave

Ridurre l’indebitamento del Gruppo Parma
(70% di tale debito era detenuto da società controllate).

Un ulteriore risultato della strategia aziendale è stato sospendere il finanziamento 
delle spese correnti attraverso operazioni straordinarie di plusvalenze.

La spesa del governo locale è stata razionalizzata.

Parma ha optato per una strategia di revisione della spesa, ma di fatto 
ha continuato a offrire la stessa quantità e qualità dei servizi di prima.

Negli anni, dopo un’attenta analisi di efficienza, alcuni dei servizi che erano stati 
esternalizzati sono stati ricollocati dalle società partecipate alla gestione diretta 
del Comune.

Si è tentato con successo di migliorare i livelli di qualità attraverso l’uso di nuove 
tecnologie.

Per finanziare tali strategie innovative utilizzando le nuove tecnologie, Il Comune 
di Parma ha vinto bandi di finanziamento dell’UE.

Il DUP del Comune di Parma svela la nuova visione strategica. Il DUP ha portato 
alla pianificazione di un portafoglio di progetti, e i progetti sono stati classificati 
in aree rilevanti, collegati agli obiettivi dell’agenda 2030 e alle missioni del PNRR.

L’Ente ha riorganizzato la governancecomplessiva per essere “smart” e per 
coinvolgere attivamente i cittadini e le parti interessate nei processi decisionali.

La rigida struttura dei settori organizzativi è stata sostituita da una più complessa 
struttura dell’organizzazione interna, in parte basata su una matrice.

10.

3.

6.

1.

4.

7.

2.

5.

8.

9.
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La razionalizzazione
delle partecipate

Gli impegni assunti
Riportare in equilibrio i conti del Comune e 
delle società partecipate razionalizzando e 
ottimizzando la gestione sulla base di criteri 
di efficacia, efficienza ed economicità.

IL GRUPPO COMUNE DI PARMA
(2012-2022) PASSA DA 50 NEL 2011 
A 20 SOCIETÀ PARTECIPATE IN SALUTE

E’ stato un lungo e faticoso percorso di 
razionalizzazione: in questi anni l’obiettivo è 
stato quello di realizzare quanto demandava 
la Deliberazione n. 148/2014 della Corte dei 
Conti (riferita ai bilanci 2009, 2010, 2011 e 
2012) che, nell’evidenziare la complessa e 
variegata realtà di partecipazioni societarie 
afferenti al Comune di Parma, ne chiedeva 
l’efficientamento e la messa in sicurezza. 
Negli ultimi anni si è lavorato per ridurre il 
numero delle aziende del gruppo attraverso 
liquidazioni, fusioni e razionalizzazioni: se 
nel 2011 le partecipate e le controllate erano 
oltre 50, alcune con bilanci assolutamente 
critici, oggi si possono enumerare 20 
partecipazioni societarie dirette, 5 indirette 
e 2 enti strumentali a controllo, con bilanci 
in ordine e con situazioni economico-
patrimoniali sotto controllo. Un risultato 
davvero straordinario se si pensa che è stato 
raggiunto in gestione ordinaria e 

non a causa di un commissariamento.
In questi anni sono state cancellate: 
EnjoyS.p.A., ASCAA S.p.A., CisaS.p.A., Città 
delle Scienze S.r.l., Parma Sviluppo S.r.l., 
Pasubio STU S.p.A., CasAdessoS.r.l., Alfa S.r.l.-
Agenzia Logistica Filiere Agro-Alimentari 
S.r.l., MetroParma, Parma ZEROSEI S.p.A. e 
Farmacie di Parma S.p.a..
Sono state poste in liquidazione SO.PR.I.P. 
S.r.l. e ParmAbitareScrl. Dopo una serie 
di valutazioni tecniche, al termine di un 
percorso di depotenziamento della struttura, 
connesso all’esaurimento dello scopo sociale 
e in armonia con lo spirito della normativa 
sulla razionalizzazione delle partecipazioni 
societarie pubbliche, è in fase di definizione 
un percorso di scioglimento e liquidazione 
anche per la società STT Holding S.p.A.
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Situazione gruppo dal 2012 al 2021
Comune di Parma

DIRETTE

INDIRETTE

STRUMENTALI

CANCELLATE

Società
di servizi

pubblici locali

ADE S.p.A.
100%

EmiliAmbiente 
S.p.A.
9,63 %

Farmacie 
di Parma S.p.A.
20%

Iren S.p.A.
 3,16%

ParmaInfanzia
S.p.A.
50,28%

ParmaZeroSei 
S.p.A.
49%

TEP S.p.A.
50%

Partecipazioni 
strumentali

Società
di scopo

Società per
lo sviluppo 

locale

Società
patrimoniali

Enti
strumentali
controllati

Agenzia Parma
Energia S.r.l.
47,14%

C.A.L. S.r.l. 
consortile
53,60%

Engioi S.p.A.
60%

Forma Futuro
S.c.r.l. 
33,33%

Infomobility 
S.p.A.

100%

IT.CITY S.p.A.
100%

Lepida S.p.A.
0,0014%

Parma
Gestione
Entrate S.p.A.
60%

ParmAbitare 
S.c.r.l.
18%

Pasubio STU
S.p.A
52%

Autocisa
S.p.A.

CE.P.I.M. 
S.p.A.

16,01%

Fiere di
Parma S.p.A.
19,58%

Parma
Alimentare
S.r.l.
2,22%

SO.GE.A.P. 
S.p.A.
2,97%

SO.PR.I.P. S.r.l.
in conc e liq.
1,91%

ASCAA S.p.A.
10,7%

Parma 
Infrastrutture 
S.p.A.
100%

S.M.T.P. S.p.A.
50%

0,50%

ASP PARMA
91%

Fondazione
Teatro Regio
100%

S.T.T.
Holding S.p.A
100%

Alfa S.r.l. in liq.

100%

CasAdesso
S.r.l. in liq.

100%

Authority

S.p.A. in liq.

100%

Area Stazione 
S.p.A.

100% 

Città delle
Scienze S.r.l.

100%

Metro Parma 
S.r.l.  in liq.

100%

Parma Sviluppo
S.r.l. 

100%

S.P.I.P. S.r.l.

100%

Agenzia Parma 

Energia S.r.l.
5,71%

ADE Servizi
S.r.l. 

100%

Tep Services 
S.r.l.

70%

Parmabus 
S.c.r.l.

51%

Comeser 
S.r.l.
30%

Salso
Servizi 
S.p.A.
10,74%

a 

o
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Il gruppo
Comune di Parma

Le società partecipate 
strategiche

Ade S.p.A.: La società si occupa della 
manutenzione delle aree verdi cimiteriali, 
della progettazione, realizzazione, 
manutenzione e gestione di strutture 
cimiteriali, funebri e necroscopiche, 
illuminazione votiva, gestione degli impianti 
relativi ai decessi e, in genere, tutte le 
operazioni cimiteriali.
Infomobility S.p.A.: La società si occupa 
della gestione del sistema di sosta a 
pagamento, studio, progettazione, 
realizzazione e gestione di interventi ad 
impianti relativi al traffico e sistemi di 
traffico, mobilità e sistemi di mobilità, 
mobilità sostenibile, logistica e mobility 
management.
ItCIty S.p.A.: La società si occupa della 
produzione e commercializzazione di servizi 
aziendali, progetti informatici, procedure 
per l’automazione, la fornitura dei relativi 
servizi, la gestione e l’elaborazione dei 
dati, la gestione delle risorse informatiche, 
la consulenza sul sistema informativo in 
generale e la formazione del personale, 
l’assistenza tecnica a favore dei soci e per i 
terzi.
Parma Gestione Entrate S.p.A.: La società 
si occupa della gestione degli incassi e delle 
entrate comunali. In virtù della proroga 
concessa per il 2022 del contratto di servizio 
in essere l’Ente ha effettuato le valutazioni 
necessarie al fine di definire

Parma Infrastrutture S.p.A.: La società, 
nata a seguito della scissione dell’ex AMPS 
per la messa a disposizione del gestore del 
servizio delle reti, degli impianti, nonché 
delle dotazioni funzionali all’’espletamento 
del servizio idrico integrato, dal 2010 svolge 
anche funzioni di gestione, valorizzazione e 
manutenzione del patrimonio immobiliare 
del Comune di Parma ricevuto in proprietà o 
in concessione dallo stesso.
Parma Infanzia S.p.A.: La società si occupa 
della gestione di servizi per l’infanzia per 
la fascia di età 0-6 anni mediante società 
mista pubblico-privata con socio operativo 
selezionato tramite procedura ad evidenza 
pubblica.
TEP: La società si occupa della gestione 
del trasporto pubblico locale (TPL) in 
ogni forma e con ogni mezzo comprese 
attività integrative e/o complementari quali 
trasporto pubblico di linea, gestione dei 
titoli di viaggio e dei servizi automatizzati o 
informatizzati di bigliettazione, anche per 
conto terzi. 
S.M.T.P. (Società per la Mobilità e il Trasporto 
Pubblico): L’agenzia locale per la mobilità e 
il trasporto pubblico locale si occupa della 
gestione e dello sviluppo del patrimonio 
immobiliare e infrastrutturale di proprietà, 
funzionale all’esercizio del servizio di 
trasporto pubblico locale TPL.
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Un’attenta gestione della 
macchina amministrativa ha 
permesso il contenimento 
delle spese creando ulteriori 
risparmi senza gravare sui 
cittadini.

Negli ultimi anni l’Ente ha visto una 
forte riduzione del numero di personale 
dipendente, come effetto del blocco delle 
assunzioni sul turn-over per quiescenza, 
circa 300 dipendenti dal 2011. Ciò ha 
determinato un aumento dell’andamento 
dell’età media e della composizione per titoli 
di studio delle competenze, difficoltà che 
vengono percepite in modo trasversale in 
tutti i settori della macchina amministrativa, 

Un Comune 
virtuoso ed efficiente

con una intensità particolare in quelli più 
esposti ai cambiamenti e alla complessità 
sociale. 
La risposta che ha dato l’Amministrazione 
è stata quella di una forte riorganizzazione 
delle responsabilità in capo al singolo 
lavoratore, efficace e che ha tenuto conto 
del benessere dei dipendenti comunali che 
ha accompagnato nel cambiamento con 
percorsi di ascolto dei bisogni, formazione 

... e le altre

EmiliAmbiente e Iren S.p.A.: La società 
EmiliAmbiente si occupa della gestione 
del servizio idrico integrato e dei servizi 
connessi per i comuni soci mentre Iren è 
una multiutility quotata.
Fiere di Parma S.p.A.: La società si occupa 
della gestione del centro fieristico di Parma, 
dei relativi beni mobili ed immobili destinati 
a finalità ed usi fieristici, i servizi essenziali 
ad esso relativi, l’organizzazione e gestione, 
direttamente o indirettamente, delle 
manifestazioni fieristiche.

