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“Prima di tutto Parma”. La nostra idea di città

Non può esistere un progetto amministrativo efficace senza un’idea di città. Amministrare significa
stabilire obiettivi e sforzarsi di raggiungerli attraverso provvedimenti coerenti con quegli obiettivi. Il
presente programma elettorale non è perciò un collage di progetti sparsi, ma un piano d’azione per la
durata del mandato 2022-2027 che poggia su una precisa idea di cosa debba essere Parma nei prossimi
anni.
Da ormai dieci anni Parma è stata amministrata in modo confuso e inefficace proprio perché alla sua
classe politica di governo è mancata una visione alta e strategica del suo sviluppo. Si è inseguita
l’ordinaria amministrazione e non ci si è mai sforzati di mettere a fuoco un’idea di città. Addirittura, si
è talvolta sostenuto che l’obiettivo non fosse lo sviluppo, ma la decrescita. Cioè, che lo scopo
dell’azione amministrativa fosse arretrare, fare passi indietro. Noi partiamo dall’assunto opposto e ci
poniamo come traguardo la crescita di Parma. Certo, parliamo di una crescita qualitativa, sostenibile
e desiderabile. Ma non certo di un arretramento o di un triste tirare a campare.
Il claim che sintetizza il nostro programma è “Prima di tutto Parma”. Significa che secondo noi
l’amministrazione della comunità cittadina deve avere un solo obiettivo: il bene delle nostre
concittadine e dei nostri concittadini.
La nostra idea di Parma è sfidante, ma fedele alla sua storia e alla sua identità. Parma ha precise
vocazioni ed eccellenze che vanno premiate e devono diventare le pietre angolari delle diverse
progettualità amministrative.
Anzitutto, l’agroalimentare: che non è solo il prodotto finito, ma anche il tessuto economico alla sua
base, la tradizione culturale che lo valorizza, il marketing del territorio e la ricerca volta all’innovazione
e alla competitività.
In secondo luogo, Parma è cultura: la musica della tradizione classica e operistica, l’architettura, la
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letteratura, il cinema e il teatro.
Infine, Parma è da sempre una comunità accogliente e solidale, che non lascia indietro chi si trova in
difficoltà, e vuole poter contare su un sistema di servizi all’avanguardia, frutto della collaborazione tra
pubblico e privato no profit, rivolti a famiglie, anziani, persone con disabilità, bambini e adolescenti.
Queste tre vocazioni primarie rappresentano il fondamento della nostra azione amministrativa, che si
articolerà in sette priorità strategiche e in un numero assai più ampio di progettualità di dettaglio.
2.

Parma 2022: una fotografia

Negli ultimi dieci anni Parma è cambiata sotto molteplici aspetti. Ne evidenziamo alcuni, che ci
sembrano rappresentare criticità significative.
Una città che invecchia. In primo luogo, Parma è una città che invecchia, come quasi tutte le città del
nostro Paese. Gli anziani al di sopra dei 75 anni sono ormai 25mila (circa il 12 per cento della
popolazione) ed è un dato in costante crescita.
Una città senza bimbi. L’altro lato della vita che si allunga, è la denatalità. Anche a Parma le culle sono
vuote. Drammatico il dato sul medio periodo: in dieci anni le nascite sono crollate del 15 per cento.
Inquinamento. I dati ci mostrano anche che l’inquinamento dell’aria è allarmante: non tende aﬀatto a
diminuire, nonostante il continuo progresso tecnologico del parco auto private in circolazione. Anche
la percentuale di sforamenti dei parametri di legge, dipende più dagli eventi atmosferici che da
eﬀettive azioni correttive. Non vi è stato perciò in questi anni alcun miglioramento significativo che
risultasse dovuto alla riduzione delle emissioni nocive. I gravi problemi di inquinamento dell'aria in
città sono dunque totalmente irrisolti. Gli sforamenti dei valori limite di PM10 e ozono, in particolare,
sono quasi costanti, al punto che Parma va considerata oggi una città fortemente inquinata.
Traffico. Anche il traffico cittadino non gode di buona salute. Oltre al problema non risolto della
chiusura a est dell’anello di tangenziale, si riscontrano crescenti difficoltà di transito lungo le
cosiddette radiali, le strade di accesso da fuori Parma: via Langhirano, via Traversetolo, via Emilia Est,
via Asolana, via Cremonese, etc, con ingorghi sempre più frequenti, a fronte dell’aumento di funzioni
lungo le direttrici nell’immediata prossimità della città (ad esempio il caos viabilistico su via Langhirano
all’altezza delle rotatorie di Scuola europea, Centro commerciale Famila, Campus, oppure su via
Traversetolo all’altezza delle rotatorie di Eurosia ed Esselunga). Meglio la situazione a Nord, grazie alle
opere realizzate dalle giunte Ubaldi-Vignali (via Europa, stazione).
Disoccupazione. Se parliamo di occupazione, Parma sta certamente meglio di altre città. Ma ci sono
trend da non sottovalutare. Nel 2020 ha ripreso a crescere il numero di persone in cerca di
un’occupazione: nel 2020 Parma conta 12.409 disoccupati, quasi 2mila unità in più rispetto all’anno
precedente. Questo dato riporta la disoccupazione provinciale vicina al livello del 2012. Il tasso di
disoccupazione, che era sceso al 4,9 per cento nel 2019, nel 2020 è risalito al 5,8 per cento, un livello
in linea con quello regionale (5,7 per cento). Emerge una prevalenza del problema nel segmento della
popolazione femminile: il tasso di disoccupazione femminile, che nel periodo compreso fra il 2015 e il
2018 era sceso dal 9,1 per cento al 5,3 per cento, nel 2019 è risalito al 5,9 per cento, e nel 2020 si
attesta al 6,5 per cento. L’occupazione per la classe di età compresa fra i 15 e i 29 anni è di 2-3 punti
percentuali più bassa di quella media regionale.
Nuove povertà. Tra le statistiche più allarmanti del dopo pandemia figura l’allargamento e
l’aggravamento delle povertà alimentare, educativa, tecnologica. Povertà che riguarda spesso soggetti
tradizionalmente indenni dal rischio di marginalità sociale, come i cosiddetti poveri con contratto di
lavoro, i working poors. Secondo quanto emerge dall'ultimo rapporto della Caritas, a Parma le persone
in condizione di povertà relativa, cioè coloro che non hanno a disposizione le risorse per una vita
dignitosa, sono circa 35mila. Ben 3mila in più rispetto al 2018. Nel 2020, i pasti distribuiti dalla mensa
Caritas in via Turchi sono stati 77.763, il 24,8 per cento in più rispetto al 2019; i pacchi viveri oﬀerti dai
centri di ascolto diocesani sono stati 2.358: il 76,2 per cento in più rispetto all'anno precedente.
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3.

Le mie sette priorità

Un’efficace azione amministrativa richiede la capacità di governare tutte le variabili che stanno alla
base del corretto funzionamento di una comunità, nessuna esclusa. Ci sono tuttavia aspetti che
assumono particolare valore in considerazione della loro urgenza o centralità rispetto ad altri. Senza
rinunciare ad un approccio di carattere generale, per il mandato 2022-2027 sono state individuate
sette priorità, legate ad altrettanti temi.
1 WELFARE E FAMIGLIE. L’eﬀetto combinato della pandemia, dell’inﬂazione e della crisi
energetica rischia di diventare la tempesta perfetta che travolgerà le famiglie della nostra città. Chi
vuole governare Parma deve avere già pronto un piano d’azione per aiutare concretamente i
cittadini e proteggerli dall’inﬂazione e dall’eﬀetto dei rincari. Le famiglie rappresentano la cellula
primaria della società, l’ambiente nel quale i figli vengono educati, le persone trovano protezione e
sostegno ai propri progetti di vita, e chi è debole viene curato. Se la famiglia entra in crisi, entra in
crisi la società. Uno strumento efficace e immediato per fronteggiare la crisi delle famiglie sarà il
rilancio del Quoziente Parma, già sperimentato tra il 2009 e il 2011, e abolito dalla Giunta Pizzarotti
nel 2012. Il ripristino di questa misura consentirà di ridurre l’impatto di tasse e tariffe sulle famiglie
e di facilitare l’accesso ai servizi comunali come asili, scuole dell’infanzia, servizi per anziani e
persone con disabilità, tenendo conto dei carichi familiari (figli, persone anziane non autosufficienti,
disabilità). Il Quoziente Parma verrà gradualmente esteso a tutte le tasse, le tariﬀe e i contributi
comunali. Le statistiche dimostrano infatti che i nuovi poveri rientrano proprio nei nuclei un tempo
appartenenti al ceto medio: madri e padri che hanno occupazioni mal retribuite e non arrivano a
fine mese. Per aiutare questo segmento della popolazione va messo a punto un piano anticrisi che
preveda sostegno al consumo, al credito e ai servizi, anche tramite un coinvolgimento di fondazioni,
enti no profit, istituti bancari e soggetti come la grande distribuzione e i supermercati. Il pieno
funzionamento del Quoziente familiare avrà tra i suoi eﬀetti anche una migliore conciliazione tra
vita e lavoro e permetterà alle donne di potersi esprimere compiutamente nella vita sociale e
professionale anche in presenza di responsabilità familiari. Un aspetto fondamentale delle misure
sopracitate è il diritto alla casa, per il quale andrà varato un sistema di garanzie nel pagamento degli
affitti, oltre a voucher per servizi e trasporti. Va poi pensato un nuovo welfare per anziani e bambini.
La stagione della pandemia ha rivelato tutte le nostre debolezze e le ha ingigantite, mostrando
l’insufficienza delle risposte che avevamo messo a punto, e la mancanza di lungimiranza di molte
scelte in materia di salute, cittadinanza e welfare. Poiché la crisi che può derivarne riguarda tutti gli
aspetti delle nostre vite, è evidente che il welfare (cioè l’insieme delle risposte che diamo al bisogno
di benessere) è entrato in una fase nuova, una sorta di anno zero. Andranno ripensati i servizi agli
anziani, potenziando domiciliarità e tecnologie digitali e bisognerà ampliare l’oﬀerta dei servizi
all’infanzia (anche grazie alla presenza di un privato sociale qualificato) con proposte ﬂessibili che
vadano incontro alle famiglie. Contestualmente, verrà varato un piano di riqualificazione del
patrimonio di edilizia popolare e un nuovo Psh (Parma social housing) per l’edilizia residenziale
sociale in favore di giovani coppie, studenti, famiglie monogenitoriali.
2 LA CITTÀ ACCESSIBILE. La seconda priorità è un piano di rilancio della mobilità. Occorrerà per
prima cosa chiudere l’anello della tangenziale a Est e prolungare la tangenziale Nord sino all’abitato
di San Prospero. Sarà realizzata una linea di filobus sull’asse Nord-Sud (stazione- campus) e
completata la Tibre. Il collegamento con Roma verrà potenziato mediante l’interconnessione, in
attesa di realizzare la nuova fermata alle Fiere. La stazione verrà collegata all’aeroporto con una
linea ferroviaria dedicata. E sarà raddoppiata la complanare di collegamento tra casello
autostradale e fiere. Allo stesso modo verrà accresciuta l’accessibilità ai servizi comunali, tramite
una modifica del regolamento comunale che sburocratizzi il complicato regime di rilascio delle
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autorizzazioni, sostituendole con semplici autocertificazioni. La modifica introdurrà anche il
meccanismo del tutoraggio: a ogni cittadino che deve svolgere una pratica presso il Comune verrà
assegnato un tutor che lo supporterà nell’iter documentale.
3 LA CITTÀ GIOVANE – PARMA STARTUP CITY. Una terza priorità è valorizzare i talenti dei giovani
della nostra città: la loro energia, le loro competenze, la loro visione del futuro. Occorre evitare il
rischio che i giovani lascino Parma per cercare fortuna altrove. Per questo verrà creato un grande
attrattore della creatività e dell’iniziativa dei giovani. Un hub che tenga insieme tutto: studio,
formazione, ricerca, impresa, innovazione. A questo scopo verrà riadattato e adibito lo scalo merci
di viale Fratti, un’area che può essere oggi finalmente sfruttata e valorizzata per finalità culturali,
formative e imprenditoriali. Quel luogo diventerà l’hub di un sistema di iniziative d’eccellenza, che
diano protagonismo ai giovani. Parma ha tutte le potenzialità per diventare una start-up city,
proprio come altre città oggi studiate in tutto il mondo: Stoccolma, Tel Aviv e altre. Lo Scalo merci
verrà perciò riprogettato come centro di alta formazione sui nuovi saperi e il digital thinking, come
motore di ricerca e sviluppo, incubatore e acceleratore di start-up, luogo di confronto, aﬄusso di
finanziamenti e progetti, nel quale i giovani siano la mente e il braccio del cambiamento.
4 LA CITTÀ DELLA CULTURA – UNA NUOVA STAGIONE DI EVENTI E CANTIERI. Parma Capitale
della Cultura ha rappresentato una grande occasione per la città, occasione che purtroppo è stata
colta solo in minima parte. Certo, la pandemia ha pesato, ma resta il fatto che il programma 20202021 è stato deludente. Sono mancati eventi di grande richiamo, produzioni che rimettessero
Parma al centro della scena culturale nazionale. Per l’immediato futuro, la priorità è dare vita a una
nuova stagione di grandi eventi, a partire dai format che nei dieci anni di Pizzarotti sono stati chiusi
o ridimesionati: format che erano ormai patrimonio della nostra città, come il Festival di poesia,
Boulevart (la rassegna dei giovani artisti), Il Festival della creatività giovanile, Parma estate.
Lo stesso Festival Verdi è un marchio che nel tempo si è indebolito, trascurando asset preziosi come
il Coro e l’Orchestra del Teatro Regio. Allo stesso tempo, bisognerà garantire il rilancio dei grandi
contenitori rimasti chiusi o sottoutilizzati. Dovrà inoltre essere riattivato il Teatro della Cultura
Popolare.
5 LA CITTÀ GREEN. La transizione ecologica non può risolversi in un sistema di divieti, ma passa
tramite una politica lungimirante d’investimenti e incentivi. Se Parma vuole continuare a essere la
capitale della Food valley, deve migliorare in modo strategico la sostenibilità del suo ecosistema
ambientale urbano. Per quanto riguarda la mobilità in chiave di sostenibilità, le priorità saranno il
potenziamento del trasporto pubblico (e della filoviarizzazione), il completamento delle piste
ciclabili - quelle vere -, con percorsi che uniscano il centro città alle frazioni, un piano d’incentivi per
l’uso della bicicletta elettrica e l’aumento delle colonnine per la mobilità veicolare elettrica. Dovrà
essere estesa la pratica del car e bike sharing e dovrà essere emanato un piano energetico comunale
per il miglioramento dell’efficienza energetica anche tramite la diﬀusione delle tecnologie
rinnovabili, agevolando i cittadini nell’adozione di migliorie.
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LA CITTÀ DEI QUARTIERI. Centro storico e quartieri della città dovranno tornare a essere
luoghi attrattivi per famiglie e cittadini: luoghi puliti, sicuri, verdi. La loro rigenerazione passa
attraverso la messa in rete dei servizi e la partecipazione dei cittadini alla cura degli spazi. È inoltre
necessario pensare a un raﬀorzamento delle reti commerciali urbane e alla realizzazione di strutture
culturali, centri aggregativi polivalenti, aree sportive in tutte le aree periferiche. Il centro storico
dovrà essere ripensato come grande centro culturale e commerciale all’aria aperta.
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LA CITTÀ SICURA. C’è infine il problema della sicurezza. Che non va aﬀrontato in modo
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demagogico e securitario, ma non può nemmeno essere sottovalutato. Non possiamo accettare
che, in una città come Parma, atti di intimidazione, aggressioni e degrado siano da considerarsi la
nuova normalità. Troppi episodi di questo tipo si verificano ogni giorno, ormai nell’indiﬀerenza degli
amministratori. Il tema andrà aﬀrontato con un doppio approccio: da un lato ridare vita ai luoghi
della città, dall’altro far rispettare l’ordine e la legalità. Bisogna favorire il ritorno delle famiglie nei
parchi, nelle piazze, nelle strade. Bisogna creare progetti che favoriscano la rigenerazione urbana e
il prendersi cura della città da parte dei cittadini. Per contro, chi sbaglia deve pagare. Va perciò
garantito il rispetto delle regole, e sanzionato chi trasgredisce, attraverso provvedimenti mirati.
Saranno raﬀorzati i presidi di polizia locale, implementate tecnologie d’avanguardia, esteso il
controllo di vicinato.