Forma Futuro S.r.l. consortile: La società 
si occupa dello svolgimento della gestione 
della formazione professionale delegata 
agli enti locali ai sensi delle leggi nazionali 
e legge regionale dell’Emilia Romagna del 
30/06/2003 n. 12 e successive modificazioni.
Lepida S.p.A.: La società si occupa della 
gestione delle attività di servizio a favore di 
pubbliche amministrazioni ed altri soggetti 
pubblici concernenti la fornitura delle reti 
informative (ai sensi di quanto indicato 
all’art. 10, c. 1, 2 e 3 della L.R. 11/2004).
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e sperimentazione di nuove formule 
lavorative, compreso il lavoro agile. 
Sono stati, infatti, riorganizzati settori 
riguardanti la mobilità interna, i percorsi di 
riconversione, la performance, la formazione, 
il modello delle competenze, i profili 
professionali e il ruolo della tecnologia in 
settori lavorativi chiave. 
Prima ancora dell’emergenza sanitaria 

dal Covid è stato predisposto, e in seguito 
attuato, il Piano triennale dei fabbisogni 
di personale nel 2019, promosso e 
realizzato con il supporto di REF-Ricerche 
riguardante un percorso formativo interno 
sulla valorizzazione delle risorse umane in 
un contesto di cambiamento organizzativo 
(Formazione in tema di piano dei 
Fabbisogni di Personale).

La finalità principale è stata quella di 
mettere a punto un modello di formulazione 
di un piano di pianificazione a partire 
dai fabbisogni di personale rispetto 
all’innovazione tecnologica e organizzativa 
delle strutture, delle procedure e dei ruoli, 

con un focus su tre Settori considerati 
strategici (servizi demografici, servizi per 
l’edilizia e le imprese - SUAPE, servizi sociali) 
e le cui finalità di innovazione riguardano la 
qualità del servizio, il rapporto con l’utenza, 
l’organizzazione e la digitalizzazione.

ORGANIZZAZIONE NEL 
QUINQUENNIO 2017-2022

La struttura organizzativa è stata revisionata 
nel 2018 al fine di ottimizzare l’assetto 
dell’Organizzazione dell’Ente: è stato attivato 
un processo di cambiamento organizzativo, 
da intendersi non solo come redistribuzione 
di funzioni e competenze, ma soprattutto 
come percorso di change management. 
Nell’ambito di tale percorso, il processo di 
ridefinizione dell’organizzazione dell’Ente

è stato ampiamente condiviso con dirigenti 
e posizioni organizzative attraverso momenti 
di condivisione e partecipazione dei ruoli 
di responsabilità dell’Ente (dirigenziali 
e non), fondamentali per impostare un 
approccio strutturato al cambiamento, che 
renda possibile la transizione dall’assetto 
organizzativo corrente a quello futuro.

PERSONALE TEMPO 
DETERMINATO

PERSONALE TEMPO 
INDETERMINATO

ASSUNZIONI T IND
CESSAZIONI T IND

TOTALE

106

1.358

1.464

2011

100

1.324

1.424

2012

97

1.326

1.423

2013

85

1.284

1.369

2014

82

1.252

1.334

2015

106

1.237

1.343

2016

93

1.249

75

1.342

2017

119

1.192

32

1.311

2018

131

1.129

39

1.260

2019

147

1.122

92

1.269

2020

153

1.074

66

1.227

2021

163

1.084

1.247

1-04
2022

75 32 39 92 66

63 89 102 99 114
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La crisi pandemica ha acuito la sofferenza 
delle imprese locali fornitrici di beni e servizi, 
gravando sulla liquidità interna e creando 
forti ripercussioni sulla competitività del 
sistema produttivo. L’Amministrazione è 
venuta incontro alle esigenze del territorio 
migliorando fortemente le tempistiche di 
pagamento, sempre positive negli anni di 
riferimento, passando da -3 giorni del 2015 
a – 9 giorni nel 2021.

Non sono state lasciate 
sole le imprese

Migliorato il dato medio di pagamento

anno 2021

Indicatore di tempestività dei 
pagamenti relativo all’anno 2021 (*)

(*) Media, ponderata in ragione dell’importo, dei 
giorni intercorrenti tra il termine per il pagamento 

della fattura o richiesta equivalente di pagamento e 
la data di trasmissione del mandato di pagamento 

al tesoriere comunale. Importo complessivo dei 
pagamenti effettuati nell’anno 
su cui è calcolato l’indicatore

Numero dei soggetti 
destinatari dei pagamenti

-9,35

€ 123.623.454,44

871
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Agevolazioni e provvedimenti comunali 
per le imprese durante l’emergenza 
pandemica e per la ripresa economica.
Alcuni esempi più importanti

Cosap. Procedure semplificate per ottenere 
la concessione di occupazione di suolo 
pubblico.

Cosap. Estensione per gli esercizi di vicinato 
(negozi d’abbigliamento per esempio), 
parrucchieri, estetisti e similari, attività che 
non hanno mai ottenuto una concessione di 
occupazione temporanea di suolo pubblico.

Cosap. Esenzione al 100% del pagamento 
del canone COSAP per pubblici esercizi e 
ambulanti nei mercati.

Sospensione/rimodulazione dell’imposta di 
soggiorno, dell’imposta di pubblicità e passi 
carrai, e della TARI. 

Differimento del pagamento del nuovo 
Canone Unico Patrimoniale e del Canone 
Mercatale (ex Cosap) e dell’imposta sulla 
pubblicità e il diritto sulle pubbliche 
affissioni (nuova ICP-DPA).

Riduzione della TARI per le categorie 
più impattanti e colpite dalla pandemia. 
Predisposizione del rimborso della quota 
variabile del 2020.

Abolizione della I rata IMU del 2020 per 
le categorie più colpite dalla pandemia 
(categorie D/2 e legate al settore turismo e 
tempo libero).

Sostegno alle PMI attraverso le cooperative 
di garanzia per l’accesso al credito e 
l’abbattimento dei tassi di interesse.

Pagamenti pratiche edilizia con PagoPA in 
modo progressivo.

Attivazione di svariati servizi comunali in 
modo digitale come per la trasmissione 
pratiche telematiche al SUAP.

Agosto 2021. 400 mila euro per 
finanziamenti per commercio e artigianato 
finalizzati alla realizzazione di progetti ed 
iniziative a sostegno del tessuto economico 
cittadino e del suo sviluppo.

Settori di intervento:
Azione A – Finalizzate alla promozione ed 
alla valorizzazione delle vie cittadine
Azione B - Insediamento di nuove 
attività coerenti con il contesto circostante
Azione C – Riqualificazione di attività 
esistenti coerenti con il contesto 
circostante.
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La lotta all’evasione dei tributi

Nel corso del mandato l’Amministrazione ha potenziato
la lotta all’evasione tributaria  quale strumento di equità 
contributiva
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ICI/ IMU/TASI

TARES/ TARI*
*solo extragettito da 
sanzioni ed interessi

COSAP

ICP

2016

1.530,18

65,80

850,81

153,19

2,60 milioni
euro

2017

1.648,37

481,70

695,69

269,16

3,09 milioni
euro

2018

2.013,21

193,99

509,26

123,19

2,84 milioni
euro

2020

2.186,29

367,74

551,22

155,55

3,26 milioni
euro

2019

3.611,62

87,88

1.035

220,53

4,96 milioni
euro

2021

11.644,76

651,56

692

179,84

13,17 milioni
euro

Da sottolineare i risultati ottenuti sull’attività 
accertativa IMU nell’ultimo anno, derivanti in 
parte dalla positiva definizione di posizioni 
arretrate di ingente importo, ma soprattutto 
(per oltre 8 milioni di euro) dalla messa 

a regime di un sistema di controllo massivo 
delle posizioni immobiliari e tributarie che 
potrà essere la base per un consolidamento 
del gettito anche negli esercizi futuri.

A contrastare l’evasione fiscale e il recupero 
dei tributi locali non versati o non dichiarati 
è un’attività dovuta nel rispetto del principio 
costituzionale di perseguimento dell’equità 
contributiva.
L’efficacia dell’azione accertativa si è 
particolarmente accentuata negli ultimi 2-3 
anni, soprattutto grazie alla messa a
 disposizione dei soggetti incaricati di una 

serie di dati ed informazioni che hanno 
consentito verifiche automatizzate e
puntuali. Inoltre, è stato possibile recuperare 
somme importanti avviando le procedure 
coattive anche sulla TARI, attività iniziata 
solo nel 2019.
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IMU (Imposta municipale propria) è una 
imposta di natura patrimoniale applicata in 
base al possesso di fabbricati (sulla seconda 
casa), aree fabbricabili e terreni agricoli. 
La Legge di Bilancio del 2020 ha abolito 
l’imposta unica comunale IUC e ha istituito 
una nuova imposta patrimoniale costituita 
della sola imposta municipale propria 
IMU (la TASI è stata abolita): relativamente 
all’IMU, la legge d’imposta ha definito 
un’aliquota di base demandando in genere 
al Comune, con propria deliberazione, 
la potestà di aumentarla o diminuirla fino 

all’azzeramento con riguardo alle specifiche 
fattispecie espressamente individuate. Le 
aliquote IMU dell’anno 2020 e 2021 non sono 
state modificate rispetto a quelle dell’anno 
2019; il Comune non si è avvalso della facoltà 
di aumentare l’aliquota dell’1,06% all’1,14%, 
come possibile ai sensi della Legge 160/2019. 
L’Amministrazione ha confermato le aliquote 
agevolate per chi concede l’immobile 
(seconda casa) a studenti universitari, oppure 
in “affitto garantito” o in comodato d’uso a 
un familiare di primo grado.

Le agevolazioni al contributo 
economico di cittadini e imprese

Confermato anche per il 2022 l’azzeramento dell’addizionale 
comune dell’Irpef per redditi sotto i dodicimila euro.
Confermati gli sgravi per le aliquote IMU.

per gli immobili 
concessi in

“affitto garantito”

6‰ 6‰ 8‰ 8‰ 8‰

ALIQUOTE AGEVOLATE (aliquota ordinaria del 10,6‰)

per i proprietari che 
accettano di ridurre 

del 10% l’affitto 
concordato

per gli immobili 
affittati a studenti 

universitari

per gli immobili 
concessi in

“affitto concordato”

per gli immobili 
concessi in comodato 

ad un parente di 
primo grado in 

linea diretta

Il potenziamento dell’attività di 
accertamento e recupero dell’evasione 
è stato senza dubbio uno dei principali 
obiettivi dell’Amministrazione nel corso 

del mandato in chiusura, come si può 
facilmente evincere dai dati qui riportati, 
relativi agli atti emessi sui due principali 
tributi di spettanza comunale.

ICI/ IMU/TASI

TARES/ TARI

2016

853

6.364

2017

1.526

3.592

2018

2.982

10.948

2020

1.493

4.258

2019

2.491

11.617

2021

5.502

9.096



DIRE FARE CONTARE PARTECIPARE | COMUNE DI PARMA | BILANCIO DI FINE MANDATO 2017-2022 

268

TARI (Tassa sui rifiuti) è la tassa che 
assicura la copertura integrale dei costi del 
servizio di igiene urbana erogato da Iren 
(società partecipata a cui il Comune, a fronte 
del servizio svolto, corrisponde il gettito 
derivato dall’imposta). Il Regolamento per 
l’applicazione della Tassa Rifiuti del Comune 
di Parma prevede diverse riduzioni della 
tariffa sia per le utenze domestiche che 
per quelle non domestiche. Annualmente 
il Comune definisce anche le modalità di 
applicazione delle riduzioni sulla quota 
variabile della tariffa per chi conferisce 
specifiche tipologie di rifiuti differenziati nei 
Centri di Raccolta.

Nell’ultimo biennio, il contesto emergenziale 
da COVID-19 si è sovrapposto ad una fase 
di profonda riforma del quadro normativo 
che disciplina la TARI: l’autorità nazionale 
ARERA ha emanato diverse direttive in 
materia di metodo tariffario, che prevede 
una pianificazione economico-finanziaria 
pluriennale, anziché annuale, nonché il 
Testo unico per la regolazione della qualità 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
che prevede l’introduzione di un set di 
obblighi di qualità contrattuale e tecnica, 
minimi ed omogenei per tutte le gestioni 
italiane. Il Governo ha, inoltre, disciplinato il 
perimetro gestionale con notevoli ricadute 
sulla regolamentazione del prelievo per la 
produzione di rifiuti.

Per fronteggiare l’emergenza COVID-19, 
l’Amministrazione ha riconosciuto, 
direttamente in bolletta, delle RIDUZIONI 
da applicare alle utenze non domestiche 
(UND), sia per l’anno 2020 che per l’anno 
2021:
   RIDUZIONI COVID-19 utenze NON 
DOMESTICHE anno 2020 euro 878.570,56 
oltre ad euro 257.741,10 rimborsate alle 
attività economiche che hanno fatto 
richiesta al Comune
   RIDUZIONI COVID-19 utenze NON 
DOMESTICHE anno 2021 euro 4.646.095,30 .

Sconti sociali 
per assistiti

Sconti da 
regolamento UD

Sconti sociali per 
enti di solidarietà

2020

€ 6.248.551,55

€ 120.692,45

2021

€ 6.209.345,96

€ 46.354,50 € 40.260,64

Il Regolamento del Comune di Parma 
prevede, comunque, diverse riduzioni 
tariffarie sia per le utenze DOMESTICHE 
(UD) che per le non domestiche (UND), oltre 
a specifiche riduzioni che l’Amministrazione 
riconosce ai contribuenti, socialmente 
assistiti, e agli Enti del Terzo Settore.

n.d.
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CANONE UNICO 
PATRIMONIALE
È il canone entrato in vigore il 1  gennaio 2021, 
che ha sostituito i previgenti regimi di 
prelievo riguardanti l’occupazione di spazi e 
aree pubbliche e la diffusione di messaggi 
pubblicitari. L’Amministrazione ha istituito 
il CUP e approvato il relativo regolamento 
all’inizio del 2021, anno nel quale l’applicazione 
è stata parziale per effetto dei provvedimenti 
governativi di esenzione di diverse tipologie 
di occupazione ai fini commerciali per 
contrastare gli effetti negativi della pandemia. 
Parallelamente ai predetti provvedimenti 
governativi, il Comune ha esteso la platea dei 
destinatari delle agevolazioni ad altri soggetti 
occupanti spazi ed aree pubbliche, dal 1 
gennaio al 31 dicembre 2021, e nello specifico 
ha esteso, per le occupazioni temporanee, 
alle imprese esercenti il commercio non 
alimentare, l’attività artigianale sia alimentare 
che non alimentare, agli imprenditori agricoli, 
mentre, per le occupazioni permanenti, alle 
imprese esercenti l’attività di spettacolo 
viaggiante, l’attività di somministrazione di 
alimenti e bevande all’interno di chioschi, 
l’attività di servizio taxi, per una minore 
entrata a titolo di canone stimabile nella 
misura di euro 115.000.
L’Amministrazione ha, inoltre, differito il 
termine di versamento del canone unico dal 
30 aprile al 31 agosto 2021, stante il protrarsi 
della situazione emergenziale.

IMPOSTA DI SOGGIORNO
È l’imposta, il cui gettito è destinato a 
finanziare interventi in materia di turismo, 
manutenzione, fruizione e recupero dei 
beni culturali e ambientali locali e relativi 
servizi pubblici locali per la valorizzazione 
della città. Tutti i non residenti che 
soggiornano nelle strutture ricettive del 
territorio comunale di Parma devono pagare 
l’imposta di soggiorno. Anche per questa 
imposta, il Governo ha introdotto diverse 
novità con il Decreto Rilancio e il Comune 
ha modificato il proprio regolamento, in 
vigore dal 1 gennaio 2021: la principale novità 
consiste nell’investitura del gestore della 
struttura ricettiva e del soggetto che incassa 
il canone o il corrispettivo della locazione 
breve, ovvero che interviene nel pagamento 
dei predetti canoni o corrispettivi quale 
Responsabile del Pagamento in un’ottica 
tributaria. A partire dall’inizio della 
pandemia da COVID-19 e in corrispondenza 
degli anni in cui Parma era stata individuata 
come Capitale italiana della Cultura (Parma 
2020-21), il gettito ha subìto un’importante 
flessione dovuta al sostanziale azzeramento 
dei flussi turistici.

ADDIZIONALE IRPEF
Alla luce della contingenza (COVID 19) 
e relativa situazione socio-economica, 
il Comune di Parma ha deciso di innalzare 
il tetto di esenzione ISEE dell’addizionale 
IRPEF, da 10.000 a 12.000 €, per le annualità 
2021 e 2022.

2016 € 1.263.138,20

2017

2018

€ 1.328.382,75

€ 1.481.517,80

2020 € 622.212,06

2019 € 1.725.980,00

2021 € 937.065,13

IMPOSTA DI SOGGIORNO
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RAGGIUNTI

192
realizzate

84

10

in corso

non realizzate

2017 2022

85%
percentuale 

avanzamento 
linee programmatiche 
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Bandiera Comuni Ciclabili 2018

Bandiera ComuniCiclabili 2019

Premio Basile

Cresco Award 2019 - 

Premio VENDING SOSTENIBILE

Cresco Award 2019 - 

Premio VENDING SOSTENIBILE

Eticagente - Progetti etici che 
promuovono comportamenti civili

PREMIO AICA 2019

Comuni verso rifiuti zero

Regione Emilia-Romagna premio 2019

Premio PA #sostenibile: 100 progetti per 
raggiungere gli obiettivi dell’@agenda2030

Bandiera ComuniCiclabili 2020

Città anti-bracconaggio

IN/ARCH - Istituto Nazionale di Architettura 

e Ance – Associazione Nazionale Costruttori 

Edili in collaborazione con Archilovers

Milan Pact Awards

Urban Award 2019

Urban Award 2018

Titolo di “Presidio Culturale Italiano”

Rete Rifiuti Zero Emilia Romagna

Premio Mobilità 2018

Urban Award 2020

SmartEr Race

Spighe Verdi

Forum P.A. 2019

Bandiera ComuniCiclabili 2021

Premio innovatori responsabili 2019

CIVITAS AWARD 2021

Premio Sviluppo Sostenibile 2019

Premio Speciale Bureau Veritas

Bandiera ComuniCiclabili 2022

PREMI20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

Premio di eccellenza verso un’economia
circolare 2021 - Fondazione Cogeme Onlus

PARMA CAPITALE ITALIANA
DELLA CULTURA 2020+21
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GLI INVESTIMENTI DEL QUINQUENNIO, 
LE OPERE PROGRAMMATE E IL PNRR

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2017 – 2024
Interventi già programmati
al netto di risorse aggiuntive
Ammontano a 533 milioni di euro le risorse previste dal Comune

PIANO STRAORDINARIO VIABILITA’ 
E MOBILITA’ SOSTENIBILE

PIANO STRAORDINARIO SPAZI 
PUBBLICI, VERDE PUBBLICO E 
SALVAGUARDIA AMBIENTALE

PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA 
SCOLASTICA

PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA 
SOCIALE

PIANO STRAORDINARIO IMPIANTI 
SPORTIVI

PIANO STRAORDINARIO SPAZI 
SOCIO CULTURALI

PIANO STRAORDINARIO DI INTERVENTI 
VARI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE 
COMUNALE E RIORGANIZZAZIONE 
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

TOTALE

20222017 - 2021*

49.000.000,00 €

35.000.000,00 €

61.000.000,00 €

36.000.000,00 €

15.000.000,00 €

50.000.000,00 €

44.000.000,00 €

21.223.304,13 €

12.565.879,56 €

31.420.000,00 €

31.278.525,79 €

4.122.000,00 €

14.256.951,10 €

9.271.911,19 €

290.000.000,00 € 124.138.571,77 €

Piano degli investimenti
per annualità

* cifra arrotondata
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2023 2024

26.119.156,69 €

5.298.144,00 €

10.044.720,00 €

39.333.827,98 €

11.823.260,00 €

8.200.000,00 €

18.035.392,00 €

6.954.840,00 €

2.338.144,00 €

2.025.200,00 €

4.546.520,00 €

623.260,00 €

- €

4.271.160,00 €

118.854.500,67 € 20.759.124,00 €
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La città 
delle persone

La città della comunità 

Cimitero di MARORE
700 MILA EURO

Cimitero della VILLETTA
200 MILA EURO

DUC
780 MILA EURO

Canile municipale
1.2 MILIONI EURO

Spazio ipogeo “EX COBIANCHI” 
in piazza Garibaldi
2 MILIONI EURO

Centro delle emergenze e sede DICOMAC
540 MILA EURO

Sfida della dimensione sociale e del benessere

“Mediante la valorizzazione e riqualificazione ed ampliamento degli spazi pubblici, 
allo scopo di aumentare la qualità delle relazioni sociali, la sicurezza sociale e la rete 
dei servizi al cittadino” (DUP Comune di Parma).

“Inclusione sociale e territoriale vuol dire ridurre le diseguaglianze, la povertà e 
i divari, che impediscono a tutti i cittadini di partecipare pienamente alla vita 
economica, sociale e culturale e di godere di un tenore di vita e di un benessere 
considerati accettabili. (…) Favorire l’inclusione presuppone il miglioramento della 
qualità della vita nei centri urbani e nelle aree periferiche” (Linee guida PNRR 2020).