1. Welfare, Disabilità, Casa
La pandemia iniziata nel 2020 (e purtroppo non ancora terminata) ha sottoposto le relazioni individuali
e sociali a una veloce accelerazione. Volendo utilizzare un’espressione retorica ma calzante, potremmo
dire che oggi nulla è come prima. Questo vale anche per i bisogni dei cittadini, dai più basilari, di cura
e di salute, ai più complessi, di protezione, fiducia, empatia e relazione interpersonale. La pandemia
ha rivelato le nostre debolezze e le ha ingigantite, mostrando l’insufficienza delle risposte che avevamo
messo a punto, e la mancanza di lungimiranza di molte scelte in materia di salute, cittadinanza e
welfare. Tutti gli indicatori segnalano la crescita di due fenomeni allarmanti: il disagio e la fragilità.
Poiché la crisi che può derivarne riguarda tutti gli aspetti delle nostre vite, è evidente che il welfare è
entrato in una fase nuova, una sorta di anno zero. Certo, il Pnrr rappresenta un’importantissima leva
a disposizione degli attori sociali. Troppe volte, tuttavia, in Italia la disponibilità di risorse economiche
non ha trovato una sponda adeguata a livello di programmazione e investimenti.
Per queste ragioni, nell’attuale quadro di emergenza, allarma la quasi completa assenza di dibattito
nella nostra città sulle strategie a medio e lungo termine. Da troppo tempo la gestione dei servizi si
limita (volendo essere generosi) all’ordinaria amministrazione, senza una visione d’insieme e una reale
capacità d’innovazione e di governo del cambiamento.
È perciò urgente l’avvio di un confronto, aperto a tutti i soggetti attivi nella comunità, che riguardi la
messa a punto di progettualità alte, in grado di rispondere dei nuovi bisogni e al nuovo quadro socioeconomico. Nessun ambito delle politiche di welfare può essere lasciato indietro: terza età, disabilità,
famiglie, giovani, infanzia, nuove povertà, immigrazione.
Terza età. La tragedia della pandemia ha duramente colpito le persone anziane. Gli over 75 hanno
pagato il prezzo più alto in termini di vite spezzate, danno sanitario a medio e lungo termine, solitudine
e marginalità. Il sistema dei servizi nel complesso ha retto, ma la pressione è stata tale da rendere
impossibile l’idea di un semplice ritorno al passato. I servizi agli anziani dovranno perciò essere oggetto
di una coraggiosa riprogettazione che abbia come cardini: 1) una maggiore integrazione sociosanitaria, 2) la digitalizzazione, 3) un nuovo mix di domiciliarità e residenzialità. Queste le nostre
principali proposte.
Un servizio domiciliare digitalizzato. Il servizio di assistenza domiciliare agli anziani, da vent’anni
cardine del sistema dei servizi, andrà ripensato sulla base di quanto abbiamo appreso dalla crisi
pandemica. La casa è un valore per la persona e la tecnologia è oggi un importante alleato della
domiciliarità. A inizio mandato verrà avviato un programma di digitalizzazione dei servizi domiciliari in
accreditamento, che insieme ai tradizionali interventi di assistenza, preveda l’utilizzo di tecnologie in
grado di garantire il monitoraggio costante dei parametri biomedici e di salute, la possibilità di
eﬀettuare videochiamate verso i servizi, l’assistenza psicologica, la gestione dell’emergenza, la messa
in sicurezza dell’ambiente domestico, la richiesta di prestazioni e servizi (spesa, consegna pasti, ecc).
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A scelta del cittadino, il servizio potrà essere richiesto anche da remoto, tramite apposita piattaforma
online.
Residenzialità. Durante la pandemia il sistema delle Rsa è diventato il capro espiatorio di limiti dovuti
soprattutto a decisioni politiche sbagliate (invii di anziani malati, ritardi nelle forniture di mascherine,
ecc). Una volta messe in sicurezza, le Rsa si sono dimostrate luoghi di cura sicuri e preziosi. Ma oggi
l’oﬀerta è drammaticamente insufficiente. Dieci anni fa, quando venne lanciato il progetto Budellungo,
si stimava un fabbisogno di 150 posti aggiuntivi. Nel frattempo il bisogno è ulteriormente cresciuto,
ma l’oﬀerta non è stata aumentata. Si tratta di un errore gravissimo, che causa grandi soﬀerenze a
quegli anziani che non possono rimanere a domicilio e alle loro famiglie. È quindi urgente ridefinire
nelle sedi preposte la programmazione dei posti accreditati, per aumentarli. In secondo luogo, va
incoraggiato l’investimento da parte dei soggetti no-profit per la creazione di nuovi posti privati con
tariﬀe calmierate. Il complesso Stuart-Romanini potrà essere il primo terreno di applicazione di questo
rilancio dell’oﬀerta con la creazione di nuovi posti presso strutture residenziali.
Co-housing. Ci impegniamo a promuovere esperienze di co-housing e di abitazione solidale,
agevolando, anche attraverso appositi strumenti urbanistici, l’iniziativa privata.
Integrazione socio-sanitaria. Altro tema cruciale sarà il miglioramento della collaborazione sociosanitaria e dell’integrazione tra servizi sociali, sociosanitari e sanitari (ad esempio l’Adi): un confine
sempre più labile nei fatti e nei bisogni dei cittadini, che necessita di nuove e profonde sinergie tra
Comune e azienda sanitaria locale.
Famiglie e conciliazione vita-lavoro. Il quadro demografico del nostro Paese è ormai drammatico. Per
contrastarlo, occorre tornare a politiche amministrative centrate sul valore sociale primario della
famiglia. Come illustrato nella priorità numero uno, il perno della nostra azione sarà la ripresa e il
rilancio del Quoziente Parma, punto di partenza per la strutturazione di un welfare familiare che
garantisca la piena conciliazione vita-lavoro, la creazione di servizi family friendly, la riduzione di tasse
e imposte, la concessione di finanziamenti agevolati e affitti calmierati.
La conciliazione è anche la chiave per fare di Parma una città capace di valorizzare la presenza e la
partecipazione delle donne. La precaria condizione delle famiglie e la denatalità sono oggi
problematiche centrali dal punto di vista economico e sociale e stanno diventando un problema
strutturale che rischia di minare la sostenibilità del sistema del welfare, scaricandosi prevalentemente
sulle figure femminili. Come chiarito ai relativi punti, promuoveremo progetti che rendano possibile
alle donne operare per la realizzazione dei propri progetti e per il futuro della nostra città. Sosterremo
perciò con agevolazioni le madri e le giovani coppie che prendono case in affitto; i genitori e in
particolare le madri che accudiscono personalmente i figli in casa durante il primo anno di vita dei
neonati; servizi che creano opportunità di lavoro per le donne; servizi all’infanzia condominiali e
aziendali; servizi ﬂessibili e prolungati.
Infanzia. I servizi all’infanzia vedono Parma storicamente all’avanguardia, grazie a modelli virtuosi di
partnership pubblico-privato che uniscono le competenze pedagogiche e di programmazione
dell’Amministrazione comunale alle capacità progettuali e gestionali dei soggetti no-profit.
Ma anche nella nostra città la pandemia ha avuto eﬀetti pesanti sui servizi, costringendo a modificare
in breve tempo prassi pedagogiche consolidate e a forzare l’introduzione di strumenti tecnologici che
tradizionalmente non erano parte della relazione educativa. Questi cambiamenti emergenziali si
accompagnano ora con nuove esigenze delle famiglie: orari e organizzazioni ﬂessibili, modelli capaci
di adattarsi ai mutati tempi di vita e lavoro e alla crescente complessità dell’educazione e della cura.
L’esistenza di un soggetto come Parma infanzia, con un’expertise consolidata e strutture/servizi
radicati nel territorio, renderà possibile la sperimentazione di servizi innovativi, specialmente riguardo
alla ﬂessibilità e all’estensione dell’orario di apertura.
Sistema integrato. Il funzionamento dei servizi deve avere come suo cardine il concetto di sistema
7

integrato. Va accresciuta l’integrazione, favorita dalla recente evoluzione normativa, fra competenze
territoriali e competenze statali. Va altresì consolidata e ampliata l’integrazione pedagogica e
metodologica dei diversi target (0-3 e 3-6). Da ultimo, va allargata l’integrazione tra erogatori, intesa
in questo caso come sinergia tra oﬀerta pubblica e oﬀerta privata.
Nuovi investimenti, sperimentazioni, diﬀerenziazione dei servizi. Nonostante la prevedibile mossa
elettoralistica di promettere la realizzazione di nuove strutture, il dato di fatto è che anche nell’ambito
dei servizi all’infanzia i dieci anni di amministrazione pizzarottiana si sono caratterizzati per l’assenza
d’investimenti e per iniziative sporadiche e prive di coerenza. La stagione che si aprirà col nuovo
mandato, dovrà invertire la tendenza in atto e fornire risposte ai cambiamenti intervenuti. Anzitutto,
l’oﬀerta di servizi dovrà essere diﬀerenziata per adattarsi ai mutamenti intercorsi nel mondo del lavoro
e nelle famiglie. L’esistenza di un soggetto come Parma infanzia, con un’expertise consolidata e
strutture/servizi radicati nel territorio, renderà possibile la sperimentazione di servizi innovativi,
specialmente riguardo la ﬂessibilità e l’estensione dell’orario di apertura, nonché del calendario annuo
(soprattutto per risolvere le criticità relative alle chiusure stagionali, in particolare quella estiva).
Domiciliarità. Senza creare conﬂittualità con i servizi esistenti, saranno avviate sperimentazioni di
accudimento a domicilio e nidi-famiglia rese da personale appositamente formato e sotto la diretta
supervisione dei servizi comunali.
Nido aziendali. Verranno promossi diﬀusione e coordinamento di esperienze di nidi aziendali o
interaziendali, servizi aderenti per loro natura al bisogno delle famiglie e particolarmente idonei alla
conciliazione vita-lavoro.
Sostegno alle situazioni di fragilità e povertà educativa. I servizi educativi giocano un ruolo
fondamentale nella gestione delle situazioni di disagio familiare e personale conseguenti alla fragilità
e alla povertà educativa. Tale ruolo si sostanzierà nell’avvio di progettualità innovative, anche a
carattere sperimentale, per l’arricchimento delle funzioni di coordinamento pedagogico e
l’affinamento delle competenze trasversali di case management e di sviluppo integrato delle
metodologie educative.
Casa. La casa è un aspetto cruciale della crisi che sta colpendo segmenti della popolazione cittadina.
Per aﬀrontarlo occorrerà reimpostare il Piano casa comunale, favorendo il coinvolgimento dei soggetti
imprenditoriali privati e delle fondazioni bancarie. Il target prioritario sarà quello della cosiddetta
edilizia residenziale sociale, cioè la fascia di popolazione che non è abbastanza povera per accedere
all’edilizia residenziale popolare, ma non è sufficientemente ricca per accedere all’oﬀerta del pubblico
mercato. Si tratta in prevalenza di giovani coppie, di nuclei monogenitoriali, di famiglie monopersonali,
ma anche di famiglie con figli nelle quali i genitori abbiano perso potere d’acquisto a causa delle
dinamiche inﬂattive e dell’aumento del costo della vita. È il fenomeno, di cui si parlerà di seguito, del
ceto medio impoverito: le nuove povertà e i working poors. Intervento di analoga portata andrà
condotto anche sul patrimonio Erp. Un patrimonio esteso ma bisognoso di ampliamento,
riqualificazione e ammodernamento.
La nostra idea è incentivare l’investimento dei privati grazie all’abbattimento degli oneri di
urbanizzazione per la realizzazione di nuove unità Erp e, contestualmente, procedere
all’ammodernamento delle unità esistenti per uniformarle ai nuovi standard abitativi. Proseguiremo
inoltre l’esperienza degli affitti garantiti, che permette alle famiglie in difficoltà di ottenere garanzie
per fare fronte ai ritardi nei pagamenti dovuti a morosità incolpevole.
Nuove povertà e crisi economica. Tra le statistiche più allarmanti del dopo-pandemia, figura
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l’allargamento e l’aggravamento delle povertà: alimentare, educativa, tecnologica. Povertà che
riguarda spesso soggetti tradizionalmente indenni dal rischio di marginalità sociale, come i cosiddetti
poveri con contratto di lavoro, i working poors, in favore dei quali va pensato un piano di rete per il
contrasto del disagio, attraverso interventi di supporto che coinvolgano i soggetti attivi nella comunità,
a partire dalle fondazioni e dalle associazioni. Tra i provvedimenti prioritari, oltre al raﬀorzamento
della collaborazione con enti e soggetti del privato no-profit, adotteremo un pacchetto anticrisi che
preveda forme di sostegno al consumo, al bisogno, al credito, al reddito e ai servizi. Il pacchetto
riguarderà sia le famiglie e i cittadini, sia le imprese colpite dai rincari energetici e delle materie prime.
Le misure di sostegno passeranno tramite contributi, scontistica e voucher presso grande distribuzione
e commercio di prossimità, riduzione dei costi di tariﬀe, agevolazioni e sconti nell’accesso ai servizi
comunali, crediti a condizioni agevolate.
Intercultura. È necessario potenziare sul territorio i percorsi di nuova cittadinanza e di integrazione,
con un’attenzione particolare alle cosiddette seconde generazioni, che rappresentano una
fondamentale risorsa, ma anche un punto di possibile criticità. Il valore da aﬀermare attraverso le
progettualità poste in atto sarà quello della comunità educante: l’inclusione nella diversità, intesa
come occasione di crescita e di realizzazione del sé. In collaborazione con le diverse comunità nazionali
presenti sul territorio comunale, verranno sviluppati i progetti di mediazione culturale e gli interventi
ad hoc nelle aree potenzialmente più critiche, progetti che prevedano la valorizzazione dei centri
giovani esistenti e dell’educativa di strada. Verrà creato un tavolo interistituzionale per il monitoraggio
dell’abbandono scolastico.
Disabilità. La pandemia ha messo in evidenza le difficoltà che devono aﬀrontare quotidianamente le
persone con disabilità, le loro famiglie, gli operatori e le associazioni che li supportano. Sono stati
sospesi servizi per loro indispensabili: riabilitazione, interventi sanitari, centri diurni, centri ricreativi e
sportivi. Le famiglie non sono state adeguatamente supportate dai servizi territoriali. L’isolamento
sociale ha inoltre comportato un aggravio dei problemi psicologici, dei sintomi depressivi e d’ansia, dei
disturbi da stress post-traumatici, dei lutti e del senso di abbandono.
I servizi alle persone con disabilità e alle loro famiglie dovranno essere accuratamente riprogettati con
il coinvolgimento delle associazioni dei disabili, tenendo conto dei princìpi dettati dalla convenzione
Onu sui Diritti delle persone con disabilità, privilegiando i seguenti ambiti d’intervento: inclusione,
salute, istruzione.
Occorre costruire un nuovo welfare che tenga conto delle reali esigenze delle persone con disabilità,
dei loro diritti e che favorisca l’inclusione sociale. Andrà compiuto uno sforzo mirato per rimuovere le
barriere architettoniche e sensoriali, migliorare l’accessibilità delle infrastrutture e dei servizi,
promuovere
la
cultura
dell’accessibilità
all’interno
del
nostro
territorio.
Prevediamo perciò di eﬀettuare un investimento strutturale sulle politiche sociali e sui servizi
sociosanitari, allo scopo di aumentare le autonomie delle persone con disabilità.
Prevediamo, inoltre, di sviluppare progetti sulle seguenti tematiche: vita indipendente, co- housing,
autonomia, trasporto, assistenza domiciliare, supporto psicologico e “dopo di noi” (tutela dei diritti
delle persone con disabilità gravi rimaste prive del sostegno familiare). Infine, riteniamo indispensabile
garantire e tutelare il diritto allo studio non solo agli studenti con disabilità ma anche agli studenti con
disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa) e con bisogni educativi speciali (Bes), supportando e
collaborando con la scuola e l’università, al fine d’individuare modalità didattiche, inclusive e adeguate
affinché studenti e studentesse possano raggiungere gli obiettivi formativi prefissati.
Sanità. ll sindaco deve assumere nuovamente il coordinamento della sanità territoriale facendosi
carico del controllo delle istanze, garantendo percorsi assistenziali al passo con i tempi e proporzionati
al fabbisogno espresso dal territorio ponendosi come intermediario tra le aziende sanitarie e la
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medicina territoriale.
Il Comune deve perciò diventare uno strumento in più per tutelare la salute e migliorare la qualità
della vita ed essere luogo d’incontro dove le persone e le professionalità tornino al centro della politica
sanitaria cittadina e provinciale.
Queste le nostre proposte
Sviluppare e co-finanziare le comunità di quartiere. Le comunità di quartiere devono garantire la
continuità assistenziale sulle 12 ore secondo un approccio multidisciplinare attraverso presìdi
strutturati in ciascun quartiere per l’efficace presa in carico delle persone.
La struttura organizzativa di queste comunità prevede che il medico di famiglia (Msg) e i pediatri di
libera scelta (Pls) abbiano un ruolo decisionale nello svolgimento e nella valutazione clinica, coadiuvati
e affiancati da specialisti che interagiscano anche attraverso modalità collettive, come “équipe di
cura”, riducendo i tempi di risposta. Nelle comunità di quartiere, oltre alle normali prestazioni mediche
relative alla medicina generale, vengono coordinati l’Adi (assistenza domiciliare integrata), il day
center per le demenze e gli hospice.
Potenziare l’assistenza domiciliare. L’assistenza domiciliare sarà un catalizzatore importante per lo
sviluppo delle future politiche per la salute con l’obiettivo di sgravare la pressione sull’ospedale e sul
Pronto soccorso soprattutto nel caso in cui si manifestassero ulteriori eventi pandemici.
Valorizzare il ruolo del medico di famiglia e del pediatra di libera scelta. a) Promuovere e incentivare
la sburocratizzazione nel lavoro dei Mmg e dei Pls che ne limita fortemente la missione, la
professionalità e la possibilità di esercizio della pratica medica con l’obiettivo di ottimizzarne il servizio
alle persone; b) promuovere e sostenere l’aumento del numero dei Mmg e dei Pls; c) promuovere e
sostenere la stretta collaborazione fra Mmg e Pls con gli specialisti ospedalieri e universitari.
Promuovere l’assegnazione delle risorse umane necessarie al territorio. Occorre valorizzare i
professionisti sanitari e potenziarne il numero e l’operatività nelle aziende sanitarie e nei presìdi
territoriali anche per rendere fruibili e operative per i cittadini le risorse messe a disposizione con il
Pnrr per Parma e per far fronte al ricambio generazionale garantendo in tal modo l’equità d’accesso ai
servizi necessari.
Salute per Parma. Poiché le prestazioni garantite dal Servizio sanitario (Lea) non esauriscono per intero
il fabbisogno di salute e benessere sia nel campo dell’assistenza specialistica, sia in quello
dell’assistenza farmaceutica e termale, fisioterapica e riabilitativa, che in quello dell’assistenza
residenziale, il Comune, come soggetto aggregatore, deve intervenire in modo ottimale per agevolare
il soddisfacimento del bisogno reale espresso dai cittadini. Ideare attività a sostegno della prevenzione
primaria e dell’educazione sanitaria: introdurre nelle aree aperte dei quartieri, soprattutto durante i
periodi estivi, punti di contatto (“casetta dello psicologo”) aventi la finalità di intercettare il disagio;
a)
organizzare attività ludico-ricreative con riferimento alla prevenzione primaria;
a)
promuovere iniziative per l’adozione di corretti stili di vita, in particolare dei giovani, favorendo
la più ampia diﬀusione di idonei comportamenti individuali, come la pratica dell’attività
sportiva;
a)
sostenere, incentivare e realizzare interventi per una migliore educazione sanitaria finalizzata
a prevenire e scoraggiare gli abusi, per cercare di ridurne significativamente l'incidenza e
l'impatto sociale nella popolazione;
b)
sostenere, incentivare e realizzare campagne di screening sanitario sulle patologie e sulle aree
di salute pubblica di maggior impatto e interesse, nelle diverse fasce di età;
Recupero funzionale della malattia mentale. Le politiche di salute mentale, oltre a garantire l’accesso
a servizi tempestivi ed efficaci, devono anche orientare gli interventi all'inclusione sociale e al recupero
10