Videosorveglianza
400 MILA EURO

Centro civico in piazzale Caduti del Lavoro
700 MILA EURO

Nuovo centro di logistica
7.5 MILIONE EURO

Ex municipio Cortile San Martino
nel quartiere San Leonardo 
1.3 MILIONE EURO

Ex municipio di San Lazzaro
in via Zarotto - quartiere Lubiana
2.5 MILIONI EURO 
FINANZIATO 1.7 MILIONE

P
N

R
R
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La città e la scuola

Scuola dell’infanzia MILLECOLORI
1.2 MILIONI EURO

Scuola dell’infanzia VIGOLANTE
800 MILA EURO 

Scuola dell’infanzia AGAZZI
600 MILA EURO - FINANZIATO 100%

Scuola CORRIDONI
1.7 MILIONI EURO - FINANZIATO 1.1 MILIONI

Nuova Scuola nel Parco
9.6 MILIONI EURO FINANZIATO 9.09 MILIONI

Scuola primaria e secondaria MICHELI
3.8 MILIONI EURO FINANZIATO 1.7 MILIONI

Scuola primaria CORAZZA 
1 MILIONE EURO

Scuola secondaria di primo grado VICINI
RICHIESTO FINANZIAMENTO PER 1 MILIONE EURO 

Nuovo polo infanzia Eurosia
RICHIESTO FINANZIAMENTO PER 5 MILIONE EURO

Nuovo asilo PARMA MIA
RICHIESTO FINANZIAMENTO PER 2.5 MILIONE EURO

Scuola dell’infanzia AGAZZI
600 MILA EURO - FINANZIATO 100%600 MILA EURO - FINANZIATO 100%

Scuola CORRIDONI
1.7 MILIONI EURO - FINANZIATO 1.1 MILIONI1.7 MILIONI EURO - FINANZIATO 1.1 MILIONI

Nuova Scuola nel Parco
9.6 MILIONI EURO FINANZIATO 9.09 MILIONI9.6 MILIONI EURO FINANZIATO 9.09 MILIONI

Scuola primaria e secondaria MICHELI
3.8 MILIONI EURO FINANZIATO 1.7 MILIONI3.8 MILIONI EURO FINANZIATO 1.7 MILIONI

Scuola primaria CORAZZA 
1 MILIONE EURO1 MILIONE EURO

Scuola secondaria di primo grado VICINI
RICHIESTO FINANZIAMENTO PER 1 MILIONE EURO RICHIESTO FINANZIAMENTO PER 1 MILIONE EURO 

Nuovo polo infanzia Eurosia
RICHIESTO FINANZIAMENTO PER 5 MILIONE EURORICHIESTO FINANZIAMENTO PER 5 MILIONE EURO

Nuovo asilo PARMA MIA
RICHIESTO FINANZIAMENTO PER 2.5 MILIONE EURORICHIESTO FINANZIAMENTO PER 2.5 MILIONE EURO

P
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La città della salute e della cura

CENTRO DIURNO “CASA AZZURRA
A CORCAGNANO
1 MILIONE EURO

CENTRO SOCIALE “IL PORTICO” 
IN STRADA QUARTA
1.2 MILIONI EURO

CASA RESIDENZA ANZIANI GULLI
100 MILA EURO

CASA RESIDENZA ANZIANI  LECCI
90 MILA EURO

CASA RESIDENZA ANZIANI SAN MAURO ABATE  
440 MILA EURO

INTERVENTI VARI SU SERVIZI SOCIALI, 
DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE 
RICHIESTO FINANZIAMENTO 
PER 5.73 MILIONI EURO

INTERVENTI VARI SU SERVIZI SOCIALI, 
DISABILITÀDISABILITÀDISABILIT  E MARGINALITÀ E MARGINALITÀ E MARGINALIT  SOCIALE 
RICHIESTO FINANZIAMENTO RICHIESTO FINANZIAMENTO 
PER 5.73 MILIONI EUROPER 5.73 MILIONI EURO
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La città dello sport

NUOVO STADIO 
Approvata in Consiglio Comunale la 
dichiarazione di interesse pubblico,
rispetto al progetto presentato 

NUOVA SEDE BOCCIOFILA CONDOR
600 MILA EURO

CENTRO PER IL PATTINAGGIO ARTISTICO
A ROTELLE
400 MILA EURO

CENTRO SPORTIVO BELLÈ 
A SAN PANCRAZIO (STUARD)
300 MILA EURO

CENTRO SPORTIVO “ERNESTO CERESINI” 
A MOLETOLO
500 MILA EURO

PALAZZETTO DELLO SPORT 
BRUNO RASCHI
9 MILIONI EURO - FINANZIATO 3.78 MILIONI

PALACITI
RICHIESTO FINANZIAMENTO 
PER 2.5 MILIONI EURO

La città e la casa 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI 
ACER
4.6 MILIONI EURO

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ALLOGGI 
ACER ( P.le Marsala, Via solari, Via Taro)
4 MILIONI EURO 

PINQUA - MAS MOSAICO ABITATIVO 
SOLIDALE
2.5 MILIONI EURO - FINANZIATO 15 MILIONI

ALLOGGI ERP BORGO S. GIUSEPPE
1.8 MILIONE EURO - FINANZIATO 100%

ALLOGGI ERP VICOLO ASDENTE
780 MILA EURO - FINANZIATO 100%

ALLOGGI ERP VIA DEL GARDA
2.02 MILIONI EURO - FINANZIATO 100%

PINQUA - MAS MOSAICO ABITATIVO 
SOLIDALE
2.5 MILIONI EURO - FINANZIATO 15 MILIONI2.5 MILIONI EURO - FINANZIATO 15 MILIONI

ALLOGGI ERP BORGO S. GIUSEPPE
1.8 MILIONE EURO - FINANZIATO 100%1.8 MILIONE EURO - FINANZIATO 100%

ALLOGGI ERP VICOLO ASDENTE
780 MILA EURO - FINANZIATO 100%780 MILA EURO - FINANZIATO 100%

ALLOGGI ERP VIA DEL GARDA
2.02 MILIONI EURO - FINANZIATO 100%2.02 MILIONI EURO - FINANZIATO 100%

PALAZZETTO DELLO SPORT 
BRUNO RASCHI
9 MILIONI EURO - FINANZIATO 3.78 MILIONI9 MILIONI EURO - FINANZIATO 3.78 MILIONI

PALACITI
RICHIESTO FINANZIAMENTO RICHIESTO FINANZIAMENTO 
PER 2.5 MILIONI EUROPER 2.5 MILIONI EURO
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La città 
del futuro

Sfida della dimensione ambientale e della vivibilità

“mediante la valorizzazione e riqualificazione del patrimonio pubblico, allo scopo di 
aumentarne la qualità ambientale, la ciclopedonalità, le prestazioni energetiche e 
digitali, la sicurezza infrastrutturale, ambientale, sismica ed antincendio”.
(DUP Comune di Parma).

Il tema della Transizione ecologica acquisisce il significato di un nuovo modello di 
sviluppo il cui target è la drastica riduzione delle emissioni di gas clima-alteranti, 
in linea con gli obiettivi europei del Green Deal, anche attraverso il miglioramento 
“dell’efficienza energetica delle filiere produttive, degli insediamenti civili e degli 
edifici pubblici e la qualità dell’aria nei centri urbani” (Linee guida PNRR 2020).

La città sostenibile

NUOVO CENTRO RACCOLTA RIFIUTI 
- AREA EST
E’ prevista la realizzazione del nuovo 
centro a carico di IREN per 600 MILA EURO

La città del lavoro

SPOSTAMENTO CAVO FOSSETTE ALTA 
3 MILIONI 880MILA EURO

COLLEGAMENTO VIABILISTICO VICOFERTILE 
VIA LA SPEZIA DA ROTATORIA IN CONFINE 
COLLECCHIO A STRADA LEMIGNANO
1 MILIONE E 129MILA EURO

COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE 
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO RILEVATO 
VIA VERSAILLES
355 MILA EURO

La città e il territorio

AREA STAZIONE
16 MILIONI E 756MILA EURO

COMPLETAMENTO OPERE DI 
URBANIZZAZIONE – PROLUNGAMENTO 
VIA FRANKLIN, TRA LA SP
PARMA-MEZZANI E LA SP 62R
4 MILIONI E 150MILA EURO

ROTATORIA VIA LA SPEZIA CONFINE 
COLLECCHIO
300 MILA EURO
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La città della mobilità

COLLEGAMENTO VIABILISTICO 
VIA LAGAZZI - VIA EMILIA A SAN PROSPERO 
350 MILA EURO

PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO 
DELLE FRAZIONI DI CARIGNANO, 
CORCAGNANO, VIGATTO
1 MILIONE E 300MILA EURO

NUOVA ROTATORIA VIA MANTOVA VIA PARIGI
510 MILA EURO

PONTE SUL TARO
5 MILIONI EURO

ROTATORIA CAMPUS - STRADA MONTANARA
400 MILA EURO

RINNOVO FLOTTA BUS E INFRASTRUTTURE 
PER RICARICA ELETTRICA E METANO 
11.71 MILIONI EURO - FINANZIATO 100%

RAFFORZAMENTO MOBILITA’ CICLISTICA
2.2 MILIONI EURO - FINANZIATO 100%

La città verde

PARCO DEI VETRAI E PARCHI 
DEL QUARTIERE SAN LEONARDO
350 MILA EURO

PARCO DI VIA PASCAL E PARCHI 
DEL QUARTIERE LUBIANA
400 MILA EURO

PARCO DUCALE
2.6 MILIONI EURO - FINANZIATO 500MILA 
RICHIESTI ULTERIORI 2 MILIONI

PARCO DUCALE
2.6 MILIONI EURO - FINANZIATO 500MILA 2.6 MILIONI EURO - FINANZIATO 500MILA 
RICHIESTI ULTERIORI 2 MILIONIRICHIESTI ULTERIORI 2 MILIONI

RINNOVO FLOTTA BUS E INFRASTRUTTURE 
PER RICARICA ELETTRICA E METANO 
11.71 MILIONI EURO - FINANZIATO 100%11.71 MILIONI EURO - FINANZIATO 100%

RAFFORZAMENTO MOBILITA’ CICLISTICA
2.2 MILIONI EURO - FINANZIATO 100%2.2 MILIONI EURO - FINANZIATO 100%

P
N

R
R

P
N

R
R



GLI INVESTIMENTI DEL QUINQUENNIO, LE OPERE PROGRAMMATE E IL PNRR

279

La città creativa

Il piano straordinario per gli spazi socio 
culturali

RIQUALIFICAZIONE SERRE DI MARIA LUIGIA - 
EX SERRE PETITOT AL PARCO DUCALE
400 MILA EURO

INTERVENTI DI RESTAURO E 
CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PALAZZO 
SAN TIBURZIO
450 MILA EURO

COMPLESSO MONUMENTALE OSPEDALE 
VECCHIO
LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL 
SOTTOCROCIERA E DELL’AREA ESTERNA 
5 MILIONI EURO - FINANZIATO 4.92 MILIONI

Sfida della dimensione sociale e del benessere

“Mediante la valorizzazione e riqualificazione ed ampliamento degli spazi pubblici, 
allo scopo di aumentare la qualità delle relazioni sociali, la sicurezza sociale e la rete 
dei servizi al cittadino” (DUP Comune di Parma).

“Inclusione sociale e territoriale vuol dire ridurre le diseguaglianze, la povertà e 
i divari, che impediscono a tutti i cittadini di partecipare pienamente alla vita 
economica, sociale e culturale e di godere di un tenore di vita e di un benessere 
considerati accettabili. (…) Favorire l’inclusione presuppone il miglioramento della 
qualità della vita nei centri urbani e nelle aree periferiche” (Linee guida PNRR 2020).

COMPLESSO MONUMENTALE OSPEDALE 
VECCHIO
LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL 
SOTTOCROCIERA E DELL’AREA ESTERNA 
5 MILIONI EURO - FINANZIATO 4.92 MILIONI5 MILIONI EURO - FINANZIATO 4.92 MILIONI
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Federico Pizzarotti

SINDACO

È Sindaco di Parma dal 2012, riconfermato 
primo cittadino per il secondo mandato al 
ballottaggio del 25 giugno 2017. È il più giovane 
sindaco della storia di Parma dal 1945. E’ nato 
a Parma il 7 ottobre 1973, e dal 2003 è sposato 
con Cinzia Piastri. Si è diplomato all’Istituto 
professionale per l’industria e l’artigiano 
Primo Levi di Parma, dove ha conseguito la 
maturità tecnica con indirizzo elettronico. 
Prima di diventare sindaco ha lavorato come 
responsabile di progetto e analista per banche 
ed istituti finanziari. Dal 2014 è Vicepresidente 
dell’Associazione Nazionale dei Comuni 
Italiani, designato componente in seno alla 
Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali e 
alla Conferenza Unificata. Sempre per conto di 
Anci è Presidente della Commissione Politiche 
Ambientali, Territorio e Protezione Civile.

Protezione Civile, Next Generation EU

Marco Bosi

VICESINDACO
Personale, Sport, Contratti e Gare, 
Patrimonio, Servizi Demografici e Elettorale, 
Sportelli polifunzionali, Protocollo e Archivio 
e Statistica.

Lauree in Economia e Management e 
in Economia e International Business, è 
consulente finanziario e libero professionista. 
Eletto nel 2012 in Consiglio Comunale come 
più votato nella lista, è stato Capogruppo di 
maggioranza fino al 2017, anno in cui, rieletto 
è diventato assessore.

“Questi 5 anni sono stati un’esperienza 
indimenticabile. Ci sono risultati che non 
avrei mai immaginato di ottenere, come 
portare Serena Williams a disputare 
un torneo sui nostri campi, e altri che 
rimarranno sempre nel cuore come, i tanti 
matrimoni celebrati. La cosa di cui vado 
più orgoglioso è il progetto “Tutti in campo” 
grazie al quale migliaia di famiglie hanno 
potuto iscrivere i propri figli ad un’attività 
sportiva. Lo sport in questa città è diventato 
davvero un diritto.”
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Michele Alinovi

ASSESSORE ALLE POLITICHE DI PIANIFICAZIONE 
E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELLE OPERE 
PUBBLICHE
Edilizia privata, Gestione del verde pubblico, 
Lavori pubblici, Urbanistica, Decoro urbano, 
Sismica, Abusi edilizi e Sicurezza idraulica

Laurea in Architettura, dal 2003 è stato 
professore a contratto di Caratteri tipologici e 
morfologici dell’architettura e Progettazione 
del Paesaggio presso la Facoltà di 
Architettura e Società del Politecnico di 
Milano. Iscritto all’Ordine degli Architetti, 
libero professionista.

“In questi anni abbiamo cercato di mettere 
in campo un’idea di sviluppo del territorio 
alternativa alla visione della città-metropoli. 
Parma è una città media che fa dell’eccellenza 
in campo culturale e produttivo, dell’attenzione 
all’ambiente, alla comunità e al “buon vivere”, le 
caratteristiche distintive sulla quali disegnarne 
il futuro. Abbiamo puntato sull’azzeramento 
del consumo di suolo e sull’incentivazione della 
riqualificazione urbana, con investimenti su 
sicurezza strutturale ed efficienza energetica. 
Ci siamo presi cura della città!”

Tiziana Benassi

ASSESSORA ALLE POLITICHE
DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Ambiente, Politiche Energetiche, Mobilità 
Sostenibile, Sviluppo Sostenibile, Progetti 
europei, Attività estrattive e Qualità acqua 
e aria

Ingegnere, con laurea in Architettura e Master 
universitario in Scienze Comportamentali, 
ha maturato esperienza professionale come 
dirigente tecnico nella PA con competenze nei 
settori ambientali, di pianificazione territoriale 
e sviluppo sostenibile.
Dal 2018 è l’unico membro italiano del 
Comitato politico del programma CIVITAS.

“Attuare politiche di sostenibilità significa 
andare oltre la tradizionale lettura del 
termine “ambiente”. Significa abbracciare 
una visione più ampia e strategica del futuro 
con politiche integrate, attente al contesto 
ambientale, sociale ed economico, per 
raggiungere il miglior risultato possibile per il 
benessere delle persone.”
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Cristiano Casa

ASSESSORE A CITTÀ INTERNAZIONALE
Agricoltura, Unesco, Relazioni Internazionali, 
Attività Produttive, Commercio, Sicurezza 
Urbana, Turismo, Centro Storico, T.S.O., 
Accoglienza e formalizzazione dei 
giuramenti delle Guardie Venatorie
e delle Guardie Ittiche

Laurea in Economia e Commercio, è dal 
1996 responsabile commerciale, marketing 
e vendite per Tecnoform srl di Colorno. Ha 
coordinato il team che ha portato la città ad 
essere riconosciuta da UNESCO come Città 
Creativa della Gastronomia. Nel dicembre 
2020 è stato eletto Presidente della 
Destinazione Turistica Emilia.
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“Sono stati 10 anni straordinari in cui è stato 
un onore lavorare per la città in cui sono 
cresciuto e in cui ho deciso di far crescere i 
miei figli. I progetti sono stati tanti, alcuni 
ordinari ed alcuni straordinari, che hanno 
lasciato un segno importante nella città. 
Tutto questo è stato possibile soprattutto 
grazie alle donne ed agli uomini che 
lavorano nel nostro comune”

Si occupa da sempre di informatica 
collaborando con diverse aziende del settore. 
Dal 2009 è legale rappresentante di una 
società che opera in campo digitale. E’ dal 
2014 presidente provinciale di Fidas Parma 
e componente del consiglio nazionale con 
delega alla Comunicazione ed alle Nuove 
Tecnologie.

Ines Seletti

ASSESSORA ALL’EDUCAZIONE ED 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Scuola, Servizi educativi, Servizio informatica 
e Innovazione tecnologica, Semplificazione, 
Diritto al gioco, Formazione professionale 
e Integrazione scolastica per minori con 
disabilità. 

“Bambini, adolescenti, insegnanti e genitori: 
sono questi gli elementi necessari per 
costruire un futuro che possa dare una 
prospettiva di vita ricca di stimoli e di 
interessi. Un progetto educativo capace di 
mettere al centro le nuove generazioni in 
un mondo in costante evoluzione”
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Marco Ferretti

ASSESSORE AL BILANCIO
Bilancio, Controllo di Gestione, Politiche 
Finanziarie, Tributarie e per il Reperimento 
delle Risorse, Servizi Legali, Società 
Partecipate, Economato e Rapporti con 
l’Università. 

Professore associato di Economia 
Aziendale presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche e Aziendali dell’Università di 
Parma, Università in cui si è laureato ed ha 
conseguito il dottorato di ricerca in Pubblica 
Amministrazione. E’ Presidente del Master di 
II Livello in “Management degli Enti Locali” 
dell’Università.

“«Se fai solo quello che sai fare non sarai 
mai più di quello che sei ora». È stata la 
frase che mi ha accompagnato in questa 
un’avventura. Un’esperienza vissuta con 
tanti compagni di viaggio che voglio 
ringraziare. Parma è ritornata a splendere 
grazie a loro.”

Laurea in Lingue e letterature straniere allo 
I.U.L.M. di Milano, si è occupata di traduzioni 
e comunicazione ed è specializzata in 
inglese e tedesco. Ha collaborato con 
società di pubblicità e marketing ed è stata 
membro dell’Associazione Gcr – Gestione 
Corretta Rifiuti di Parma. Eletta dal 2012, ha 
ricoperto la carica di Vicesindaco.

Nicoletta Lia Rosa Paci

ASSESSORA ALLA PARTECIPAZIONE 
E AI DIRITTI DEI CITTADINI
Associazionismo e Volontariato, 
Pari Opportunità, Partecipazione, 
Rapporti con i Quartieri e le Frazioni, 
Politiche della Sanità, Cooperazione 
internazionale e Benessere animale. 

“Due mandati e 10 anni passati in un soffio 
ma così colmi di attività da riempire una 
vita intera. Spero che i miei concittadini 
abbiamo percepito la passione e la totale 
dedizione da me data in questi anni per 
questo incredibile impegno civile!”
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Laura Rossi

ASSESSORA AL WELFARE
Politiche Sociali e del Lavoro, Politiche 
Abitative, Assegnazione alloggi, Politiche 
per l’accoglienza e l’inclusione, Sostegno 
economico e progetti solidali 
e Politiche per le famiglie. 

Laureata in psicologia, con Master in City 
management, ha prestato la propria 
opera presso diverse amministrazioni 
locali nel settore handicap - adulti ed in 
staff alla direzione dei distretti dell’Ausl di 
Bologna. Per Parma è stata responsabile 
della struttura adulti e minori nell’ambito 
dei servizi legati alla gestione delle 
problematiche sociali.

“E’ stato un lungo cammino di 10 anni, 
complesso e carico di sfide relative ai 
cambiamenti epocali in essere. Mi porto nel 
cuore la certezza non solo di aver garantito 
e mantenuto i servizi strutturati in essere 
ma anche di aver osato, con coraggio, di 
innovare. Solo così si cresce e si migliora…”

Michele Guerra

ASSESSORE ALLA CULTURA
Cultura, Politiche Giovanili, Servizi Cimiteriali, 
Promozione della cultura della legalità, 
Sistema bibliotecario, Toponomastica, T.S.O.

Professore ordinario di Cinema, Fotografia e 
Televisione all’Università di Parma, coordina 
l’Unità di Arte, Musica e Spettacolo. Ha 
guidato il progetto di Parma Capitale 
Italiana della Cultura 2020+21 ed è 
Presidente del GAER. Saggista, fa parte 
dei comitati direttivi e scientifici di diverse 
riviste accademiche.