funzionale, dimensioni fortemente interdipendenti tra loro. Il Comune deve sostenere il diritto delle
persone con malattia mentale a usufruire delle stesse opportunità oﬀerte a tutti gli alti cittadini.
Assessorato alla Sanità. Per dar seguito alle proposte avanzate verrà istituito un assessorato alla
Sanità, politiche per la salute. All’assessorato spetterà anche il dovere di includere nel più ampio
contesto della trattativa con l’Asl locale la partecipazione ai costi sostenuti dai cittadini per l’accesso a
prestazioni di tipo sociale e socio-sanitario che fanno da corollario alle prestazioni sanitarie, come le
quote delle Rsa.
5. Ambiente e animali
Sono molti i parametri che permettono di misurare il benessere e la soddisfazione individuale, il
piacere di vivere in una città sicura e accogliente. Tra questi le possibilità di lavoro; la sicurezza; le
attenzioni per le categorie più delicate tra cui bambini, anziani, persone disabili; la tutela della
centralità del ruolo femminile e molto altro ancora: tutti aspetti sui quali il governo di una città non
deve avere incertezze o carenze.
Ma c’è un aspetto che lega ogni elemento del sentirsi bene e della sostenibilità declinata in tutti gli
aspetti della vita quotidiana: quello dell’ambiente. Un tema enorme, delicatissimo, che deve
assolutamente avere un ruolo guida nel determinare tutte le scelte. Perché tutelare l’ambiente di una
città come Parma, che era un modello internazionale ora decaduto, significa riportare la città a essere
un riferimento – non ultimo, per il turismo internazionale di alta qualità, che porta lavoro e reddito –
ma anche e soprattutto per il benessere individuale.
Una città che sa tutelare la sua natura è una città più sicura, più godibile, più facile da vivere. È una
città che accoglie e stimola la mobilità sostenibile, con scelte urbanistiche adeguate; è una città che
porta più gente a passeggiare e a vivere il verde e il centro storico, ma anche e soprattutto la periferia
da riqualificare: dove c’è una forte e vivace presenza della vita civile, il degrado tende a essere
marginalizzato fino a sparire.
Ognuno dei quartieri di Parma ha un bisogno immediato di attenzioni per la tutela dell’ambiente,
mettendo in primo piano un elemento troppo a lungo trascurato: la manutenzione dell’esistente, tra
cui spazi verdi, alberature urbane, percorsi ciclabili, arredo urbano estetico e funzionale. Curare e
arricchire l’ambiente è il primo forte messaggio capace di aumentare la sicurezza e la vivibilità.
Tutelare l’ambiente significa anche tenere sotto controllo e ridurre le isole di calore urbano: di fronte
a estati sempre più bollenti, ogni metro quadrato di verde migliora il benessere.
La funzione del verde urbano deve ritornare ad essere una misura di benessere collettivo con risvolti
estetico-architettonici, sanitari, culturali e didattici, sociali e ricreativi. È nostro dovere dunque
attivarci per il recupero e la protezione di una città accogliente, la Parma nella quale in passato
chiunque avrebbe voluto vivere sentendosi sicuro, protetto, tutelato in qualsiasi fase della propria vita.
Curare l’esistente, da troppo tempo dimenticato e abbandonato, e arricchire la città di verde significa
anche riportate al centro della vita di Parma la famiglia e i bambini, gli anziani, la socialità. Chi non
vorrebbe ritrovare il piacere di incontrarsi all’aperto, usare la bici in sicurezza, non vedere la pessima
gestione delle aree destinate alla raccolta dei rifiuti urbani? Questo significa anche combattere il
degrado, il disagio, i problemi sociali e di sicurezza, la convivenza difficile, la ghettizzazione. Esistono
esempi illuminanti in Europa, uno tra i tanti Losanna, in Svizzera, dove il buon uso delle politiche
ambientali e del verde pubblico ha trasformato la vita nei quartieri periferici con un processo di
socializzazione e di inclusione senza precedenti.
Parma ha questa possibilità. Città del buon cibo e della cultura, deve divenire di nuovo un faro in Italia
e dimostrare che, con un’energica virata politica, può tornare a essere una città che dà soddisfazione,
lavoro e piacere al singolo cittadino, una città in cui chiunque vorrebbe vivere.
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Punto fondamentale è anche quello legato alla qualità dell’aria. I dieci anni appena terminati non
hanno portato alcun miglioramento significativo in questo senso, nonostante le molte promesse. Le
poche e inadeguate politiche di contrasto all’inquinamento sono state solo legate alla mobilità, spesso
finendo per penalizzare – se non addirittura punire – i cittadini costringendoli, in un periodo tra l’altro
di profonda crisi sociale e di contrazione della presunta crescita economica, all’acquisto di nuove auto
o scooter per poter circolare nella aree centrali e semicentrali della città. L’area verde imposta dal
Comune è sbagliata. Non è così che si fanno politiche per l’ambiente. Prima di imporre limitazioni
bisogna garantire alternative come bus navetta rapidi per il centro e incentivi per l’acquisto di messi
meno inquinanti.
Un obiettivo primario dovrebbe essere quello di limitare le emissioni degli edifici, grazie a una strategia
che porti i privati ad avere un grande sviluppo delle energie rinnovabili, soprattutto il fotovoltaico.
Importante anche avere grande attenzione e incentivare le politiche di miglioramento del livello
energetico dei fabbricati che devono essere meglio coibentati e il più possibile autosufficienti. Una
grande scommessa che può essere realizzata con una sinergia tra pubblico e privato, un patto per la
qualità dell’aria di Parma. Questo dovrà essere affiancato da una totale sburocratizzazione degli
interventi, senza lunghe trafile da aﬀrontare. Inoltre è importante spingere sul car sharing elettrico
legato ai parcheggi scambiatori, una pratica in cui Parma può e deve divenire punto d’eccellenza.
Occorre, infine, un’adeguata manutenzione del verde pubblico: parchi e giardini sono una ricchezza
per tutta Parma, meritano di essere valorizzati.
Riguardo il termovalorizzatore crediamo sia importante rivedere il sistema: non è giusto che a essere
trattati siano in gran parte scarti provenienti da fuori provincia. Così come sarà fondamentale rivedere
la raccolta diﬀerenziata, a partire dall’introduzione dei cassonetti a scomparsa.
Il benessere degli animali, inoltre, rientra a pieno titolo tra gli obiettivi di una buona amministrazione
comunale. Il dramma della pandemia, con il dilagare del coronavirus, ha mostrato tutta la fragilità di
un sistema sociale che è riuscito a rimanere in piedi anche grazie al silenzioso aiuto degli animali da
compagnia, preziosi alleati della salute mentale e fisica delle persone. Basta pensare al difficile periodo
del primo lockdown: il contributo dei nostri amici a quattro zampe è stato determinante, in particolare
tra le fasce deboli della popolazione e tra coloro che avevano un maggiore rischio di cedimento
psicologico oltre che fisico. È innegabile che gli animali rappresentano un’enorme e troppo spesso
sottostimata risorsa pure per quanto riguarda gli interventi volti alla socialità e sono spesso
protagonisti positivi nel limitare frustrazione, ansia, panico e tutte quelle sintomatologie legate allo
stato di forte stress.
La Parma del futuro dovrà sempre più tenere alta la considerazione degli animali, questo tramite
politiche mirate quali: il potenziamento delle attività di promozione per la diﬀusione della pet therapy;
l’uso del torrente Parma per accesso e sgambate in aree ben delimitate e protette; concessione del
diritto di transito in zona a traffico limitato ai veterinari che devono muoversi in centro storico per
espletare le visite domiciliari; la promozione, soprattutto in centro, dei palazzi cosiddetti “animabili”,
ovvero con cortili in cui il residente che non ha la possibilità di muoversi da casa può lasciare libero di
giocare il proprio animale in piena sicurezza e serenità.
Inoltre, riteniamo sia utile avviare dei ricorrenti percorsi formativi e didattici nelle scuole, così da far
crescere negli adulti del domani la cultura di un corretto e benevolo approccio nei confronti degli
animali.
Sarà poi importante avviare una corposa campagna di microchippatura per i gatti presso i veterinari e
incentivare l’uso di collari geolocalizzati, così da ridurre drasticamente il triste fenomeno dello
smarrimento degli animali da compagnia e contrastare con estrema fermezza e senza alcuna tolleranza
la crudele pratica dell’abbandono, purtroppo ancora molto presente.
Il municipio dovrà fin da subito occuparsi del completamento del canile comunale e della sua
sistemazione con attrezzature sanitarie adeguate a garantire la salute dei cani e il loro pieno
benessere. Insieme al canile dovranno essere attivati servizi quali la reperibilità di medici veterinari
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convenzionati e un sistema che preveda premialità per le adozioni: che dovranno essere sicure e,
almeno nella fase iniziale, attentamente monitorate agevolando l’uso di assicurazioni sanitarie. È
previsto anche il potenziamento immediato delle colonie feline presenti su tutto il territorio comunale,
frazioni comprese. Un lavoro che andrà portato avanti in stretta sinergia con le associazioni presenti e
nel pieno ascolto delle varie anime del vasto mondo del volontariato di settore.
Sarà inoltre utile agire fin da subito anche sulle informazioni diﬀuse ai turisti, questo grazie
all’implementazione dell’applicazione 2020+21 che dovrà essere rinnovata per i prossimi anni e
contenere sempre più notizie utili per chi viene in visita a Parma con il proprio amico a quattro zampe.
Lì occorrerà, tra le altre cose, diﬀondere informazioni su: dog sitter, toelettatori specializzati, servizi
veterinari e farmacie disponibili, centri cinofili.
La città dovrà poi essere dotata di adeguati e numerosi punti ristoro per gli animali con disponibilità
continua di acqua. Il Comune di Parma promuoverà, infine, corsi per garantire comportamenti virtuosi
dei proprietari di cani. Da questi nascerà un patentino che darà la possibilità ai proprietari di poter
usufruire di agevolazioni a livello assicurativo e di poter salire sugli autobus con il proprio amico peloso,
previo il pagamento di un simbolico biglietto annuale. Obiettivo di quest’ultima iniziativa sarà quello
di rendere i proprietari di animali sempre più consapevoli dei loro doveri, nel rispetto della città e dei
cittadini. Al tempo stesso, questo porterà a una diminuzione degli incidenti e delle cattive abitudini
che sono conseguenza di una pessima gestione e mancata conoscenza della comunicazione uomoanimale.
2. Sicurezza
Da oltre un decennio le città italiane sono al centro di una trasformazione urbana e sociale sempre più
rapida e convulsa. Una trasformazione che investe lo spazio pubblico delle città e che può produrre
degrado e disagio sociale; un disagio che va prevenuto e governato. Nello spazio pubblico spesso i
fenomeni negativi si sommano e si intrecciano: fretta, maleducazione, inciviltà, violazione delle norme
del vivere civile, degrado ambientale, mercati illegali, criminalità di strada.
La sfida di un approccio integrato ai temi della sicurezza urbana richiede a tutti i protagonisti una
visione generale e non settoriale di un problema così complesso.
Già dieci anni fa avevamo impostato un modello di città orientato alla sicurezza urbana, con una Polizia
Locale qualificata e vicina ai cittadini, con presìdi fissi a contrasto della microcriminalità nei quartieri,
con le postazioni del vigile di quartiere nelle piazze e nelle strade, con nuclei dedicati alla sicurezza
urbana, e con le ordinanze per il decoro e in materia di sicurezza contro l’abuso di alcool in aree
pubbliche e la prostituzione nelle strade. Si trattava di un modello funzionante, che purtroppo è stato
abbandonato dall’Amministrazione uscente.
Secondo un’indagine del Sole 24 Ore, nel 2021 Parma è stata la diciassettesima città in Italia per crimini
commessi. È sesta per le rapine e quindicesima per i furti in abitazione, che pure nel biennio 20202021 hanno fatto registrare un calo significativo in ogni città d’Italia a causa del lockdown. Rispetto
all’Amministrazione Vignali, Parma ha oggi oltre 30 agenti di polizia locale in meno. Da questi dati
appare evidente quanto la sicurezza non rappresenti un fattore prioritario per l’attuale
Amministrazione.
Mettere a punto una politica sulla sicurezza oggi richiede uno sforzo complesso: occorre investire
tempo, risorse economiche e di personale; occorre analizzare, studiare, monitorare i fenomeni; se
possibile, anticipare i problemi e risolverli tempestivamente.
Il problema della sicurezza non va aﬀrontato in modo demagogico e securitario, ma non può nemmeno
essere sottovalutato. Troppi episodi di questo tipo si verificano nell’indiﬀerenza degli amministratori.
Noi affronteremo il tema con un doppio approccio: da un lato ridaremo vita ai luoghi della città, e
dall’altro faremo rispettare l’ordine e la legalità. Dobbiamo perciò favorire il ritorno delle famiglie nei
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parchi, nelle piazze, nelle strade. Dobbiamo creare progetti che favoriscano la rigenerazione e il decoro
urbano, e il prendersi cura della città da parte dei cittadini. Per contro, chi sbaglia deve pagare. Va
garantito il rispetto delle regole e chi trasgredisce dev’essere sanzionato.
La prima e più nota legge della sicurezza urbana, è la lotta al degrado. Aree verdi incolte, arredi divelti,
saracinesche abbassate, muri e monumenti imbrattati, sporcizia e scarsa illuminazione sono la prima
minaccia alla serenità dei cittadini. Il nostro primo atto per riportare le famiglie nei parchi e nelle piazze
sarà la manutenzione del verde e delle aree periferiche, oggi pesantemente trascurate. Andrà inoltre
tutelato e promosso il commercio di prossimità, l’apertura di negozi di quartiere che attraggano
persone e allontanino il degrado e la criminalità. Nei quartieri e nel centro storico dovranno essere
organizzate rassegne musicali e spettacoli, eventi sportivi e culturali. Tra le forme di presenza dei
cittadini andranno incentivate quelle che prevedono l’auto- organizzazione e la cura dei luoghi
cittadini: orti urbani, manutenzione, pulizia, aggregazione e ricreazione.
Per quanto concerne gli interventi volti alla messa in sicurezza del territorio, queste sono le nostre
proposte.
1. Assessorato ad hoc. Creare un assessorato con unica delega alla Sicurezza urbana integrata,
Polizia Locale, decoro urbano e legalità per mettere queste politiche al centro del rilancio della
città e dell’azione dell’Amministrazione. A ciò si dovrà unire la costruzione di un settore tecnico
specifico, composto da esperti del campo in ogni ambito (sociale, urbanistico, polizia locale,
arredo urbano, commercio, tecnologia, videosorveglianza, viabilità e illuminazione ecc) per
garantire competenza e velocità di esecuzione, in quanto la sicurezza è un tema trasversale e va
approcciato sotto tutti i punti di vista. La struttura tecnica dovrà essere deputata anche al
reperimento di fondi straordinari tramite bandi regionali, nazionali ed europei.
2. Raﬀorzare la Polizia Locale e i suoi nuclei specializzati. Si tratta del fattore regolatore della vita
all’interno del contesto urbano, del quale rappresenta l’istituzione più capillarmente presente. Le
profonde trasformazioni che hanno investito la nostra società negli ultimi anni, non ultima
l’emergenza sanitaria e oggi economica, hanno portato a un ripensamento della figura dell’agente
municipale che oggi, spesso, diventa un punto di riferimento forte per la comunità ed il contesto
in cui opera, e attraverso il quale passa la fondamentale percezione della sicurezza del cittadino,
che rappresenta per noi uno dei principali obiettivi da tutelare. La figura dell’agente deve operare
in stretta prossimità con i cittadini, per essere vista non come un’istituzione che agisce in funzione
repressiva, ma – viceversa – come risorsa preziosa orientata a servizi di utilità civica e di supporto.
L’agente dovrà saper instaurare con il cittadino – che ben conosce anomalie e criticità del territorio
in cui vive – un rapporto di ascolto e reciprocità: un servizio efficiente passa necessariamente
attraverso la reciproca collaborazione. A questa impostazione di polizia di comunità e di vicinanza,
vanno affiancate funzioni di tipo professionale: intendiamo perciò istituire nuovamente i nuclei
dedicati, come quello preposto alla sicurezza urbana per il contrasto al degrado sociale, quello dei
cinofili antidroga per le attività di controllo nelle zone a rischio, potenziare quello contro la
violenza delle donne e investire nella formazione. Il nostro obiettivo è riportare gli agenti ad un
numero non inferiore alle 220 unità. Verrà intrapresa anche una forte riorganizzazione del Corpo
di Polizia Locale e dovranno essere trovati sistemi di incentivi economici per il personale, al fine di
poterne adeguatamente motivare il servizio e il lavoro.
3. Decoro Urbano. Creare un nucleo che possa gestire le segnalazioni con i cittadini riguardanti
sia le aree pubbliche che quelle private, verificando le situazioni e sollecitando le strutture
operative per il ripristino delle situazioni critiche in tempi rapidi, onde impedire che il degrado
generi altro degrado (secondo la ben nota teoria delle finestre rotte).
4. Tavolo permanente. Instaurare un Tavolo permanente per la sicurezza urbana integrata e la