“ Questo bilancio di fine mandato arriva 
dopo cinque anni che hanno cambiato il 
nostro modo di pensare il mondo e le forme 
della nostra vita comunitaria. Dall’estate 
del 2017 abbiamo lavorato per Parma 
Capitale Italiana della Cultura. Incontrata sul 
cammino la pandemia non ci siamo fermati.
Abbiamo reagito tenendo insieme ed in piedi 
un sistema cittadino e territoriale che ha dato 
prova di enormi capacità di resistenza.”
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Consiglieri Comunali 
in carica

Presidente
Alessandro Tassi Carboni

Agnetti Bruno
Azzali Paolo
Bonetti Caterina
Bozzani Roberto 
Buetto Nadia
Campanini Sandro Maria
Cavandoli Laura
Colla Luni
De Maria Ferdinando
Di Patria Cristina
Fornari Stefano
Freddi Marco Maria
Graziani Davide
Ilariuzzi Lorenzo
Lavagetto Lorenzo
Mallozzi Alessandro
Massari Giuseppe
Massari Roberto
Mahidra Nabila
Occhi Emiliano
Pezzuto Fabrizio
Pinto Oronzo
Quaranta Elisabetta
Roberti Roberta
Ronchini Valeria
Salzano Cristian
Sartori Barbara

Schiaretti Roberto

Consiglieri Comunali 
cessati durante il mandato

Campari Maurizio
Ciobani Luca
Eramo Pier Paolo
Marù Carlotta
Ranieri Paola Francesca

Scarpa Paolo

Sebastiano Pizzigalli

Leonardo Spadi

CONSIGLIERE DELEGATO ALLE POLITICHE 
AGRICOLE E RELATIVI RAPPORTI CON IL 
TERRITORIO

CONSIGLIERE DELEGATO ALLA 
PARTECIPAZIONE GIOVANILE, AI RAPPORTI 
CON LE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE, 
ALLA CITTÀ UNIVERSITARIA, ALLA CREATIVITÀ 
GIOVANILE E AI TALENTI INTERNAZIONALI



Parma
in numeri





PERSONE POPOLAZIONE

SALDO
POPOLAZIONE

ETÀ MEDIA (anni)

NATI

100.438 (nel 2011)
102.632

95.604
91.251 (nel 2011)

197.251

191.734 
(nel 2011)

2011

2021

188.695

197.251

+4,53%

Dove non specificato i dati fanno riferimento al 31/12/2021 - Ufficio statistica del Comune di Parma

UNDER 15 15-64 ANNI OVER 64

13%
(nel 2011)

64%
(nel 2011)

23%
(nel 2011)

12,9%

64,9%
22,2%

45,4
(nel 2011)

45,08

2015 2021

1.5481.663

Tasso di MORTALITÀ e NATALITÀ per 1.000 abitanti 

2012

N

2021

8,78

10,13
M

7,85

11,10

28.848
(15-29 ANNI)

99.020
(30-64 ANNI)

44.171

51,8% 48,2%

DECESSI
2.190

nel 2021
+23,4%

rispetto al 2019

25.212

DIRE FARE CONTARE PARTECIPARE | COMUNE DI PARMA | BILANCIO DI FINE MANDATO 2017-2022 

288



FAMIGLIE

TITOLI DI STUDIO

possiedono almeno 
un’automobile 
di proprietà

vivono in un alloggio 
di proprietà

hanno una 
connessione a 
internet

63.517
54.574

75.483

NUMERO MEDIO 
COMPONENTI

2,09

2,23

2,35

PARMA

ER

IT

27,05%

42,25%

3,84%

18,6%

18,6%

2011

2020

17,6%

12,4%

32,9%

41%

6,3%

3,2%

24,5%

24%

90.937 (nel 2011)

93.044
35.38326.464

15,8%

2012

17,9%

2021

Quota residenti stranieri su 
popolazione totale 2012-2021

RESIDENTI STRANIERI

LAUREATISCUOLA
ELEMENTARE DIPLOMATINESSUN 

TITOLO
SCUOLA MEDIA 

INFERIORE

2 
COMPONENTI

1 
COMPONENTE

PIÙ DI 5 
COMPONENTI

PR

FAMIGLIE 
CON ...

2,09
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LAVORO,IMPRESE,
RICCHEZZA

2015

2015

6,9%

67,2%

14,4%

63,8%

2020

2020

5,8%

67,8%

17,8%

62,7%

32,3%

49,5%

Fonte: Istat 2015-2020

Fonte: Unione delle Camere 2021 (dato di riferimento 2018)

MEDIA
ITALIA

24.240€

IMPRESE ATTIVE
Il numero imprese attive nella provincia

Imprese attive, capoluoghi a confronto

TREND
2012-2021

Bologna

Parma

Rimini

85.783

41.353

34.503

Modena

Forlì-Cesena

Ferrara

-1859 dal 2012

Reggio Emilia

Ravenna

Piacenza

66.576

38.303

32.938

49.887

36.080

27.222

-4,3%

Fonte: Unione Camere Parma 2021

PR

PR

ER

ER

IT

IT

REDDITO
MEDIO

dichiarazione irpef
2016 su redditi 2015

PARMA
27.079€

TASSO DI DISOCCUPAZIONE

TASSO DI OCCUPAZIONE

OCCUPAZIONE
FEMMINILE
(DATI 2018)

DISOCCUPAZIONE 
15-29 ANNI

20
12

42.849

20
16

20
21

41.043 40.990
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2019

2014

2019

2014

COMPARTI NUMERO DI IMPRESE
2011 2021

Fonte: Provincia di Parma Imprese

Attività manifatturiere 4.457 5.182

Trasporto e magazzinaggio 1.062 1.074

Attività professionali, scientifiche e tecniche 6.368 1.976

Costruzioni 5.817 6.974

Attività finanziarie e assicuragtive 792 1.069

Sanità e assistenza sociale 2.385 282

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 43 62

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 2.187 2.740

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto 1.182 1.513

Commercio all’ingrosso e al dettaglio 8.624 8.564

Attività immobiliari 2.077 2.416

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento 486 464
Altre attività di servizi 1.689 1.788

Fornitura di acqua; reti fognarie, 
attività di gestione rifiuti e risanamento 63 79

Servizi di informazione e comunicazione 855 937

Istruzione 204 180

Manifatturiero 
e alimentare

51.177

Manifatturiero
e alimentare

54.670

Commercio all’ingrosso
e al dettaglio

Commercio all’ingrosso 
e al dettaglio

Noleggio, agenzie di viaggio, 
servizi di supportoNoleggio, agenzie di viaggio,

servizi di supporto

Attività professionali, 
scientifiche e tecniche Costruzioni

Costruzioni

10.555

22.970

13.274

10.333

11.331

2.871

12.543

10.258

1.210 
le imprese 
del settore

14.300
gli addetti

7.550 milioni
di fatturato

1.680 milioni 
di euro

 il valore dell’export

Dato ufficiale 2018: 19.729 milioni di euro 
Industria e artigianato

Fonte: Unione Parmense Industriali dati 2019

IL SISTEMA PRODUTTIVO

537
iscrizioni

+6 
saldo

531
cessazioni

L’ECONOMIA NEGLI ANNI 2011-2021 PER COMPARTI

I PRIMI 5 SETTORI PER NUMERO DI ADDETTI 
NELLA PROVINCIA DI PARMA 

L’INDUSTRIA ALIMENTARE 
LA FOOD VALLEY

LE IMPRESE:
IL TASSO DI 

CRESCITA
1,1%2021

Attività professionali, 
scientifiche e tecniche

Fonte: Istat 2019
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AMBIENTE
QUALITÀ ARIA

PANNELLI SOLARI TERMICI
PER EDIFICI COMUNALI

VERDE URBANO

0,4

3,8
anno 2019

anno 2011

Fonte: Unione Camere Emilia Romagna 2020

mq per 1.000 abitanti

Capoluoghi a confronto

Bologna

PARMA

Rimini

24

29

29

Modena

Forlì-Cesena

Ferrara

Reggio Emilia

Ravenna

Piacenza

32

Non ha superato il limite minimo

30

30

27

28

Fonte: Arpa Emilia Romagna 2021

Superamento limite PM10 
(valore limite: 35 superamenti in un anno)

115

29

2012

2021

Composizione % tipologia
 di verde urbano

VERDE ATTREZZATO

ORTI URBANI

AREE BOSCHIVE

GRANDI PARCHI 
URBANI

6,56%

15,45%

0,81%

50,61%
DI VERDE 
URBANO 

PER ABITANTE

96,2 MQ

2021

Dove non specificato è il Comune di Parma 2021
292
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RIFIUTI URBANI 2020

IL SISTEMA DEI RIFIUTI

% RACCOLTA DIFFERENZIATA 2012-2020

COMPOSIZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA
Kg all’anno per abitante

CAPOLUOGHI A CONFRONTO

PER ABITANTE

PERCENTUALI 
DI ABITANTI SERVITI 

DALLA RACCOLTA 
DOMICILIARE DEI 

RIFIUTI

RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 

MEDIA REGIONALE

RACCOLTA 
DIFFERENZIATA

MEDIA NAZIONALE
Raccolta differenziata 

parametri di eccellenza (valori in %)

530 KG

48,5% 

10.466 9.860

18.230 

555,9 KG

82,6%*

7.648

500 20.396

100%75,5% 61,3%

2016

2012

2020

2020

Carta Cartone Vetro

Plastica e metalli Rifiuti da giardinaggio Organico
VERDE STORICO

AREE DI ARREDO 
URBANO

AREE SPORTIVE

GIARDINI SCOLASTICI

2,91%

6,56%

6,36%

1,11%

R
im

in
i

Fo
rlì

-C
es

en
a

R
av

en
n

a

M
od

en
a

B
ol

og
n

a

R
eg

g
io

 E
m
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a

Fe
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ar
a

P
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ce
n

za

P
A

R
M

A*

55
,3

%

79
,2

%

71
,7

%

63
,3

%

87
,5

%

84
,6

%

62
,1%

70
,9

%

82
,6

%

SUPERFICIE
260 KMQ circa

D
IF
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R
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A
TA

 2
0

20
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* Dato fornito dal Settore Ambiente del Comune di Parma

Fonte: Ecosistema urbano 2021



TRASPORTI
IL TRASPORTO PUBBLICO 

1043 27.220.778

32 
postazioni

+20,6 KM dal 2011
42

postazioni

URBANO
I PASSEGGERI 2016-2021 TPL ANNUI

MEZI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

CAR SHARING 2021

PISTE CICLABILI

Nel 2021 18,2 metri equivalenti di piste 
ciclabili ogni 1.000 abitanti

BIKE SHARING 2021

Fermate

2016

2.606
utenti attivi

+ 48 KM E OLTRE dal 2016

208
mezzi disponibili

416
colonnine attive

196 21.711.995

119,75 chilometri
percorsi

Autobus 
+ Filobus

2021

23 
numero corse

medie giornaliere

160 KM
nel 2021

128,9 KM
nel 2016

135 
numero utilizzi
medi giornalieri

220 mezzi usati in ambito urbano 
(dei 333 mezzi di proprietà di TEP) di cui:

Dove non specificato la fonte è il Comune di Parma 2021

24
Happybus

33
a trazione elettrica

94
con alimentazione

a metano
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152.455

0,34%

15,6%

84%

1,8%

18,7%

79,4%

IBRIDI

METANO
GPL

ELETTRICI

BENZINA
GASOLIO

VEICOLI CIRCOLANTI IN CITTÀ

TIPOLOGIE DI ALIMENTAZIONE
AUTOVETTURE IN CITTÀ

CLASSE AMBIENTALE DELLE AUTO 

2016

2016

2016

2020

2020

2016

164.131

13 veicoli

339 veicoli

2020

2020

AUTOMOBILI

112.693 121.561

IL TRASPORTO PRIVATO

23.035
2016

24.617
2020

MOTOCICLI

EURO 0

EURO 1

2011 2015 2020

26.721

1.153

25.292
(20,81%)

43.250
(35,5%)

EURO 5

EURO 6

2011 2015 2020

0
4.100

o

o

Confronto con le altre province, auto circolanti
2015 2020

451.381 479.903Modena

255.774 272.761Ravenna

451.381

255.774

178.626 188.467Piacenza

Parma 277.816 297.019

Bologna 590.664 624.234

Forlì-Cesena 249.110 263.213

Reggio Emilia 340.950 352.729

Ferrara 224.411 232.552

Rimini 205.595 219.930

Fonte Istat 2015-2020

Fonte Provincia di Parma 2020 Ufficio statistico

56 auto circolanti ogni 100 abitanti
nel Comune di Parma

8.825

10.967

8.272 (6,8%)

2.828

4.451

1.865 (1,53%)

2016

2016

2020

2020
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Superficie interessata
da manutenzioni straordinarie