legalità gestito dall’Amministrazione comunale, che coinvolga tutti gli attori cittadini interessati al
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tema della sicurezza: associazioni di categoria, associazioni di cittadini, volontariato,
organizzazioni sindacali, controllo di vicinato, servizi di trasporto pubblico, rappresentanti dei
taxisti, amministratori di condominio, ecc. Uno strumento che possa diventare il punto d’incontro,
raccolta dati e condivisione delle soluzioni da applicare.
5. Controllo di vicinato. Potenziare ulteriormente il controllo di vicinato, anche tramite la
creazione di strumenti informatici dedicati per la ricezione e gestione delle segnalazioni, al fine di
rendere possibili iniziative mirate e condivise.
6. Tecnologia a supporto della sicurezza. Dobbiamo pensare alla tecnologia come a un alleato
prezioso della sicurezza urbana. In primo luogo i dispositivi di videosorveglianza. Gli strumenti oggi
in uso vanno ripensati, perché avere una grande quantità di telecamere, ma non disporre di un
sistema di analisi video, significa non avere un reale controllo dei luoghi. In secondo luogo, vanno
migliorati gli strumenti a supporto degli operatori di Polizia, in modo da rendere più veloci e
tempestivi gli interventi. Vogliamo utilizzare telecamere intelligenti e dispositivi di nuove
generazione per l’invio di segnalazioni in caso di aggressione, a tutela delle persone deboli e delle
donne. Si può sperimentare l’utilizzo di droni nel controllo di alcuni contesti cittadini, in particolare
nelle ore notturne. Occorre poi integrare e potenziare i sistemi di sicurezza anche a bordo dei
mezzi pubblici e dei taxi, al fine di costruire un sistema integrato di sicurezza anche nei trasporti.
Va poi accelerata l’inclusione dei sistemi di videosorveglianza privati all’interno del sistema
generale comunale. Va pensato un sistema di controllo delle aree verdi con videosorveglianza e
colonnine sos, e creato un sistema elettronico per la prevenzione dei furti di bicicletta. Verranno
infine oﬀerte agevolazioni ai privati per installare sistemi di allarme nelle case.
7. Sicurezza urbana integrata. È nostra intenzione raﬀorzare il coinvolgimento della Polizia Locale
a supporto delle Forze di Polizia dello Stato, tramite la creazione di un nuovo Patto per Parma città
sicura firmato con la Prefettura, che sia funzionale e operativo e che ponga rimedio ai problemi
dei nostri quartieri. Si possono avviare collaborazioni anche con gli istituti di vigilanza privata
attraverso il protocollo Mille occhi sulla città, con lo scopo di rilevare i fenomeni di degrado urbano
e sociale, e promuovere insieme alle associazioni di categoria la figura dello street tutor a tutela
delle aree della movida.
1.
Garantire il presidio costante del territorio e delle zone a rischio. Vogliamo ritornare a
un concetto di Polizia Locale di prossimità, di vicinanza e di comunità.
Va costruita un’organizzazione che permetta di avere presìdi fissi nelle zone a rischio della città,
per impattare immediatamente sui problemi, anche attraverso strumenti come il Daspo urbano.
La Polizia Locale dovrà tornare ad essere presente in tutta la città, con presìdi fissi ad alta visibilità,
come i furgoni con torre faro, e con uffici mobili che permettano al cittadino di stabilire un
contatto in ogni situazione. Tutto questo richiede il riconoscimento di una piena dignità alla Polizia
Locale, assicurando investimenti adeguati.
8. Aiuto alle vittime di reato. Le politiche attive della sicurezza si accompagneranno a politiche di
riduzione del danno. È prevista l’apertura di sportelli nei quartieri per i cittadini vittime di reato,
sia per le questioni amministrative (denuncia, supporto per duplicazione documenti, convenzione
con fabbri per ripristino porte o finestre, etc), sia per avviarle a servizi di supporto psicologico.
Attueremo politiche di prevenzione per ridurre il rischio di furti, con campagne di comunicazione
e consigli utili o attivazione di coperture assicurazioni dedicate.
1. Promozione della legalità. Ci dedicheremo alla promozione della legalità e del contrasto alle
infiltrazioni mafiose, un aspetto che talvolta non viene percepito come attinente al tema della
sicurezza, ma che a ben vedere ha un forte impatto sulle nostre vite. La presenza del fenomeno
mafioso sul nostro territorio è oramai accertata e costituisce un dato di fatto. Occorre attivarsi per
realizzare misure di contrasto e di prevenzione della penetrazione mafiosa anche attraverso la
creazione di banche date finalizzate ad analizzare l’operato della criminalità economica.
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3. Urbanistica
Il futuro di Parma risiede per noi nella ricerca di una sempre maggiore qualità urbana, componente
fondamentale di un’alta qualità della vita.
Si vive bene in una città ordinata, bella, sicura, verde. Si vive bene in una città in cui la mobilità è
scorrevole e pulita. Si vive bene in una città in cui le case, così come gli edifici pubblici non divorano
energia ma la risparmiano, e in cui le emissioni nocive degli impianti domestici tendono ad azzerarsi.
Si vive bene in una città in cui le strade, le piazze, i marciapiedi, i parchi e i giochi bimbi sono curati, in
cui è piacevole percorrere gli spazi pubblici, per lavoro, per necessità o per passeggio.
Concentrarsi sulla qualità significa abbandonare l’idea di un’espansione urbanistica fuori dalle mura
del costruito e lavorare per migliorare la città che esiste.
Come abbiamo chiarito alla priorità numero sette, ci sta a cuore la Parma dei quartieri, delle strade,
dei parchi, dei luoghi monumentali, ma anche delle periferie troppo dimenticate in questi anni, o,
peggio, usate come destinazione per funzioni che altri quartieri rifiutano.
Non punteremo su un’espansione urbanistica con nuove edificazioni fuori dai confini del territorio
urbanizzato, anacronistiche per una comunità che ha una modesta crescita demografica. Oggi la
priorità è intervenire sull’esistente, ciò che nel gergo corrente dell’urbanistica viene chiamata la
rigenerazione urbana. Il che significa, nel concreto, mettere mano agli edifici esistenti per portarli a
moderni standard energetici, di sicurezza e comfort, e attrezzare i luoghi pubblici con dotazioni di
qualità; significa implementare il verde urbano e le rete delle percorrenze leggere, significa stimolare
nuove attività e connessioni, significa intervenire sulle aree dismesse, dare loro una destinazione con
una quota significativa di interesse pubblico (parchi, servizi) e una quota per nuove edificazioni private
di qualità, sia a libero mercato, che per social housing (si veda il capitolo sulla Casa).
Costante manutenzione dei luoghi pubblici, dal centro alle periferie. Parma è una città meravigliosa,
che purtroppo da alcuni anni soﬀre di una carenza di manutenzione dei propri luoghi pubblici. Con
l’esclusione di alcune vie del Centro (sempre meno, peraltro), periferie, parchi urbani, aree verdi e
marciapiedi manifestano in troppe situazioni degrado e abbandono.
Noi consideriamo la cura e la manutenzione della città come impegno categorico della nostra
amministrazione, perché Parma torni a essere una città d’eccellenza e le sue strade, piazze,
marciapiedi e spazi verdi, tornino ad essere percepiti come le stanze, i corridoi, i giardini di una casa
grande, che è nostra: una città di tutti, in cui sentirsi a proprio agio, sicuri e orgogliosi di appartenere
a questa comunità.
Le cause della attuale situazione di abbandono (si pensi anche a luoghi frequentati come la Cittadella,
o il parco Nord di via Naviglio, o pubbliche vie come via Palermo, solo per fare alcuni esempi) risiedono
nella scarsa attenzione a queste problematiche da parte dell’amministrazione uscente. Questa scarsa
attenzione si riscontra soprattutto nelle modalità di affidamento della gestione degli appalti dei
cosiddetti global-service, che devono teoricamente farsi carico della manutenzione della pulizia, del
verde, dei manufatti e delle strade, ma che non hanno un contrappeso in adeguati controlli da parte
di un Comune che ha ridotto ai minimi termini le professionalità interne delegate alle funzioni di
supervisione. Oggi, ad esempio, l’ufficio del verde pubblico, che avrebbe l’onere di controllare il verde
della città, dispone di un organico limitato a pochi elementi totalmente assorbiti da compiti d’ufficio,
i quali non possono svolgere un ruolo efficace sul territorio. Mettere la cura della città al primo posto
significa allora riprogettare ex novo un sistema di manutenzione permanente, all’interno del quale il
Comune gestisce la rete di verifica e controllo sul campo, esigendo l’adempimento di elevate
prestazioni di appalto nella gestione del verde e della pulizia delle strade.
Parma dovrà dotarsi di un’agguerrita squadra di controllori della manutenzione, che dovranno operare
concretamente sul territorio tutto il giorno, in ogni quartiere, perché siano garantiti interventi puntuali
ed urgenti.
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Questi controllori dovranno essere a disposizione permanente, sulle ventiquattr’ore, anche per le
segnalazioni dei cittadini, che sono i primi guardiani della loro città, e devono trovare vie immediate e
facili di comunicazione per segnalare situazioni di degrado sulle quali intervenire.
Una città con edifici a emissioni zero. Le emissioni da gas combusti dagli impianti di riscaldamento
domestici (condomini soprattutto) rappresentano la causa principale dell’inquinamento dell’aria a
Parma, che incide in misura di oltre il 50 per cento sul totale, vale a dire oltre il doppio
dell’inquinamento dovuto alle emissioni delle auto.
Nostro obiettivo per una città sostenibile è ridurre in modo drastico tali emissioni, per una città con
edifici a emissioni zero, dando vita a un patto tra Comune e cittadini (proprietari e affittuari di case,
condomini, aziende enti e aziende) che preveda, in concreto: a) la semplificazione radicale delle
procedure edilizie di efficientamento energetico (per realizzare isolamenti termici dei fabbricati,
sostituzione dei serramenti, fotovoltaico, pompe di calore, ecc.); b) l’azzeramento dei costi per
plateatico, diritti comunali, oneri in caso di miglioramento delle prestazioni energetiche del fabbricato
e ricorso alle rinnovabili; c) la riduzione permanente della tassazione diretta del Comune (addizionale
Irpef, Imu) per le case che migliorino la propria classe di prestazione energetica; d) agevolazioni alle
imprese e ai tecnici che operano nel settore, con assegnazione di un tutoraggio specifico che supporti
ogni passaggio progettuale e realizzativo con l’impegno a ridurre al massimo i tempi di esecuzione. La
riduzione delle emissioni nocive ridurrà anche lo spreco di energia, con un risparmio sulle bollette e
un ricorso sempre più diﬀuso delle energie rinnovabili, il solare soprattutto.
Una città senza barriere. La civiltà di una comunità si misura anche dal rispetto della disabilità. Il
Comune eﬀettuerà, anche con l’aiuto delle associazioni, una verifica sugli ostacoli di cui è disseminata
la città. Obiettivo (come spiegato nel paragrafo sulla disabilità) è abbattere tutte le barriere
architettoniche e rendere accessibili i servizi, gli uffici, i luoghi del commercio, dello spettacolo e tutti
gli spazi pubblici, creando anche una rete di servizi igienici accessibili che permetta una fruizione libera
di Parma anche da chi deve utilizzare una carrozzina o ha problemi di mobilità. È un tema di civiltà. E
in questo Parma ha il dovere di recuperare velocemente ritardi inaccettabili.
La sfida delle periferie. La sfida delle politiche urbanistiche future si giocherà principalmente nelle
periferie. A Parma di fatto le periferie sono quartieri addossati al nucleo della antica città murata e ne
costituiscono una proiezione lungo le direttrici viabilistiche principali, perché Parma è una città
monocentrica. La prima sfida sarà depotenziare il monocentrismo della città, creando centri di
quartiere laddove non esistono, oppure potenziando gli esistenti, creando piccole isole di quartiere, in
cui concentrare le attività aggregative, comprese quelle di commercio di dettaglio, bar, ristorazione,
con l’impegno del Comune ad investire in opere di verde e arredo urbano. Dal centro unico coincidente
con le vie monumentali, si passerà a una pluralità di luoghi pregiati, che potranno anche caratterizzarsi
con attività culturali specifiche.
In parallelo, nelle periferie l’impegno sarà per un’accelerazione verso il recupero di tutte le aree
dismesse (le aree degradate inducono degrado sociale, come illustrato nel capitolo Sicurezza) e nella
individuazione di master-plan di quartiere nei quali siano individuate le priorità da soddisfare, in
termini di spazi pubblici, parcheggi per i residenti, verde urbano.
Il nuovo Piano urbano generale (Pug). Nonostante la crisi generale dell’urbanistica come disciplina che
regola le trasformazioni sul territorio, crediamo ancora nell’importanza della pianificazione
urbanistica.
Al momento in cui scriviamo, non sappiamo ancora se la Giunta comunale Pizzarotti in scadenza
porterà o meno in adozione al Consiglio comunale il nuovo Pug, lo strumento urbanistico che deriva
dall'applicazione della legge regionale Emilia Romagna 24/2017 e che sostituirà i vecchi Psc, Poc, Rue.
Ci auguriamo che non lo faccia, perché è giusto che sia la prossima amministrazione a dettare le linee
della Parma del futuro 2030/2040.
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È stato uno spreco di risorse intellettuali ed economiche da parte della Giunta uscente avere dato vita
a un nuovo Psc approvato nel 2019, quando la legge regionale del 2017 aveva già decretato il
superamento dei vecchi strumenti. Altri comuni della stessa provincia di Parma hanno fatto scelte più
razionali, con minori sprechi e sono già dotate di Pug.
Indipendentemente dalla sua adozione, il Pug sarà sottoposto ad approvazione da parte del prossimo
Consiglio comunale che si elegge in questo 2022 e sarà quindi sotto la guida del nuovo sindaco che si
andranno a definire le linee urbanistiche di trasformazione della Parma del futuro.
Non sono prioritarie per noi nuove espansioni urbanistiche: l’attenzione dovrà essere rivolta alla città
esistente, con uno sguardo anche al territorio non urbanizzato attorno alla città, in cui pensare un
grande parco agrario, da difendere e valorizzare in una integrazione tra attività agricole e reti
ecologiche di penetrazione, aree verdi attrezzate, percorsi ciclabili.
Lo scheletro infrastrutturale della città dovrà essere potenziato, preso atto del congestionamento del
traffico alle porte di Parma che si traduce in grave disagio per i cittadini. Dovremo quindi investire in
uno sviluppo delle reti di mobilità, sia di quelle per il traffico veicolare, sia per la rete leggera delle piste
ciclabili.
Il Pug dovrà individuare le aree di priorità di interventi in cui concentrare le risorse:
·
un piano dei quartieri in cui ciascun settore della città si doti delle dotazioni indispensabili,
nuovi parcheggi per i residenti, individuazione di servizi sociali e sanitari di quartiere, un piano
di sviluppo del verde;
·
il completamento del comparto nord della città, dal riuso del ponte Nord, all’area stazione,
all’area ex Pasubio, all’area ex Bormioli, che dovranno trovare nel Pug l’individuazione di nuovi
assi ciclo-pedonali trasversali di connessione tra queste aree da est a ovest, fino a pensare a
nuovi collegamenti attraverso la massicciata ferroviaria (con l’asse viale Fratti - ex Scalo merci);
·
progettazione delle aree dismesse della città con destinazioni pubblico-private, da strada
Mercati all’area ex magazzini Tep in viale Villetta;
·
l’individuazione di una rete di piste ciclabili immerse nel verde, di collegamento tra la città e le
frazioni, da Nord a Sud;
·
la creazione di un grande parco urbano a Sud della città, dalla conﬂuenza Parma- Baganza sino
alle frazioni, che si integri con la rete delle ciclabili immersa nel paesaggio agrario;
·
il completamento viabilistico della tangenziale Est;
·
il raddoppio della complanare casello autostradale-Fiere;
·
la realizzazione della tangenziale di Corcagnano;
·
la creazione di bypass viabilistici nelle strade radiali di accesso alla città da via Langhirano a via
Spezia, a via Traversetolo, alla stessa Via Emilia Est.
Cittadini, tecnici, imprese e il rapporto con gli uffici comunali. Come precisato nella priorità numero
due, verrà accresciuta l’accessibilità ai servizi comunali, mediante la sburocratizzazione delle
autorizzazioni e l’introduzione della figura del tutor, che supporterà il cittadino nell’espletamento delle
pratiche.
8. Mobilità
Nei prossimi anni i cittadini saranno chiamati a impegnarsi con senso di responsabilità civica per
sostenere le iniziative che consentono di conseguire gli obiettivi a salvaguardia del pianeta e
dell’umanità, messe a repentaglio da disastri ambientali che si ripetono oramai ovunque e sempre più
frequentemente.
È ampiamente noto che una delle cause principali di queste crisi è l’emissione in atmosfera di gas
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climalteranti e della Co2 in particolare, la cui fonte emissiva è individuata tra l’altro nel sistema dei
trasporti, in particolare nelle aree urbane. Per questa ragione la Comunità Europea ha fissato limiti
rigorosi e obiettivi ambiziosi da raggiungere in due fasi: entro il 2030 e il 2050. L’importanza di questi
problemi ha trovato ancora recentemente tutela nella Costituzione della Repubblica Italiana.
Si tratta dunque di riprendere, con maggiore rigore, le tante iniziative che hanno caratterizzato la città
di Parma negli anni tra il 2004 ed il 2012, inserendola a pieno titolo tra le città più virtuose sotto il
profilo della mobilità sostenibile e dell’ambiente.
I punti di forza erano i quasi cento chilometri di piste ciclabili con un piano adeguato di continua
manutenzione; la segnalazione dei percorsi; gli incentivi all’uso della bicicletta, sia attraverso politiche
attive di mobility management, sia con sussidi all’acquisto di biciclette a pedalata assistita (quasi
cinquemila); l’essere stata la prima tra le città italiane a introdurre il car e il bike sharing; gli autobus
dedicati come Prontobus e Happybus; il sostegno finanziario all’azienda di traporto pubblico per
raﬀorzarne l’azione; le navette per i parcheggi scambiatori ai limiti della città per gestire l’accesso alle
aree più sensibili; le navette aziendali. Queste sono solo alcune delle iniziative più importanti che
ebbero crescente impulso, ma che si sono di fatto arrestate a quel periodo senza conoscere nel tempo
un adeguato sviluppo tecnologico e dimensionale che ne avrebbe potenziato l’azione.
Oggi le piste ciclabili non solo non sono aumentate, ma versano in condizioni di scarsissima
manutenzione. Non è stato più disposto alcun incentivo per l’acquisto di veicoli ecologici, né per il
trasporto pubblico, che infatti non è stato potenziato né rinnovato. Insomma, mentre le città più
responsabili si stanno attrezzando con veicoli elettrici anche per il trasporto pubblico, Parma si è
fermata al motore diesel. Il car e il bike sharing sono fermi a dieci anni fa (con solo lievi modifiche al
car sharing). Nessun ampliamento di rilievo delle postazioni per la ricarica dei veicoli elettrici (che sono
nel frattempo aumentati) né è stato ideato alcun ampliamento del piano parcheggi ed in particolare
dei parcheggi scambiatori.
Anche partendo da questa desolante constatazione – come premesso nella nostra priorità n.5
– riteniamo indispensabile, al fine del conseguimento degli obbiettivi sopra richiamati, ma soprattutto
per accrescere la qualità della vita dei parmigiani, realizzare nel prossimo ciclo amministrativo le
seguenti azioni: anzitutto un sostegno e potenziamento del servizio del trasporto pubblico, a partire
da un intervento sull’ asse Nord - Sud a completamento della copertura delle due principali direzioni
degli assi di forza con un sistema ad alta capacità e totalmente elettrico (filovia o sistema innovativo
comunque elettrico). Poi, l’introduzione (o reintroduzione) delle navette che collegano i parcheggi
scambiatori al centro cittadino e l’aumento delle frequenze dei viaggi per le frazioni con navette
dedicate, sia per i residenti, sia per soddisfare la crescita della domanda connessa alla diﬀusione dello
smart working. Per attrarre sempre maggiori utenti sul trasporto pubblico, il servizio deve essere
affidabile e garantire standard elevati: per questo devono essere intercettati fondi nazionali ed
europei, così da rinnovare la ﬂotta di autobus puntando su tecnologie pulite quali l’elettrico e
l’idrogeno, facendo riferimento anche alle migliori esperienze nazionali. Sarà inoltre importante
puntare alla reintroduzione di un sistema di trasporto pubblico serale a chiamata, soprattutto dedicato
ai giovani. E il completamento del sistema dei parcheggi scambiatori con la realizzazione del
parcheggio Nord e Sud. Pensiamo, inoltre, al raﬀorzamento e alla ripresa del sistema dei Mobility
manager aziendali per costruire proposte condivise azienda/dipendenti/Comune, per modalità
sostenibili negli spostamenti casa-lavoro e veicoli elettrici per percorsi nel centro storico. Dovranno
essere ampliate le isole ambientali, valorizzate le piazze e gli spazi pubblici, sia per la valorizzazione
culturale che per favorire luoghi di incontro e di comunità. Così come sarà indispensabile completare
la rete dei percorsi ciclabili di collegamento tra le frazioni e la città ed oﬀrire incentivi per l’acquisto di
biciclette elettriche. Punteremo anche alla City logistic con mezzi elettrici per la consegna delle merci
e incentivi per la trasformazione delle auto a metano.
Inoltre, tenuto conto che in Europa si sta aﬀermando un modello di città caratterizzato dalla prossimità
di tutti i servizi al cittadino (la città dei 15 minuti) occorre, tenuto conto delle dimensioni e delle
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caratteristiche urbanistiche di Parma adottare il modello della Città 10 minuti. Ciò significa fornire al
cittadino tutti i servizi nel raggio di pochi minuti dalla propria abitazione. È una sfida per molte città,
ma anche una occasione unica per riqualificare e rigenerare spazi oggi poco o male utilizzati. Occorre
raﬀorzare e sviluppare prioritariamente la rete tecnologica al fine di servire ovunque servizi civici,
telemedicina, accesso ai beni culturali e ai trasporti
La mobilità condivisa (moto, bici, monopattini) sarà un valido alleato per coprire in maniera sostenibile
ed efficace il cosiddetto “primo” o “ultimo” miglio, avvicinando rapidamente le persone ai principali
nodi del trasporto pubblico, uffici, scuole. La micro mobilità (o, più in generale, mobilità dolce)
rappresenta l’infrastruttura della città 10 minuti e trova nello sharing un valido alleato.
Tuttavia, in aggiunta a servizi di sharing free ﬂoating (particolarmente su bici e monopattini) che
rappresentano una fetta importante, ma al contempo portano una complessità e un problema di
decoro urbano, sarà opportuno favorire forme di mobilità condivisa anche presso aziende, parcheggi,
hospitality, al fine di intercettare una domanda incrementale.
Il concetto di fondo deve essere tuttavia quello di evitare lo sviluppo di nuove infrastrutture urbane,
dedicando invece risorse e particolare attenzione al completamento e alla costante e diﬀusa
manutenzione delle piste ciclabili, degli itinerari pedonali, dell’integrazione fisica tra questi percorsi e
i nodi del traporto pubblico.
Gli orari dei cittadini, soprattutto dopo la pandemia, stanno cambiando, e l’ora di punta è sempre più
diluita nel tempo. Questo significa anche riorganizzare il servizio di trasporto pubblico locale,
integrando i servizi tradizionali e fissi, che avranno sempre maggiori difficoltà a rispondere alle reali
esigenze dei cittadini, con costi sempre più alti, con servizi a chiamata on demand, tagliati sulle reali
ed eﬀettive necessità dei pendolari. Le migliori tecnologie e applicazioni possono fornire inoltre un
valido supporto agli utenti nelle scelte quotidiane, per pianificare il viaggio in maniera efficiente e
integrare tra loro i vari servizi, siano essi pubblici o privati, di linea o chiamata, condivisi o meno. In
questa ottica occorre sviluppare servizi e piattaforme Maas (mobility as a service) che oﬀrano
l’integrazione complessiva di trasporto pubblico locale, sharing e on demand.
Lo sviluppo della mobilità elettrica, infine, richiede una rete di infrastrutture di ricarica capillare in
grado di rispondere alle necessità dei cittadini, con diversi livelli di potenza/velocità a seconda delle
esigenze e dei luoghi. Le infrastrutture di ricarica sono elemento abilitante e devono raggiungere la
capillarità necessaria a una diﬀusione di massa dell’elettrico, sulla scia del progetto Zev (approvato nel
2010 con 100 colonnine previste). Infine, va coltivato un proficuo rapporto con l’Università di Parma
anche allo scopo di proseguire nella ricerca e sperimentazione di soluzioni innovative, di cui
l’Università è stata pioniera nei primi anni del Duemila e che oggi riguarda più concretamente la
mobilità a guida autonoma e che potrebbe consentire di avviare sperimentazioni su limitate e
circoscritte aree urbane (Quartiere ParmaMia o Campus).
L’aeroporto. L’aeroporto di Parma è un’infrastruttura fondamentale per la città e il suo
territorio. Noi, come la stragrande maggioranza dei parmigiani, abbiamo sempre pensato e voluto a
uno sviluppo passeggeri, con collegamenti con i luoghi di villeggiatura e le città europee, per
sostenere il nostro turismo (vedi capitolo “Marketing territoriale”). La nostra amministrazione aveva
incrementato il traffico passeggeri portandolo a più di 220mila annui. Oggi, invece di crescere, quel
numero è sceso sotto le 200mila unità. Questa dei passeggeri deve essere la scelta prioritaria per un
aeroporto che si trova inserito nella città urbanizzata e vicino a 4 frazioni. La scelta di dare
all’aeroporto una connotazione cargo è invece una precisa volontà della Regione e
dell’amministrazione Pizzarotti. Sulla base di queste scelte non condivise e non discusse con la città
e i quartieri interessati, sono già stati presi purtroppo impegni economici, sottoscritti accordi,
approvati finanziamenti e rilasciate autorizzazioni. Questo è un semplice dato di fatto. Non c’è stata
molta chiarezza fino a oggi sul percorso svolto dall’amministrazione comunale e regionale. Dal canto
nostro, ci impegniamo a svolgere una seria analisi costi- benefici e una valutazione sulla
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compatibilità ambientale, per analizzare la sostenibilità di queste scelte e valutare insieme con le
frazioni interessate la soluzione ottimale e di minor impatto considerando che l’aeroporto si trova
molto vicino alla città e inoltre istituiremo una commissione mista con i rappresentanti dei residenti
di Fognano, Vicofertile, San Pancrazio e Baganzola per garantire quella trasparenza e quella
partecipazione
nelle
decisioni
future che sono mancate fino a oggi. Le scelte adottate dall’Amministrazione sia per lo sviluppo
dell’aeroporto sia per quanto riguarda la viabilità e le opere connesse andranno tutte ridiscusse alla
luce dell’analisi costi benefici e di compatibilità ambientale che dovrà tenere conto necessariamente
dell’interesse pubblico generale, cosa non successa fino ad ora. Ogni soluzione scelta, tra quelle
praticabili, andrà condivisa con la comunità cittadina. L’aeroporto e le fiere andranno collegate alla
città con una navetta ferroviaria di raccordo con la stazione e la futura fermata dell’alta velocità.
1. Sburocratizzazione (Comune Amico)
Un servizio al cittadino attento ed efficiente è il primo segnale di un’amministrazione capace. Per
questo è indispensabile rivedere tutto l’impianto strutturale del collegamento tra cittadini e Municipio,
così da rendere snelle le procedure e favorire un interscambio ottimale.
Tra i punti cardine della nostra azione di governo locale ci sarà dunque la riattivazione dei contact
center di Comune amico per le relazioni con i parmigiani, oggi ridotto a mero centralino vecchio stile.
Il Comune amico non deve semplificare, ma puntare ad azzerare la burocrazia. I cittadini dovranno
passare dall’autorizzazione all’autocertificazione. Mentre il Comune dovrà passare dall’istruttoria al
controllo.
Siamo convinti sia indispensabile dotare il Comune di un contact center multicanale potenziato negli
aspetti della comunicazione digitale, oggi più che mai fondamentale per una città che deve e vuole
essere smart e al passo con i tempi.
Una risorsa che dovrà muoversi lungo quattro direttrici: l’accessibilità, la semplificazione, l’attenzione
al cittadino e il pieno coinvolgimento delle nuove tecnologie. Parma dovrà essere una città
bureaucracy-free. Il nuovo contact center di Comune amico sarà un servizio grazie al quale ogni
cittadino potrà connettersi da remoto e in tempo reale all’amministrazione comunale. Potrà farlo
tramite telefono, email, sms, whatsapp o i più diﬀusi social. Uno strumento diﬀerente dal centralino
odierno, ancora troppo legato a logiche dell’era pre-digitale. Pensiamo a un servizio proiettato a dare
risposte chiare ed esaustive sino a un elevato livello di complessità: questo grazie a un sofisticato e per
molti versi già collaudato impianto. Grazie all’uso del contact center i cittadini potranno rivolgersi sia
agli uffici base, sia, in caso di mancata risposta alla criticità rilevata, alle segreterie dirette degli
assessorati competenti. Un ventaglio di opzioni comunicative che avrà come conseguenza
l’annullamento dell’eﬀetto “muro di gomma” che oggi avvolge tutta l’amministrazione comunale e che
le impedisce di recepire i bisogni dei cittadini e oﬀrire loro adeguate soluzioni.
I contact center forniranno supporto anche e soprattutto all’utenza più fragile rispetto ai temi
informatici e permetteranno di poter adempiere a operazioni quali il pagamento di una multa, la
compilazione della modulistica o l’accesso ai servizi di Salute Parma 2, altro servizio che sarà
reintrodotto e potenziato. Si tratterà, dunque, di un contact center capillare e integrato da servizi
esterni, come per esempio quelli dedicati alle informazioni dettagliate sugli orari di bus e treni e sui
loro tempi di percorrenza stimati ed eﬀettivi. L’aspetto della relazione con il cittadino, di cui il contact
center è una propaggine importante, è stato aﬀrontato, in passato, pure al forum della Pubblica
amministrazione, dove questo strumento era stato analizzato e dove aveva destato interesse
nazionale, soprattutto in quanto incubatore in grado di abbassare notevolmente la complessità
dell’assolvimento pratiche e abbattere i tempi di rilascio di certificati e risposte.
Attorno al contact center di Comune amico saranno rivisti diversi servizi, quali quelli del Duc: oggi il
dipartimento è attivo in orari troppo rigidi e dunque difficilmente compatibili con la vita quotidiana
dei cittadini. Quello che per anni è stato un vanto della città e del Comune capoluogo, ammirato e
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copiato da diversi municipi, oggi è un prodotto carente, da rimodernare. La nuova amministrazione si
pone l’obiettivo di coprire il cento per cento dei servizi on line tramite smartphone. Inoltre,
affiancheremo la copertura da remoto a una semplificazione spinta sino al massimo grado, in modo
da consentire a chiunque di ottenere quello che gli serve con semplicità e immediatezza.
Alcune attività andranno completamente riviste, è il caso degli sportelli adibiti al rilascio delle carte di
identità: qui ovviamente non sarà possibile restare sul piano virtuale e “solo digitale”, dovremo quindi
necessariamente estendere gli orari degli sportelli per evitare qualsiasi sensazione di overbooking che
si possa generare. Il principio alla base di ogni azione deve essere sempre lo stesso: ogni cittadino ha
il diritto di essere assistito nelle proprie pratiche nel minore tempo possibile e con assoluta chiarezza
e competenza.
La città capoluogo deve anche diventare supporto per le altre realtà provinciali condividendo con
queste i servizi e le opportunità, coinvolgendoli e aiutandoli nel contesto dell’innovazione in modo che
da smart city si passi al concetto più esteso e più appagante di smart land. In questa ottica Parma può
e deve tirare le fila dell’organizzazione provinciale ed essere protagonista in tutta la Pianura Padana
interfacciandosi alle realtà vicine e ponendosi come snodo strategico del Centro- Nord Ovest d’Italia.
Le città si possono definire smart non soltanto se introducono concetti tecnologici, sensoristici ed
elettronici. Una città è intelligente se riesce a rendere più semplice la vita ai suoi residenti. Per farlo ci
vogliono degli standard comportamentali condivisi da parte di tutte le realtà, gli enti che sono sul
territorio e a cui il cittadino si deve rivolgere. Se renderemo facile ottenere una carta di identità ma
lasceremo che sia complicato ottenere un appuntamento per una visita non avremo fatto bene e
appieno il nostro mestiere. Ecco perché progetti del passato come Salute per Parma (si veda il capitolo
Welfare) dovranno essere ripristinati e potenziati: il punto d’arrivo è quello di riuscire a rendere agile
la vita dei cittadini che devono poter investire il proprio tempo sul lavoro, sullo svago e più in generale
sulla loro vita privata, senza preoccuparsi troppo di perdere magari intere giornate per recuperare
questo o quel permesso, per farsi timbrare questa o quella autorizzazione.
I parmigiani dovranno vivere senza l’incubo di un’amministrazione che vuole controllare tutto e tutti
al solo scopo di cercare l’errore del cittadino e fare cassa tramite sanzioni evitabili. Abbiamo quindi
intenzione di inserire tra i nostri obiettivi quello di individuare dei tutor che aiutino cittadini, imprese
e professionisti nell’adempimento delle pratiche burocratiche e possano consigliare al meglio chi deve
muoversi nei meandri delle norme amministrative. E daremo vita a corsi di alfabetizzazione
informatica per gli anziani. Si devono insomma evitare il più possibile le lungaggini che non fanno altro
che rallentare la macchina delle imprese e tolgono grandi quantità di tempo ai cittadini. Infine,
pensiamo sia indispensabile creare dei canali fisici diretti tra cittadino e amministrazione, così che il
cittadino possa segnalare problemi e ottenere soluzioni in tempo reale, senza particolari filtri e senza
temere che il proprio contributo finisca in un nulla di fatto: in questo frangente sarà molto utile il ruolo
del vigile di quartiere, una figura preziosa che è stata purtroppo abolita negli ultimi anni e che invece
sarà ripristinata e valorizzata (si veda il capitolo sulla Sicurezza). Ai vigili ogni parmigiano potrà
segnalare quello che non va nel proprio quartiere, nella propria strada. Ogni cittadino potrà così
comunicare con un rappresentante dell’amministrazione comunale ed essere partecipe della vita della
nostra comunità.