TRASPORTI

Itinerari ciclabili
296 Km  di 

itinerari ciclabili
150 punti di ricarica 

veicoli elettrici

~100% del 
centro storico

74 stazioni 
del bike sharing

3.263 posti auto
in struttura

23% del centro storico

31,5 Km di linee 
(infrastruttura)

76 Km di strade 
ricomprese

Colonnine di ricarica

Zone a traffico limitato

Ripartizione modale spostamenti interni 
a Parma attuale

Ripartizione modale spostamenti interni 
a Parma prevista

Bike Sharing

Parcheggi

Aree pedonali

Linee filoviarie

Zone 30

24% 18% 58% 26% 24% 50%

L’ATTENZIONE PER IL FUTURO

LA CURA DEL NOSTRO TERRITORIO
Interventi realizzati nel solo 2021

Tappeto bituminoso
Lastre lapideo
Autobloccanti

Strade Bianche 
di campagna livellate

Stuccatura
pavimentazioni lapidee

Interventi
su strade lapidee

Chiusura buche
e ordinaria

+136%
+208%

170,5 Km
previsti

50 Km
previsti

125,5 Km
esistenti

24 Km
esistenti

+40%
9 Km

previsti
22,5Km
esistenti

+1264%
139 Km
previsti

11 Km
esistenti

+25%
650 Km
previsti

2.613 Km
esistenti

+407%
61 Km
previsti

15 Km
esistenti

115.300 m2

20.000 m2

3.000 m2

300 m2

9.000 m2

18.000 m2
730 m2

1.260 m2

Marciapiedi e piste ciclabili
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Principali target del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS) al 2025

Bicicletta 
a piedi

Bus

Auto

Bicicletta 
a piedi

Bus

Auto
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Nuove mini Eco-Station in P.le Paer, Via Verdi, P.le 

San Lorenzo e Borgo Felino

Maggior flessibilità per la raccolta dei rifiuti per le 

utenze commerciali

Piazzola della Pace: interventi sill’illuminazione e 

percorsi per farne un luogo di eventi accessibile a 

tutti

Raccolta settimanale a domicilio di sfalci e 

potature inPArma Centro

Complesso di San Paolo recuperato: polo per lo 

sviluppo delle politiche turistiche della Food Valley

Sinergie con le forze dell’ordine per contrastare il 

fenomeno delle aggregazioni moleste di giovani 

Riqualificazione di Piazzale Salvo d’Acquisto

Progetto di riqualificazione di Via Mazzini

Limitazioni all’apertura di distributori automatici, 

esercizi commerciali e artigianali abilitati alla 

vendita di bevande alcoliche in Parma Centro

Nuove tecnologie per il lavaggio delle strade e 

degli spazi ciclopedonali in Parma Centro

Riqualificazione completa e valorizzazione degli 

spazi esterni del DUC

Arena Shakespeare e Teatro Due pienamente 

funzionali per un complesso unico nel suo genere 

Parco della musica: polo di attrazione e sviluppo 

per attività congressuali e musicali di alto profilo

Completamento del Teatro dei Dialetti con spazi 

più versatili

GLI IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE CON IL QUARTIERE 

POPOLAZIONE

CLASSI DI ETÀ

femmine stranierimaschi

DENSITÀ ABITATIVA

SUPERFICIE 

2,5 KMQ

24,5%

20.689 
abitanti

10,4%
popolazione di Parma

49,5%

8.275,6
abitanti per Kmq

+6% 
(rispetto al 2008)

50,5%

SUPERFICIE
rispetto al territorio

di Parma

1,0% under 14
2.154

10,41%

15-29
3.318

16,04%

30-64
11.012

53,23%

ETÀ MEDIA

43,53 anni

65-74
1.895

9,16%

over 75
2.310

11,17%

Dati al 31 12 2021 - forniti dall’Ufficio Statistica del Comune di Parma

1.
 P
ar
m
a 
C
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tr
o
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Nuove mini Eco-Station in P.le Serventi, Via 

Antelami, P.le Matteotti

Riattivazione isola per rifiuti interrata di P.le 

Bertozzi adeguandola al modello mini

Eco-Station

Nuove tecnologie per il lavaggio delle strade e 

degli spazi ciclopedonali in Oltretorrente

Conclusione della riqualificazione integrale per 

Asilo Le Nuvole e Scuola Cocconi

Raccolta settimanale a domicilio di sfalci e 

potature in Oltretorrente

Ospedale vecchio: Distretto della Memoria Sociale, 

Civile e Popolare

Limitazioni all’apertura di distributori sutomatici, 

esercizi commerciali ed artigianali abilitati alla 

vendita di bevande alcoliche in Oltretorrente

Parco Ducale: restauro delle antiche mura 

farnesiane con nuova apertura verso il quartiere 

Pablo

Rilancio e riqualificazione del complesso socio-

assistenziale Romanini Stuard

Nuovo parcheggio biciclette automatizzato presso 

il polo scolastico di viale Maria Luigia

Interventi di cura e manutenzione della struttura 

del Teatro al Parco per renderla ancor più sicura e 

fruibile

GLI IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE CON IL QUARTIERE

SUPERFICIE 

1 KMQ

SUPERFICIE
rispetto al territorio

di Parma

0,4%

POPOLAZIONE

CLASSI DI ETÀ

femmine stranierimaschi

DENSITÀ ABITATIVA

26,5%

8.338
abitanti

4,3%
popolazione di Parma

49,2%

7.675
abitanti per Kmq

+2% 
(rispetto al 2008)

50,8%

under 14
877

10,52%

15-29
1.224

14,68%

30-64
4.491

53,86%

65-74
781

9,37%

over 75
965

11,57%

ETÀ MEDIA

43,98  anni

Dati al 31 12 2021 - forniti dall’Ufficio Statistica del Comune di Parma
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Apertura del Parco intergenerazionale di Villa 

Parma alla città

Nuovo parcheggio biciclette custodito in zona 

Ospedale Maggiore

Filovia estesa fino al nuovo quartiere Parma Mia 

Nuova rotonda via Fleming - via Colli

Nuovi spogliatoi con bonifica dall’amianto per il 

Campo sportivo di via Taro

Riqualificazione Cimitero della Villetta

Nuova casa protetta per anziani dentro al Parco 

intergenerazionale di Villa di Parma

Ristrutturazione Centro Civico via Argonne 

Completamento riqualificazione integrale 

palasport Bruno Raschi

Nuovo impianto di illuminazione per il Centro 

sportivo Quadrifoglio

Nuovo centro di raccolta e contenimento dei 

rifiuti in via Manara

Nuova pista ciclabile Villetta - via Chiavari

BACCANELLI:
Nuova pista ciclabile Cavagnari - Baccanelli

Nuova rotatopria Lemignano di Collecchio su via 

La Spezia all’altezza di Baccanelli

VIGHEFFIO:
Ripristino ciclabile lungo il Baganza di 

collegamento con la città

GLI IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE CON IL QUARTIERE e le sue frazioni 

POPOLAZIONE

CLASSI DI ETÀ

femmine stranierimaschi

DENSITÀ ABITATIVA

SUPERFICIE 

10 KMQ

25,3%

19.489
abitanti

9,7%
popolazione di Parma

47,3%

2.052
abitanti per Kmq

+8,3% 
(rispetto al 2008)

52,7%

SUPERFICIE
rispetto al territorio

di Parma

3,6% under 14
2.296

11,78%

15-29
2.763

14,18%

30-64
9.507

48,78%

over 75
2.829

14,52%

ETÀ MEDIA

45,93 anni

65-74
2.094

10,74%

Dati al 31 12 2021 - forniti dall’Ufficio Statistica del Comune di Parma
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Rimozione amianto circolo Bocciofile Aquila

Zona a velocità ridotta (30 km/h) nel cuore del 

quartiere 

Nuova stazione bike sharing in zone Scuola 

Racagni

Riqualificazione Piazzale Pablo e trasferimento 

dal mercato di viale Osacca 

Completamento nuova Biblioteca Alice

GLI IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE CON IL QUARTIERE

SUPERFICIE 

2 KMQ

SUPERFICIE
rispetto al territorio

di Parma

0,8%

POPOLAZIONE

CLASSI DI ETÀ

femmine stranierimaschi

DENSITÀ ABITATIVA

25%

15.364
abitanti

7,8%
popolazione di Parma

47,4%

7.682
abitanti per Kmq

+3,5% 
(rispetto al 2008)

52,6%

under 14
1.843

12%

15-29
2.306

15,01%

30-64
7.731

50,32%

ETÀ MEDIA

44,33 anni

65-74
1.462

9,51%

over 75
2.023

13,17%

Dati al 31 12 2021 - forniti dall’Ufficio Statistica del Comune di Parma
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Nuove barriere fonoassorbenti sulla tangenziale 

ovest a protezione di Fognano

Nuovo Centro Unico per le Emergenze dell’Emilia 

Occidentale in via del Taglio

Bonifica degli scarichi abusivi sul canale Naviglio 

Taro/Galasso

Valorizzazione area naturalistica Fontanili di 

Viarolo

EIA: 
Miglioramento impianto di illuminazione 

pubblica

BAGANZOLA:
Adeguamento sismico palestra Scuola secondaria 

Malpeli

Installazione di nuovi speed check per ridurre la 

velocità dei mezzi in transito

Rinnova,emto tribuna coperta e spogliatoi Centro 

Sportivo Fratelli Mordacci

Nuova pista ciclabile Cervara - Baganzola

Nuova pista ciclabile Vicomero - Baganzola

Riqualificazione Ciclabile in corrispondenza 

dell’Autostrada del Sole a Baganzola

GLI IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE CON IL QUARTIERE e le sue frazioni 

POPOLAZIONE

CLASSI DI ETÀ

femmine stranierimaschi

DENSITÀ ABITATIVA

SUPERFICIE 

47,8 KMQ

11,4%

9.760
abitanti

4,9%
popolazione di Parma

49,4%

204
abitanti per Kmq

+10% 
(rispetto al 2008)

50,6%

SUPERFICIE
rispetto al territorio

di Parma

18,3%
under 14

1.307

13,39%

15-29
1.416

14,51%

30-64
5.097

52,22%

ETÀ MEDIA

43,2 anni

over 75
1.008

10,33%

65-74
1.008

10,33%

Dati al 31 12 2021 - forniti dall’Ufficio Statistica del Comune di Parma
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Completamento ristrutturazione Scuola 

primaria Anna Frank con nuova palestra, mensa, 

auditorium e riqualificazione delle aree esterne

Potenziamento illuminazione complesso sportivo 

Campi Stuard 

Restauro Ponte sul Taro

VIGOLANTE:
Ristrutturazione scuola materna Lagazzi

VICOFERTILE:
Installazione di nuovi speed check per ridurre la 

velocità dei mezzi in transito a Vicofertile

GLI IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE CON IL QUARTIERE

SUPERFICIE 

22,9 KMQ

SUPERFICIE
rispetto al territorio

di Parma

8,8%

POPOLAZIONE

CLASSI DI ETÀ

femmine stranierimaschi

DENSITÀ ABITATIVA

21,6%

10.390
abitanti

5,2%
popolazione di Parma

48,2%

453,7
abitanti per Kmq

+16,5% 
(rispetto al 2008)