1.

Cultura

Come già spiegato alla priorità numero quattro, Parma deve ritrovare la sua più autentica vocazione
all’eccellenza culturale, una vocazione che dieci anni di navigazione a vista hanno fortemente
appannato. Anche grazie alla propria tradizione e ai suoi asset culturali storici, nell’ultimo biennio
Parma si è potuta fregiare del titolo di Capitale italiana della Cultura: un’occasione che doveva essere
sfruttata per un pieno rilancio dopo l’opacità delle stagioni precedenti. Tuttavia, il programma
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biennale non ha oﬀerto appuntamenti memorabili né per originalità, né per capacità di attrazione e
risonanza a livello nazionale o internazionale.
In città si avverte il disagio di una politica culturale sottodimensionata rispetto al passato: il Festival
Verdi, la stagione lirica tradizionale e quella concertistica sono ormai ridotti ai minimi termini;
esperienze consolidate come il Festival della Danza e quello della Poesia (due esempi tra i tanti,
purtroppo) sono stati cancellati, e vi è stata scarsa attenzione per importanti realtà produttive come
Teatro Due, Teatro delle Briciole, Teatro del Tempo, Teatro Pezzani, Lenz Rifrazioni, Traiettorie, mentre
Teatro del Vicolo è stato addirittura chiuso.
È prevalsa inoltre una certa confusione. Il Teatro Regio è stato svilito a “contenitore” improprio per
format come Master Chef, sono stati organizzati concerti di musica pop in contesti non idonei e le
mostre d’arte di questi ultimi anni non hanno mai superato i 50mila visitatori, quando in passato quelle
del Correggio e del Parmigianino avevano totalizzato più di 400mila biglietti venduti, superando le
esposizioni di città come Venezia, Roma e Firenze, con un beneficio economico enorme per la nostra
città.
Anche sfogliando il calendario ci si accorge del fatto che la programmazione culturale, in altre stagioni,
annoverava appuntamenti distribuiti lungo tutto l’anno solare: a maggio il Festival della Danza, a
giugno quello della Poesia, a luglio e agosto attività teatrali e musicali in Pilotta e al Parco Ducale, con
il cinema all’aperto in piazzale della Pace e appuntamenti culturali nelle piazze, borghi, parchi e
giardini; poi il Settembre Italiano in Piazza Garibaldi; a ottobre il Festival Verdi nelle terre verdiane; a
dicembre la stagione lirica tradizionale e quella concertistica, con intensi rapporti di coproduzione con
gli altri teatri di tradizione. Oggi questa regolarità di appuntamenti si è persa, con danni anche a livello
di indotto e di promozione del territorio.
Le nostre proposte mirano perciò alla formulazione di una programmazione culturale che riesca a
esprimere un’identità forte, luminosa e di qualità, e guidi Parma a riappropriarsi di una delle sue
vocazioni fondamentali. Precondizione necessaria per una nuova stagione culturale è il funzionamento
coordinato dei diversi centri di produzione negli ambiti del teatro, della musica, dell’editoria e delle
arti visive di cui dispone la città, realtà oggi scollegate tra loro.
Ripartiremo dal centro storico, luogo oggi degradato e pericoloso: il nostro progetto è rianimarlo
trasformandolo in un polo culturale all’aperto, anzitutto mobilitando la nuova Officina parmigiana
fatta di scrittori, poeti e case editrici, per la realizzazione con progetti innovativi che abbiano per tema
conduttore la scrittura e la parola poetica. Promuoveremo anche un Festival del Jazz attraverso una
collaborazione con l’esperienza Time in Jazz di Berchidda, in Sardegna.
Valorizzeremo le formazioni orchestrali in residenza, coinvolgendo il Conservatorio “A. Boito” nella
produzione di spettacoli dal vivo.
Rilancio del Festival Verdi prendendo ispirazione da quanto fatto a Salisburgo, Spoleto e Avignone, i
cui festival sono oggi espressione dell’interdisciplinarità delle forme artistiche. Vogliamo un Festival
Verdi in grado di raccontare l’identità delle terre verdiane, valorizzandone il contesto, in modo da
attrarre un pubblico nazionale e internazionale.
Attenzione specifica verrà posta ai contenitori e alle strutture. Tra le priorità, l’apertura del Teatro dei
dialetti, abbandonato, da 10 anni. Sarà avviata una programmazione coordinata fra Cinema Astra e
d’Azeglio ed eventuale Arena estiva. L’attività della Casa della Musica verrà incentivata con cicli
periodici di concerti di musicisti parmigiani e non, e occasioni d’ascolto del ricco materiale audio-video
conservato al proprio interno. Importante sarebbe favorire l’ospitalità di gruppi e orchestre musicali
con il Conservatorio “A. Boito” di cui andrebbe valorizzato, altresì, l’archivio. Sarà promossa la nascita
e lo sviluppo di caﬀè letterari e jazz caﬀè, dislocati soprattutto nell’Oltretorrente.
Il Comune dovrà poi aprire un dialogo con il polo museale della Pilotta, rinnovato nelle forme e nei
contenuti. La diﬀusione della conoscenza dei beni in essa conservati deve passare attraverso la
realizzazione di mostre di respiro nazionale come lo sono state quella del Correggio e del Parmigianino.
Il Palazzo del Governatore potrebbe trovare una propria identità e vocazione come Museo Civico
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Contemporaneo e come luogo d’incontro per lo svolgimento di manifestazioni di qualità, divenendo
anche spazio di esposizione per realtà come lo Csac., l’Università e l’Istituto d’Arte “P. Toschi”.
Attueremo poi un riordino del Sistema bibliotecario cittadino e dell’emeroteca, che andranno
valorizzati come archivio cittadino, pienamente fruibile tanto in modalità fisica quanto in modalità
digitale.
Una città come Parma, sede di una Università statale in forte crescita per il numero di iscritti negli
ultimi anni dovrà poi rendere accessibile alla popolazione studentesca ogni forma di cultura,
stipulando convenzioni e accordi che facilitino la scelte di fruizione culturale tra i giovani.
Molta perplessità suscitano, al contrario, ipotesi relative a possibili “sinergie” tra il Teatro Regio e il
Comunale di Bologna, che appaiono avulse dalla storia del nostro sistema culturale cittadino, e
appaiono più operazioni volte a cancellare l’originalità della realtà musicale parmigiana,
mortificandone l’eccellenza per ragioni di calcolo politico regionale. L’attività culturale è una fonte di
ricchezza inestimabile non solo sul piano storico e simbolico, ma anche sotto il profilo dell’iniziativa
economico-imprenditoriale e del marketing territoriale. Scelte dettate dalla gestione di equilibri di
potere che hanno altrove (leggasi a Bologna) il proprio centro e la propria ragione, avranno solo
l’eﬀetto di penalizzare Parma e accrescere la dispersione e la mancata messa a valore dei suoi asset,
delle sue eccellenze e della sua stessa storia.
1.

Sport

Parma è da sempre una città nella quale lo sport ha un ruolo da protagonista. Non soltanto a livello
nazionale, grazie ai successi delle società sportive più famose nel campo del calcio, del rugby, della
pallavolo, del baseball e del football americano, ma anche per l’attività svolta in ambito locale, volta a
educare i più giovani e ad aggregare i cittadini attraverso la pratica sportiva.
Nel 2011, durante l’ultima amministrazione Vignali, grazie a investimenti massicci nell’impiantistica
sportiva (nuovo stadio del rugby, nuovo stadio del baseball, centro polisportivo Campus) e a una
politica volta a sostenere le discipline sportive e all’organizzazione di ben 334 eventi sportivi, Parma è
stata capitale dello Sport italiano, piazzandosi al primo posto nella classifica secondo gli indicatori del
Sole 24 Ore. Questo prestigioso risultato venne raggiunto grazie ad un’idea di sport come strumento
educativo per i giovani, capace di dar loro stimoli che contribuiscono a distoglierli dal disagio e dalla
vulnerabilità tipica dell’adolescenza, ma anche come attività imprescindibile per la tutela della salute
e la promozione dei corretti stili di vita, e come momento di evasione e di aggregazione per le persone
di ogni età, che attraverso di esso migliorano la qualità delle loro vite, delle loro relazioni
interpersonali, limitando i fattori di stress e la fatica della vita di tutti i giorni con un’attività salutare e
ricreativa svolta in ambienti idonei ed attrezzati.
Troppo spesso, però, negli ultimi anni lo sport non ha avuto nella nostra città l’attenzione che merita.
Lo dimostra la classifica del Sole 24 Ore datata 2021, nella quale Parma, in soli 10 anni, è scivolata dalla
prima alla 41esima posizione, confermando l’urgenza di tornare a occuparsi in modo strutturato di
tutto il sistema che regola la pratica sportiva, a partire da contributi economici alle società
dilettantistiche, fino alla verifica e alla manutenzione costante degli impianti sportivi, siano essi al
chiuso o all’aria aperta, e alle iniziative di carattere ludico-sportivo da promuovere nelle scuole, nelle
piazze e nei singoli quartieri, fondamentali per dare nuovi impulsi educativi e di aggregazione nel nome
dello sport.
Per tale ragione vogliamo impegnarci attivamente in singole e concrete proposte per riportare la
nostra città sul podio nazionale, sostenendo lo sport in tutte le sue forme e manifestazioni.
Il primo passo per diﬀondere una corretta e diﬀusa cultura sportiva è poter fruire di spazi adeguati nei
quali praticare attività e/o assistere ad eventi e manifestazioni.
Per questo motivo l’aspetto prioritario da aﬀrontare è quello relativo al censimento degli edifici e degli
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spazi che possano avere una destinazione sportiva, unitamente alle aree all’aperto e agli impianti
pubblici, siano essi in concessione o nella disponibilità diretta del Comune. Troppo spesso infatti, spazi
idonei trascurati e non manutenuti, si trasformano in luoghi degradati e in collettori di disagio, quando
non di pericolo per i cittadini. Il censimento consentirà di valutare lo stato eﬀettivo delle strutture, e
riportarle in vita attraverso un processo di riqualificazione integrale. Ove possibile, gli impianti
dovranno dare la possibilità ai parmigiani di praticare sport a condizioni pienamente accessibili sotto
il profilo economico e, al tempo stesso, dovranno risultare privi di ogni limitazione e barriera, per
favorire l’integrazione nello sport di atleti normodotati e atleti con disabilità.
Alcuni luoghi della città meritano una riﬂessione a parte. Per esempio, la Cittadella. La riqualificazione
del suo spazio non può stravolgerne la vocazione, facendone un contenitore di eventi, ma deve
rispettarne l’identità di grande spazio verde nel cuore della città, adibito alla pratica di sport individuali
e di gruppo.
Andrà altresì rilanciato il progetto della Casa dello sport, inaugurato da Vignali e Ghiretti nel 2011,
come luogo di incontro, socializzazione e pratica sportiva.
Necessario inoltre prevedere la realizzazione di un Palaeventi moderno e funzionale, che possa essere
utilizzato principalmente per le attività sportive, ma anche per iniziative culturali, visto che, per
l’assenza di contenitori adatti, Parma da anni è esclusa dal circuito dei concerti.
Scuola e sport devono essere strettamente legati fra loro in un percorso di formazione culturale, di
benessere psico-fisico ed educativo di alto livello, anche al fine di contribuire a prevenire un disagio
giovanile che sta assumendo proporzioni allarmanti. La passione per lo sport e la cultura sportiva
devono essere trasmesse attraverso la scuola sin dai primi anni, promuovendo costantemente: a)
attività sportive finalizzate a un’alfabetizzazione motoria continua, sia nelle scuole primarie, sia nelle
secondarie; b) di tornei fra scuole di discipline di squadra e individuali (sul modello dei Giochi della
Gioventù di una volta) oppure di progetti quali, ad esempio, “Acqua anch’io”, per garantire a tutti i
bambini la possibilità di nuotare; c) iniziative a carattere sportivo, come incontri con allenatori di varie
discipline, che possano parlare di preparazione fisica, con arbitri che possano spiegare le regole dei
vari sport, con campioni dello sport che possano trasmettere le loro esperienze e possano portare a
conoscenza dei ragazzi le discipline sportive meno diﬀuse; d) iniziative in grado di trasmettere ai
ragazzi i principali concetti della cultura sportiva, come il rispetto dell’avversario e del compagno di
squadra, il valore del lavoro di squadra, del sacrificio, della capacità di porsi obiettivi e di migliorarli
continuamente, la capacità di accettare la sconfitta e imparare da essa; e) l’utilizzo dello sport sin dalle
scuole elementari come mezzo per trasmettere concetti basilari, quali la salute, la corretta
alimentazione e il rispetto per l’ambiente.
Le iniziative sportive all’interno di una città devono coinvolgere certamente i punti nevralgici dello
spazio urbano, ossia quelli maggiormente attrattivi e di più diﬀusa aggregazione, ma anche arrivare
direttamente nei singoli quartieri, siano essi situati nel cuore della città o in periferia. Attrezzare
sempre più spesso le piazze e i parchi di quartiere per incoraggiare lo sport di base (come avvenuto
durante l’anno di Parma Capitale europea dello sport, nel 2011) nonché per assistere a eventi sportivi,
contribuirebbe alla divulgazione dell’attività sportiva e alla socializzazione fra cittadini, dando la
possibilità anche a coloro hanno minori mezzi economici di praticare sport in palestre o in circoli privati
e di assistere a spettacoli sportivi, avvicinandosi a nuove discipline. Allo stesso modo, oltre ad unire
cittadini di età, gusti e appartenenze socioculturali diﬀerenti, portare lo sport nei quartieri
assumerebbe una valenza sociale di grande importanza, creando un tessuto sociale solido e uno spirito
collaborativo tra coloro che vivono una determinata realtà urbana, persone che sempre più spesso
non hanno reali opportunità per incontrarsi e conoscersi.
Lo sport ha un valore sociale imprescindibile, e funziona come motore di crescita, educazione e perfino
come occasione di cittadinanza e inclusione. Le associazioni sportive rappresentano un contesto
educativo primario, spesso un vero e proprio complemento all’apporto dell’istituzione scolastica,
risultando fondamentali nell’educazione e nella formazione di bambini e giovani, soprattutto nella
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delicatissima età adolescenziale. Sono tante, inoltre, le associazioni sportive che si danno come
obiettivo il recupero di ragazzi con trascorsi difficili, di marginalità o rischio sociale, o che oﬀrono la
possibilità di praticare attività sportive a persone con disagio psichico, disabilità fisiche o intellettive.
Il dovere di un’Amministrazione è aiutare con contributi concreti tutte le associazioni sportive, ma in
modo particolare quelle che apportano uno spiccato valore aggiunto sociale. In quest’ottica, il
progetto Scuole Aperte potrebbe dare ulteriori opportunità per gestire e utilizzare le palestre e le
attrezzature sportive scolastiche, sfruttandole appieno anche nei momenti di minore (o nullo) utilizzo,
come le ore pomeridiane.
Stadio. La vicenda del nuovo Tardini è sintomatica dell’approccio avuto dall’Amministrazione
uscente nel gestire il rapporto con i parmigiani per dieci lunghi anni. Un intervento strategico, volto
alla rigenerazione di un asset primario della città, è stato gestito in modo approssimativo e senza
una reale volontà di ascolto dei cittadini. Si è così giunti all’avvio di un iter urbanistico complesso
ponendo l’opera da realizzare su un piano inclinato e trovandosi presto ad aﬀrontare criticità che
una programmazione più saggia avrebbe risolto per tempo. Lo stadio Tardini è un patrimonio della
città: della sua identità, della sua storia, della sua eccellenza e notorietà internazionale. La
disponibilità di un investitore disposto a creare lavoro, a rilanciare una gloriosa società sportiva e a
riqualificare un quartiere di Parma, è inoltre un fatto che va tenuto nella massima considerazione.
Tuttavia, l’interesse pubblico e la tutela della qualità della vita dei residenti richiedono ben altra
sensibilità da parte del Comune. Prima del progetto definitivo va fatta una seria analisi costi benefici
e di compatibilità ambientale per valutare quale sia la soluzione ottimale per la città considerando
anche la compatibilità dell’intervento con i tratti preziosi urbanistici e ambientali del quartiere
Cittadella. Il progetto presentato andrà completamente rivisto e ridiscusso con la città e il quartiere.
Occorrerà poi anche valutare le garanzie per la città di un intervento cosi forte e capire quali
eventuali compensazioni per il quartiere possono essere richieste (biblioteca, centro sportivo, aree
verdi, centri aggregativi ecc). Il dibattito fin qui è stato guidato dall’ interesse del privato e non dal
pubblico. Anche in questo caso, com’è accaduto per l’aeroporto, alcune decisioni irreversibili sono
già state adottate Sarà però nostra cura, prima di procedere all’apertura dei cantieri, esperire
passaggi di osservativi e di valutazione insieme ai cittadini del quartiere, per considerare tutte le
proposte in grado di migliorare l’impatto del progetto e di oﬀrire possibili alternative che
salvaguardino l’interesse dei residenti.
1.

Giovani

I giovani sono tra i gruppi sociali più colpiti dalle restrizioni di questi ultimi due anni, sia in termini di
una crescente debolezza sul mercato del lavoro, sia per i disagi legati alla didattica a distanza. Senza
considerare l’isolamento sociale che hanno sopportato in una fase delicata della propria vita. La
priorità è oggi potenziare la loro partecipazione economica e culturale alla comunità tramite azioni di
sistema che rimettano in moto il circolo virtuoso formazione-innovazione-lavoro-famiglia. Pensiamo
soprattutto a un piano d’azione per l’imprenditorialità e l’iniziativa giovanile.
Quante volte l’Amministrazione uscente si è raccontata come vicina ai giovani? Tante volte. Troppe,
soprattutto se pensiamo alla diversa realtà che i giovani di Parma hanno di fronte. Addirittura, la
delega alle politiche giovanili è stata lasciata allo sbaraglio, tra un consigliere e l’altro, senza che mai
emergesse una chiara progettualità amministrativa. Il nostro programma vuole per prima cosa
invertire questa tendenza e guardare ai giovani come interlocutori strategici per la costruzione della
Parma futura. Intendiamo rivolgerci a loro in posizione di ascolto, con la consapevolezza che i loro
talenti e le loro competenze rappresentano una ricchezza e un valore aggiunto insostituibile.
Valorizzare i giovani non è solo un modo per prepararci a un lontano futuro, ma per rispondere in
modo efficace alle trasformazioni del presente.
Le nostre proposte partono dalla necessità di creare un nuovo rapporto tra giovani e Amministrazione.
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Qualunque percorso di cittadinanza passa oggi attraverso l’accesso alle informazioni, compito al quale
l’Amministrazione deve attendere con senso di responsabilità verso tutti i segmenti di popolazione, e
che non può demandare ad altri. La vita delle nostre comunità si basa sempre più su una tempestiva e
capillare circolazione di dati e notizie. Per questo creeremo una piattaforma/app digitale
appositamente rivolta agli under 30, che garantisca informazioni, aggiornamenti e partecipazione a
eventi culturali, a progetti di volontariato, alla fruizione di spazi pubblici, all’attivazione di servizi, a
opportunità di studio, formazione e lavoro. Vanno insomma colmate le lacune che si sono aperte in
questi anni, nei quali è spesso risultata difficile addirittura la conoscenza dei pochi eventi che venivano
oﬀerti.
È altresì necessario aggiornare in chiave digitale le funzioni dell’Informagiovani. Il servizio dovrà
diventare personalizzato e itinerante. Personalizzato in quanto capace di attivare percorsi specifici e
individualizzati rivolti ai giovani in cerca di opportunità o di risposte alle possibili criticità inerenti allo
studio, alla formazione e al mercato del lavoro; itinerante perché il nuovo Informagiovani dovrà
concepirsi sempre più spesso come sganciato dalla sua fisicità e capace di dislocarsi per incontrare i
cittadini all’interno delle relazioni materiali e virtuali.
I due anni di pandemia hanno profondamente cambiato le modalità di relazione e le identità dei
cittadini, colpendo in modo particolare i giovani e le forme del loro interagire: i mutamenti avvenuti,
e le conseguenze prodottesi sul piano emotivo, aﬀettivo e sociale non possono diventare né un nuovo
standard da accettare passivamente, né essere ignorati come se si trattasse di disagi transitori.
L’Amministrazione deve creare le condizioni perché i giovani a tornino ad esprimere nel modo più
libero la propria socialità, consapevoli di agire all’interno di una comunità che guarda a loro come
risorse, li ascolta, si prende a cuore i loro progetti e si fa carico dei loro bisogni.
Anche le politiche giovanili dovranno essere concepite tenendo conto della loro diﬀusione territoriale
(si veda il capitolo La città dei quartieri), per valorizzare periferie e frazioni attraverso lo sviluppo di
punti aggregativi, la promozione dell’associazionismo giovanile e un dialogo con gli esercenti
commerciali insieme ai quali costruire una città di quartieri moderni, vissuti ed accoglienti. Pensiamo
anche ad irrobustire le funzioni dei Centri giovani dislocati nella nostra città, preziosi presidi di socialità,
di cultura e di educazione alla cittadinanza. La nostra intenzione è coordinare i Centri giovani sotto
un’unica struttura, per mettere a punto azioni comuni, sviluppando bandi e concorsi di idee finalizzati
a progettualità di interesse per la comunità giovanile. Anche in questo caso l’obiettivo è che i giovani
si riapproprino dei loro quartieri con modalità sostenibili, attrattive e abilitanti: nel momento in cui un
pezzo di città perde i suoi abitanti o produce disagio anziché socialità, perdiamo una parte del nostro
futuro, come individui e come collettività.
Il futuro di una città e il benessere dei suoi abitanti sono strettamente correlati alla sostenibilità
ambientale. Nel guidare la transizione verso stili, pratiche e abitudini ispirate agli obiettivi di
sostenibilità, l’Amministrazione deve anzitutto essere capace di valorizzare l’esistente: luoghi, spazi,
infrastrutture. Si tratta di uno sforzo impegnativo, che deve tenere in debita considerazione la natura
complessa dei processi in atto, ma che ha – come già detto nel capitolo sulla Sicurezza – un necessario
punto di caduta nella lotta al degrado e nella difesa del diritto al bello. Luoghi naturali della socialità
giovanile sono ad esempio le aree verdi. Tanti sono gli spazi verdi in città che versano in condizione di
grave trascuratezza, altrettanti quelli non adeguatamente attrezzati. Si pensi alla Cittadella, dove a
causa delle poche panchine presenti i cittadini si trovano spesso obbligati a sedersi in terra. Oppure ai
numerosi parchi urbani delle periferie, soﬀerenti per una manutenzione approssimativa e la mancanza
di lavori di ripristino o sostituzione delle strutture e delle attrezzature presenti. La riqualificazione degli
spazi verdi non riguarderà perciò la semplice pulizia dei parchi, ma sarà finalizzata alla creazione di
spazi di socialità polivalenti, attrezzati in modo moderno e sicuro, con aree sportive, per eventi, picnic e parchi giochi. Costruire, tutelare e, soprattutto, manutenere, sono le tre azioni necessarie per
riportare socialità positiva nei nostri quartieri.
L’età compresa tra l’adolescenza e la maturazione è anche quella maggiormente caratterizzata dal
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bisogno di creare e innovare. Non è perciò possibile tralasciare progettualità relative alla creatività
giovanile. Tra i nuovi format culturali da implementare presso l’hub dello Scalo merci, c’è un videofestival con cadenza biennale, che raccolga e metta a confronto produzioni di video e digital art. Le
produzioni dovranno essere in parte realizzate nel nostro territorio, anche tramite programmi di
finanziamento e supporto, in parte provenire da contesti europei e internazionali, per favorire uno
scambio il più possibile aperto e inclusivo.
Lo Scalo merci ospiterà anche organismi con carattere consultivo, all’interno dei quali i giovani
potranno discutere ed elaborare proposte da rivolgere alla comunità cittadina e progettare interventi
di pubblico interesse, in specie sui temi dell’innovazione, della cultura, dell’economia e della ricerca e
sviluppo.
Un altro aspetto cruciale delle politiche rivolte ai giovani è la promozione della cultura del cosiddetto
Open government. La rete moltiplica il potenziale delle intelligenze coinvolte e raﬀorza i diritti
individuali di cittadinanza, purché essi vengano conosciuti e liberamente agiti. Tali diritti si sostanziano
nella possibilità di essere informati sull’attività politico-amministrativa e dare il proprio contributo al
dibattito delle idee e allo sviluppo delle progettualità di pubblico interesse. L’Amministrazione darà
perciò vita a pratiche Open Data, coinvolgendo soggetti attivi nella promozione delle forme di
cittadinanza attiva e d’innovazione sociale, come ad esempio Anni (associazione nazionale giovani
innovatori).
Concludiamo con un tema che – nonostante la sua rilevanza – viene raramente posto in relazione con
le politiche giovanili: il tema della famiglia. Oltre a quanto già illustrato nella prima delle nostre sette
priorità (il welfare familiare), ci impegniamo ad assumere il tema della centralità e della promozione
della famiglia anche confrontandoci con i giovani. Agevolazioni specifiche verranno oﬀerte alle famiglie
giovani (tramite una rimodulazione dei regolamenti) per l’accesso ai servizi (in particolare quelli
all’infanzia), alla casa e al prestito. Prevediamo la creazione di una struttura specifica di supporto alle
coppie giovani: un supporto da erogarsi non solo in termini economici, ma anche e soprattutto in
termini di welfare, servizi, tutoraggio e orientamento. Tra le agevolazioni previste, figurano gli incentivi
ai trasporti pubblici, per le positive ricadute che il loro impiego sulla conciliazione vita-lavoro, sulla
sostenibilità ambientale e sul contenimento delle spese a carico dei cittadini.
2.

Commercio e attività produttive

In una città come Parma il Commercio deve assumere un ruolo da protagonista. L’importanza di un
negozio aperto non può ridursi alle sole vendite: un negozio aperto è il simbolo di una città viva,
dinamica e sicura. È un punto di riferimento per la comunità alla quale appartiene, e questo vale ancora
di più nel periodo di emergenza sanitaria appena trascorso, o in alcune zone di Parma purtroppo
colpite dalle piaghe della microcriminalità e del degrado urbano.
Una saracinesca abbassata o una vetrina con un cartello “vendesi” rappresentano un campanello
d’allarme e sono il segnale che fa intuire una situazione di difficoltà nell’area entro la quale sorge il
negozio.
Non bisogna quindi rassegnarsi allo status quo, fatto ad esempio di un centro storico poco attrattivo e
desertificato, colpito duramente dall’insicurezza anche nei suoi luoghi storici (via Garibaldi, piazza
Ghiaia, via D’Azeglio, le gallerie Bassa dei Magnani e Polidori), un’insicurezza che disincentiva il traffico
pedonale e scoraggia il privato a insediarvi la propria attività. Nemmeno si può accettare la situazione
di quartieri come San Leonardo, Pablo e Oltretorrente, che vedono gli insediamenti commerciali storici
sempre più in crisi, penalizzati dal completo disinteresse dell’amministrazione e dalla conseguente
situazione sociale che si è creata, nella quale l’armonico svolgersi dell’attività commerciale è stato
soppiantato dalla nascita incontrollata di negozi legati a particolarismi etnici, i quali, senza un’adeguata
e lungimirante politica d’integrazione e senza un mix merceologico, accrescono la ghettizzazione dei
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quartieri e modificano in negativo la struttura di intere aree cittadine, che pure in passato avevano
fatto della qualità della propria oﬀerta commerciale un tratto distintivo.
L’idea di un’amministrazione comunale che sia attenta e leale compagna di viaggio dei suoi
commercianti, cioè di coloro che creano ricchezza e dinamismo nella città, parte proprio dallo studio
dei fenomeni in atto. Va posta attenzione alle preferenze, alle abitudini di acquisto dei cittadini e agli
sviluppi delle tecnologie digitali che possono impattare l’attività degli operatori commerciali. È ormai
assodato che il negozio fisico non scomparirà definitivamente: persino durante i mesi del lockdown è
apparso chiaro che un punto vendita tangibile ha di per sé delle caratteristiche imprescindibili per il
tessuto urbano e per la cittadinanza. Sarebbe tuttavia anacronistico negare l’importanza crescente che
ha assunto il negozio digitale o l’e-commerce. Anche in questo caso la pandemia ha accentuato le
tendenze in atto: constatata l’impossibilità di proseguire normalmente con la propria attività o a causa
di chiusure forzate, i negozianti hanno dovuto fare inevitabilmente i conti con la crescita del
commercio online, senza magari avere ancora le competenze necessarie per adattarsi alle mutate
condizioni operando su piattaforme e con strumenti del tutto nuovi.
Un Comune che vada incontro alle esigenze create dai nuovi contesti dovrà necessariamente occuparsi
di questa tendenza, sempre più orientata nella direzione di un “doppio negozio parallelo”, fisico e
digitale. Non si può lasciare il compito di governare questo passaggio esclusivamente nelle mani
associazioni di categoria, che pure in questo periodo hanno svolto un lavoro prezioso e insostituibile
in tutela degli esercenti. Compito dell’amministrazione è contribuire a diﬀondere e aﬀermare in modo
efficace un messaggio decisivo: nel momento in cui si apre un nuovo negozio in città, è come se,
parallelamente, ne venisse aperto un altro online. A questo proposito, il Comune dovrà farsi
promotore di corsi specializzati per il funzionamento dell’e-commerce per formare i commercianti che
ne sentissero la necessità. Contestualmente dovranno essere approfonditi gli aspetti legati all’utilizzo
dei social media, divenuti anch’essi decisivi per il successo di un negozio attivo nello spazio cittadino.
Anche in questo caso il Comune dovrà supportare un percorso graduale di apprendimento per l’utilizzo
efficace di queste piattaforme a fini commerciali e di marketing.
Certo è che, se da un lato bisogna prestare attenzione ai cambiamenti dei consumatori e del mondo
del commercio, dall’altro non si possono ignorare i problemi esistenti che aﬄiggono la categoria.
Il contributo che il commercio può dare al tessuto cittadino passa inevitabilmente dalla rigenerazione
degli spazi urbani, nei quali gioca un ruolo di primissimo piano. Per il centro storico è necessario
implementare nuovi attrattori nei settori dell’alimentare e dei beni durevoli. Per le periferie, invece,
è importante rigenerare le volumetrie esistenti, favorire l’ingresso di nuove attività sfruttando
l’abbattimento degli oneri di urbanizzazione e abbandonare lo schema delle grandi strutture e dei
centri commerciali. Parma, con il suo centro storico e i suoi quartieri, ha già di per sé a disposizione
grandi centri commerciali naturali all’aperto.
La promozione delle reti commerciali della città implica, inoltre, servizi efficienti per i consumatori,
affinché siano incentivati a recarsi nelle aree interessate: potenziamento del trasporto pubblico,
reintroduzione di navette veloci per il centro storico, ripensamento di tutti i parcheggi esistenti che
sono diventati quasi un deterrente per i cittadini (impensabile che il costo di una sosta di circa mezz’ora
in alcune strutture raggiunga i 2 euro). È doverosa una nuova strategia che preveda sconti nei giorni di
minore aﬄusso, primi 30 minuti di sosta gratuiti, creazione di nuovi parcheggi scambiatori in zone
come via San Leonardo e viale della Villetta. Ciò di cui non ha bisogno Parma è certamente
l’introduzione di nuovi varchi all’interno dell’anello delle tangenziali. Questi sono provvedimenti che
disincentivano la mobilità e, di conseguenza, vanno a minare le attività commerciali, finendo per
scaricare sui cittadini e sui commercianti il costo delle pur necessarie politiche di sostenibilità. Come
abbiamo precisato nel capitolo sull’Ambiente, l’approccio che vogliamo favorire non ha nulla di
ideologico e non passa attraverso la colpevolizzazione della mobilità privata. La cosiddetta transizione
green dovrà assumere forme in grado di contemperare sostenibilità e crescita economica, tutela e
valorizzazione dei territori. In sintesi, il commercio cittadino non ha certo bisogno di provvedimenti a
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eﬀetto come le aree verde e blu, né di un’escalation di divieti, ma di fiducia in un modello di sviluppo
equilibrato e senza strappi, condiviso tanto dai suoi operatori quanto dai cittadini.
Come esposto in modo dettagliato nel capitolo relativo, è inevitabile che quel modello passi da un
radicale cambiamento di paradigma, che aﬀronti seriamente il problema della Sicurezza e del degrado
urbano. Non si può accettare il permanere di una situazione in cui la percezione di pericolo spinge i
cittadini ad evitare sistematicamente alcune vie e alcune zone della città. In questo modo si viene a
creare un circolo vizioso che strozza l’economia, determinando un inesorabile calo della qualità
dell’oﬀerta e precludendo il traffico pedonale ad alcune aree: se il singolo non si reca a fare acquisti
per paura di trovarsi in situazioni di potenziale pericolo per la propria incolumità, parallelamente
l’imprenditore non potrà mai insediarvi la sua attività: non avrebbe infatti alcun incentivo a farlo e
rischierebbe di ritrovarsi a propria volta vittima delle condizioni in cui versa l’area interessata.
I provvedimenti per far fronte alla situazione descritta prevedono due linee d’intervento: la prima che
contrasti duramente il degrado urbano e vada nella direzione di una capillare rete di controlli e forze
dell’ordine che possa far sentire realisticamente sicuri i cittadini. Le proposte per raggiungere questi
obiettivi sono quelle già illustrate: il ripristino del vigile di quartiere, il potenziamento
dell’illuminazione e un arredo urbano di qualità che renda piacevole riappropriarsi di luoghi storici
della città; la seconda che ponga le basi per fare di Parma una città entrepreneur friendly e un
ambiente favorevole ai creatori di ricchezza, passa attraverso una politica fiscale autenticamente proimpresa: procedere nella direzione di un graduale abbassamento delle imposte comunali come Imu,
Tari e addizionale all’Irpef, abbattere i costi di occupazione del suolo pubblico per favorire
l’installazione di dehors (elemento che rivitalizza le zone più in difficoltà e garantisce dunque più
sicurezza) e introdurre una no tax area per quelle attività sotto i 250 mq che negli ultimi due anni
hanno subito una perdita del fatturato, dando precedenza agli assi commerciali citati in precedenza e
più violentemente colpiti dalle difficoltà legate alla desertificazione urbana e all’insicurezza.
È importante acquisire una visione ampia e di sistema per adottare una strategia che rivitalizzi il
tessuto commerciale di Parma e faccia tornare la città punto di riferimento di un vasto territorio, come
avveniva in passato. La reintroduzione del city manager, figura efficace che ha già largamente
dimostrato la propria utilità, è un aspetto peculiare di questo programma: il city manager assumerà
un ruolo di rilievo, in raccordo con la macchina amministrativa e le associazioni di categoria, che gli
permetterà di adottare strategie commerciali condivise, di tenere ben saldi i rapporti con i vari
portatori d’interessi, e di organizzare eventi di grande impatto che contribuiscano a incentivare il
turismo e, di conseguenza, anche l’attività dei nostri negozi.
Il rilancio di Parma passa anche e soprattutto da qui: se il commercio è vivo e sicuro, la città è viva e
sicura; se il commercio è ricco e dinamico, la città è ricca e dinamica.
3.