51,8%

under 14
1.435

13,81%

15-29
1.408

13,55%

30-64
5.306

51,07%

ETÀ MEDIA

43,58 anni

65-74
1.018

9,80%

over 75
10.390

11,77%

Dati al 31 12 2021 - forniti dall’Ufficio Statistica del Comune di Parma
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Insediamento immediato di una sede temporaneo 

nel quartiere San Leonardo per il contrasto alla 

microcriminalità

Riqualificazione sismica ed energetica  della Scuola 

d’ Infanzia Sole Luna 

Riqualificazione sismica ed energetica dell’Asilo nido 

Bruco Verde

Nuova stazione bike sharing in via Toscana 

Nuova stazione bike sharing in zona Ostello

della Gioventù

Nuovi spogliatoi impianto sportivo di via Guastalla

Nuovo parcheggio biciclette automatizzato presso 

il polo scolastico di via Toscana

Sviuppo Workout Pasubio con spazi per le 

imprese creative, punto biblioteca e laboratorio 

permanente per la rigenerazione urbana

Riqualificazione sismica ed energetica dell’Istituto 

comprensivo Toscanini

Riqualificazione sismica ed energetica 

dell’Instituto comprensivo Vicini

Completamento del piano di riqualificazione 

dell’Area Stazione

Nuova pista ciclabile Stazione - Quartiere 

Paradigna

Coordinamento per la realizzazione del Museo del 

Vetro cn l’Associazione Medaglie d’Oro Bormioli

Interramento dell’elettrodotto che attraversa il 

Quartiere San Leonardo

GLI IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE CON IL QUARTIERE

POPOLAZIONE

CLASSI DI ETÀ

femmine stranierimaschi

DENSITÀ ABITATIVA

SUPERFICIE 

4 KMQ

23,9%

20.349 
abitanti

10,3%
popolazione di Parma

49,1%

4.625
abitanti per Kmq

+8,5% 
(rispetto al 2008)

50,9%

SUPERFICIE
rispetto al territorio

di Parma

1,7%
under 14

2.528

12,42%

15-29
2.915

14,33%

30-64
10.422

51,22%

ETÀ MEDIA

44,35 anni

over 75
2.479

12,18%

65-74
2.005

9,85%

Dati al 31 12 2021 - forniti dall’Ufficio Statistica del Comune di Parma
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Rigenerazione Ex Cral Bormioli per farne un nuovo centro 

sportivo polifunzionale con laghetto per la pesca sportiva

Realizzazione seconda cassa d’espansione sul Canale 

SPIP:
Colegamento viabilistico Bogolese di Sorbolo - Spip; sgraverà 

il flusso viabilistico della tangenziale dai mezzi pesanti

Opere di urbanizzazione: strade, aree verdi e potenziamento 

dell’illuminazione 

Apertura completa del colelgamento Asolana - Parma Retail 

con installazione barriere fonoassorbenti 

RAVADESE:
Bonifica degli scarichi abusivi nel canale Naviglio/Maggiore

GLI IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE CON IL QUARTIERE e le sue frazioni 

SUPERFICIE 

37,9 KMQ

SUPERFICIE
rispetto al territorio

di Parma

14,5%

POPOLAZIONE

CLASSI DI ETÀ

femmine stranierimaschi

DENSITÀ ABITATIVA

13,7%

6.206
abitanti

3,2%
popolazione di Parma

49,9%

163,7
abitanti per Kmq

+4,6% 
(rispetto al 2008)

50,1%

under 14
418

11,57%

15-29
921

14,84%

30-64
3.238

52,18%

ETÀ MEDIA

44,67 anni

65-74
627

10,10%

over 75
702

11,31%

Dati al 31 12 2021 - forniti dall’Ufficio Statistica del Comune di Parma
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Istituto comprensivo Albertelli Newton: 

integrale riqualificazione sismica ed energetica

Completamento nuovo centro socio sanitario 

integrando i servizi della Casa della Salute e 

centro dialisi con il Polo territoriale dei servizi 

sociali comunali

Nuovi alloggi di residenza pubblica in via 

Budellungo 

GLI IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE CON IL QUARTIERE e le sue frazioni 

POPOLAZIONE

CLASSI DI ETÀ

femmine stranierimaschi

DENSITÀ ABITATIVA

SUPERFICIE 

22 KMQ

12,9%

26.686 
abitanti

13,5%
popolazione di Parma

46,7%

1.202
abitanti per Kmq

+9% 
(rispetto al 2008)

53,3%

SUPERFICIE
rispetto al territorio

di Parma

8,5% under 14
3.252

12,19%

15-29
3.756

14,07%

30-64
12.893

48,31%

ETÀ MEDIA

45,74 anni

over 75
2.846

10,66%

65-74
2.939

11,01%

Dati al 31 12 2021 - forniti dall’Ufficio Statistica del Comune di Parma

Nuova pista ciclabile Cimitero Marore 

- via Budellungo

Nuova pista ciclabile via Emilio Lepido 

- via Budellungo 

Nuova pista ciclabile via Emilio Lepido 

- Via Sidoli

COLORETO:
Collegamento rete fibra ottica

9.
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Estensione filovia fino al parcheggio scambiatore 

Ovest su via Emilio Lepido

Nuovo centro di raccolta e contenimento rifiuti in 

area Ex-Salamini

Completamento via Lagazzi a San Prospero

Nuova rotatoria via Mantova - via Parigi

Ristrutturazione integrale Ex Municipio di San 

Lazzaro

GLI IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE CON IL QUARTIERE e le sue frazioni 

SUPERFICIE 

30,4 KMQ

SUPERFICIE
rispetto al territorio

di Parma

11,7%

POPOLAZIONE

CLASSI DI ETÀ

femmine stranierimaschi

DENSITÀ ABITATIVA

14%

10.710
abitanti

5,5%
popolazione di Parma

48,2%

352,3
abitanti per Kmq

+4,6% 
(rispetto al 2008)

51,8%

under 14
1.248

11,65%

15-29
1.411

13,17%

30-64
5.403

50,45%

ETÀ MEDIA

45,49 anni

65-74
1.245

1,62%

over 75
1.403

13,10%

Dati al 31 12 2021 - forniti dall’Ufficio Statistica del Comune di Parma

SAN PROSPERO:
Nuova area verde attrezzata con 

area gioco bimbi adiacente alla 

scuola materna e all’asilo rido di San 

Prospero 

IL MORO:
Completamento impianto di 

illuminazione pubblica in località

10
. San
 Lazzaro
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Riqualificazione energetica per la Scuola materna Alice

Nuova stazione bike sharing in zona Stadio Tardini

Nuova Rotatoria Bassa Folli - via Pastrengo 

Miglioramento del sistema fognario e depurativo 

Parco Cittadella: restauro dell’ingresso monumentale, 

riqualificazione dei percorsi asfaltati e podistici, 

potenziamento dell’illuminazione, arena all’aperto, 

nuovi spazi per attrezzature sportive e ludiche

Nuova scuola secondaria “nel parco”, realizzata nell’area 

verde di via Zarotto

Riqualificazione sismica ed energetica 

dell’Istituto comprensivo Don Milani

Nuova Ciclabile via Pastrengo 

BOTTEGHINO:
Nuovi marciapiedi su via Traversetolo

MARANO:
Colegamento internet ad alta velocità 

con fibra ottica

GLI IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE CON IL QUARTIERE e le sue frazioni 

POPOLAZIONE

CLASSI DI ETÀ

femmine stranierimaschi

DENSITÀ ABITATIVA

SUPERFICIE 

24 KMQ

12,5%

24.210 
abitanti

12,4%
popolazione di Parma

47,2%

1.043
abitanti per Kmq

+10,2% 
(rispetto al 2008)

52,8%

SUPERFICIE
rispetto al territorio

di Parma

9,1%
under 14

3.007

12,17%

15-29
3.509

14,20%

30-64
11.996

48,55%

ETÀ MEDIA

45,69 anni

over 75
3.502

14,17%

65-74
2.696

10,91%

Dati al 31 12 2021 - forniti dall’Ufficio Statistica del Comune di Parma
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Completamento riqualififcazione integrale Scuola 

materna Locomotiva

Completamento ricostruzione Ponte Navetta

Nuovo Parco della Confluenza Parma - Baganza 

dove gli impianti sportivi di atletica convivranno 

con l’oasi naturalistica dell’ambiente fluviale

Villa Ghidini: nuovo centro di aggregazione dotato 

di biblioteca di quartiere, a completamento del 

Centro Cinema Cinghio

Recupero dei Rustici Podere Cinghio per 

realizzare la sede del Comitato Orti Sociali e un 

centro didattico per la promozione dell’agricoltura 

urbana 

Completamento riqualificazione Centro Sportivo 

Lauro Grossi - Palalottici con interventi su 

spogliatoi, tribuna e impianto di illuminazione 

Nuovo blocco spogliatoi per il centro sportivo 

MArio Pisaneschi di via Lago Verde

GLI IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE CON IL QUARTIERE

SUPERFICIE 

3 KMQ

SUPERFICIE
rispetto al territorio

di Parma

1,0%

POPOLAZIONE

CLASSI DI ETÀ

femmine stranierimaschi

DENSITÀ ABITATIVA

16,9%

13.805 
abitanti

7%
popolazione di Parma

46,7%

5.522
abitanti per Kmq

+2,1% 
(rispetto al 2008)

53,3%

under 14
1.544

11,18%

15-29
1.847

13,38%

30-64
6.478

46,93%

ETÀ MEDIA

47,37 anni

65-74
1.653

11,97%

over 75
2.283

16,54%

12. M
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Nuova postazione bike sharing presso il 

parcheggio Cinecity

Ciclopedonale Tre Frazioni Corcagnano - 

Carignano - Vigatto

GAIONE:
Installazione di nuovi speed check per ridurre la 

velocità dei mezzi in transito 

Miglioramento impianto di illuminazione 

pubblica

SAN RUFFINO:
Collegamento internet ad alta velocità con fibra 

ottica

PANOCCHIA:
Riqualificazione Piazza Italia e interventi di viabilità

CORCAGNANO:
Riqualificazione Piazza Indipendenza e interventi di 

viabilità

ALBERI:
Nuova pista ciclabile Scambiatore Sud - Alberi

VIGATTO:

Riqualificazione integrale Scuola primaria di Vigatto 

Nuovi marciapiedi su strada Martinella grazie a un 

bypass viabilistico a ovest della frazione di Vigatto

GLI IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE CON IL QUARTIERE e le sue frazioni 

POPOLAZIONE

CLASSI DI ETÀ

femmine stranierimaschi

DENSITÀ ABITATIVA

SUPERFICIE 

53,7 KMQ

10,7%

11.636 
abitanti

5,8%
popolazione di Parma

49%

216
abitanti per Kmq

+15,2% 
(rispetto al 2008)

51%

SUPERFICIE
rispetto al territorio

di Parma

20,6% under 14
1.653

14,21%

15-29
1.584

13,61%

30-64
6.088

52,32%

ETÀ MEDIA

43,03 anni

over 75
1.117

9,6%

65-74
1.194

10,26%

13
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