Marketing territoriale

Il marketing turistico ha per oggetto la definizione e l’organizzazione di un sistema di oﬀerta territoriale
adeguata alla domanda turistica, attraverso l’organizzazione e l’integrazione dei soggetti pubblici e
privati presenti sul territorio, alla ricerca di tutte le sinergie possibili.
Parma, città simbolo del settore agroalimentare e luogo con storica vocazione alla cultura, dovrà
risultare attrattiva puntando sul turismo esperienziale legato a questi settori.
In quasi quindici anni la presenza di visitatori stranieri ha visto una crescita esponenziale, con un
aumento del 93 per cento dal 2008. Nello stesso lasso di tempo i pernottamenti sono aumentati del
61 per cento.
Oltre agli europei (tedeschi, svizzeri, olandesi e francesi) presenti soprattutto da maggio a ottobre, si
è registrata una forte presenza di turisti da parte degli Stati Uniti e dal Canada. Sperando che le
condizioni geopolitiche lo consentano, si prevede per il secondo semestre 2022 un ulteriore
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incremento delle presenze, e per l’anno 2023 è attesa una forte presenza anche da parte del Sud
America (in particolare dal Brasile) fin dal mese di febbraio, periodo nel quale le presenze a Parma non
registrano picchi significativi.
Dati questi numeri, il turismo dei prossimi anni rappresenta una delle opportunità più concrete per lo
sviluppo del tessuto economico e sociale di Parma. Traino del settore dovranno essere la sua storia e
il richiamo delle produzioni tipiche conosciute in tutto il mondo.
Tuttavia, per raggiungere i massimi obiettivi è necessario un piano strategico che metta insieme gli
sforzi del pubblico e del privato. In particolare, il Comune dovrà assumersi una responsabilità di regia
e coordinamento nella promo-commercializzazione del brand “Parma”, lasciando la gestione della
parte operativa ai professionisti, alle imprese e alle associazioni del settore.
Per fare questo è necessario investire nella formazione di risorse umane adeguate e raccogliere risorse
anche fruendo delle opportunità create dal Pnrr, per mettere in rete tutti gli operatori del settore,
dagli hotel alle agenzie di viaggio, compresi taxi e Ncc. Solo così Parma potrà raggiungere obiettivi
ancora più importanti e sfidanti, incrementando la propria oﬀerta, pronta ad accogliere i ﬂussi turistici
del post-pandemia con proposte di ancora maggiore qualità.
Molti turisti arrivano a Parma per il cosiddetto city break, un breve lasso di tempo dedicato alla
conoscenza di realtà cittadine. Spostandosi in particolare tramite i treni da Milano, Bologna e Firenze,
molti di loro, prevalentemente stranieri che – pur soggiornando per qualche giorno in altre città
italiane – decidono di spendere qualche ora nella nostra città. Essi arrivano dunque la mattina, per poi
ripartire la sera stessa e proseguire il loro viaggio.
Dal punto di vista strategico, è importante agire su questo segmento di turisti che non pernottano
nelle nostre strutture, ma già conoscono e apprezzano il brand Parma e si recano presso la nostra città.
Una delle strade da seguire è certamente l’incremento dell’oﬀerta di attrazioni e di collegamenti con
altri poli turistici del territorio parmense.
Stando a una recente ricerca di mercato, il 30 per cento degli interpellati ritiene che oggi Parma non
abbia un posizionamento chiaro come destinazione turistica.
Essi ritengono inoltre che la qualità dei servizi non sia soddisfacente. E successivi approfondimenti
hanno dimostrato che la destinazione Parma assume per loro l’aspetto di una sommatoria di territorio
e risorse, senza la presenza di un significativo elemento emozionale, senza un chiaro valore aggiunto
come meta, e una ben definita comodità informativa e commerciale. Sono tutte lacune che
l’Amministrazione dovrà necessariamente contribuire a colmare.
L’enogastronomia in particolare, rappresenta – insieme alla musica e alla cultura – il naturale vettore
emozionale ed esperienziale su cui occorre fare leva, puntando sulle sinergie che possono essere
prodotte da un sistema (oggi rappresentato da realtà come la Rete dei Musei del Cibo), la cui funzione
strategica risiede proprio nella forte integrazione dei brand dei prodotti del territorio.
In questa logica, città e provincia devono poter diventare un’unica destinazione turistica integrata,
collegata in ogni suo punto dalla collaborazione degli operatori turistici.
Anche l'importanza del brand Città Creativa Unesco è una fondamentale leva di marketing territoriale,
considerati anche i risultati ottenuti recentemente attraverso il coinvolgimento dei principali marchi
enogastronomici di Parma in eventi e manifestazioni stabili poi abbandonati dall’Amministrazione (ad
esempio il Gola Gola Festival). Ragionando per sistemi territoriali, si rende necessario anche proseguire
collaborazioni strategiche con vicine città Unesco che possano vantare un’identità o vocazioni
complementari alle nostre, allo scopo di creare un circuito turistico di livello internazionale,
realizzando ad esempio un pacchetto di oﬀerte che valgano per più città (si pensi alle partnership tra
città d’arte di province del bacino padano).
È nostra intenzione rilanciare il ruolo dello Iat (l’ufficio informazione e accoglienza turistica), che oggi
appare sfruttato in modo parziale e dispersivo, per ridisegnare il piano dell'informazione turistica a
Parma, sin qui troppo frammentata. L’attività dello Iat potrebbe essere opportunamente valorizzata
in una nuova struttura professionale che sovrintenda, organizzi e coordini la gestione dei grandi eventi,
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mappando le strutture adatte ad ospitarli: best practice da prendere in considerazione a questo
riguardo sono il Bologna Convention Bureau e l’agenzia del Comune di Rimini. Nel suo insieme, l’ufficio
dovrà oﬀrire al turista, all'operatore e al cittadino un servizio di informazioni sulla panoramica delle
opportunità, dei luoghi e degli appuntamenti assicurando la qualità, l'aggiornamento, la completezza
e l'affidabilità delle informazioni disponibili.
La valorizzazione delle risorse turistiche del territorio passa infatti inevitabilmente attraverso la
raccolta e la verifica delle informazioni, e la loro messa on line tramite uffici dislocati sul territorio
comunale. Lo Iat dovrà altresì oﬀrire, in collaborazione con le associazioni di categoria del commercio,
una mappatura dei negozi disponibili, con dettagli sulle loro caratteristiche per incentivare gli
operatori e gli imprenditori ad individuare luoghi idonei alle loro attività.
Questo ulteriore servizio dovrà creare percorsi agevolati per l’avvio di nuove imprese, tramite la
predisposizione di un piano di agevolazioni per chi decide di investire nei quartieri meno attrattivi, e
un piano di finanziamenti per i giovani imprenditori che scelgono Parma come sede delle loro imprese.
L’obiettivo è riuscire a mantenere la città viva e attrattiva tutto l’anno, allungando il periodo della
fruizione turistica oggi limitato ai mesi tra settembre e novembre.
Dal lato culturale, l’obiettivo potrà essere perseguito creando relazioni stabili tra strutture museali e
artistiche come il Palazzo della Pilotta, Palazzo del Governatore e l’Ape Museum. È infatti necessario
creare catalizzatori stabili, cioè spazi ed eventi che abbiano un funzionamento continuativo e proposte
di adeguato livello. Si pensi al Teatro Regio, il cui pubblico è composto solo dal 50 per cento di
parmigiani. La valorizzazione di questo asset non ha grandi possibilità di avvantaggiarsi da sinergie con
il capoluogo regionale, mentre ha la sua rete naturale di relazioni e scambi con i teatri di Piacenza,
Reggio Emilia, Modena e Cremona. Non mancano poi spazi attrattivi nel centro della città, in attesa di
una riqualificazione e una nuova destinazione, oppure semplicemente anche una diversa
valorizzazione: l'ex chiesa di San Luca (proprietà del Demanio), l'ex chiesa di Sant'Andrea; il Museo
Glauco Lombardi (scarsamente visitato) e il complesso monumentale della Steccata. Considerato
inoltre il patrimonio artistico nelle disponibilità della Diocesi e ad altri enti ecclesiastici, occorrerebbe
aprire un tavolo per progettare un percorso che valorizzi l'arte sacra nella città di Parma, nel rispetto
dei luoghi di culto.
Altro tema cruciale è quello dell’internazionalizzazione dei ﬂussi turistici, direttrice che bisogna
strutturare con rappresentanze in Asia e negli Stati Uniti, dove i cittadini già conoscono la tradizione
lirica e culturale della nostra città. Per poter essere considerata una città turistica di livello europeo,
Parma necessita di uno sforzo volto a contrastare il degrado, a partire dalle infrastrutture e dai primi
punti di accesso alla città.
Come precisato al capitolo Mobilità, il mantenimento e l’espansione di un centro fieristico di livello
internazionale devono passare da un raﬀorzamento dei collegamenti del trasporto pubblico e da un
ripensamento della mobilità per raggiungere le Fiere. Si sottolinea ad esempio che in zona non è
ancora stato progettato un hub organizzato per i pullman turistici, e che addirittura la segnaletica
turistica risulta inadeguata, e deve al più presto essere oggetto di un massiccio riordino.
Occorre anche prestare un’attenzione particolare al ripristino del decoro nella zona della stazione
ferroviaria: oltre ai ben noti problemi di sicurezza, il luogo rappresenta il primo impatto con la città per
il turista giunto in treno a Parma.
Altro fattore di attrazione potrà essere l’aumento dei collegamenti aerei: nell’estate 2021 grazie ai voli
operati da Ego Airways si sono registrate moltissime presenze provenienti dal Sud Italia (in particolare
Puglia, Calabria, Sicilia). In questi primi mesi del 2022 i voli con lo scalo internazionale di Malta hanno
portato in città numerosi cittadini maltesi: sarebbe quindi importante incentivare i collegamenti
esistenti, investendo sullo sviluppo turistico di questo asse.
Notiamo infine che prima della pandemia era stato sottoscritto e annunciato in grande stile un
protocollo d’intesa con l’aeroporto di Bologna, che è rimasto lettera morta. Una volta di più Parma
non ha raccolto i frutti della partnership strategica.
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4.

La città digitale

Se un tempo la tecnologia rappresentava un fattore essenzialmente strumentale, oggi la
digitalizzazione assume un valore strategico per la realizzazione di una città sostenibile e a misura di
persona. Parlare di città digitale non significa immaginare un lontano futuro, ma cogliere le necessità
e le opportunità del presente. Per digitalizzazione intendiamo l’impiego delle nuove tecnologie al
funzionamento della comunità in tutti i suoi aspetti, al fine di generare valore, progetti e qualità di
vita. I benefici che ne derivano sono molteplici e a lungo termine. La digitalizzazione dei servizi è un
processo indispensabile per una città all’avanguardia non solo in termini di infrastrutture tecnologiche,
ma soprattutto in termini di efficienza e qualità dei servizi oﬀerti. L’Amministrazione deve rendere il
binomio innovazione-sostenibilità una realtà accessibile a tutti, al fine di sostenere le scelte di vita, lo
sviluppo economico e di incentivare l’avvio di nuovi business e imprese. In particolare, l’impatto che
le startup generano nella società è rilevante non solo per l’espressione del talento giovanile e la
creazione di nuovi posti di lavoro, ma anche perché grazie ad esse prodotti e servizi innovativi
consentono di far crescere l’economia e generano valore per la comunità. Questo è possibile se si
incoraggiano modelli di business capaci di creare discontinuità culturale, prima ancora di pensare ai
prodotti e servizi finiti, e se si mettono le persone di talento nella condizione di costruire un futuro
migliore per la collettività.
Va quindi costruito un livello infrastrutturale tecnologico che stimoli l’iniziativa e l’innovazione, e
supporti processi di creativi su larga scala. In tal senso diventa essenziale incentivare le competenze
alla nuova imprenditorialità digitale e fornire, in particolare ai giovani, spazi e strumenti idonei per
dare libera espressione alle idee e alle spinte innovative.
La nostra prima risposta sarà la creazione di un hub polifunzionale (priorità numero tre), punto di
riferimento per i cittadini e per i giovani nel quale potersi formare, confrontare e creare sinergie
professionali. Uno spazio che favorisca il dialogo e crei occasioni di co-progettazione. È importante
dunque pensare anche alla struttura fisica di questo spazio di open innovation, al centro del quale
dovranno trovarsi sia le persone, sia le idee. Si tratterà di un polo per l’innovazione destinato a
molteplici funzioni. In primo luogo, ospiterà conferenze, eventi di formazione con esperti di
innovazione sociale con l’obiettivo di formare i giovani ai temi di imprenditorialità e sostenibilità
sociale e ambientale ed eventi di networking, per agevolare la contaminazione di idee. Allo stesso
tempo, sarà un punto di incontro tra “giovani con idee” e istituzioni al fine di accorciare le distanze,
crescere nel confronto e creare convergenze di saperi e obiettivi. In secondo luogo, sarà uno spazio
dinamico nel quale organizzare grandi sessioni di elaborazione in stile hackathon (“maratone di idee”),
coinvolgendo anche le scuole e le università. Si solleciteranno concorsi di idee che porteranno a sintesi
le proposte fatte da giovani e studenti (scuole primarie e secondarie), con quelle elaborate grazie al
confronto tra studenti universitari, ricercatori, imprenditori e specialisti per generare idee e progetti
in ambito sociale e di eco-sostenibilità.
Altra funzione del poli-hub sarà lo sportello di supporto per la costituzione di start-up e la creazione di
percorsi professionali free-lance, rimuovendo ogni forma di ostacolo procedurale alla libera
espressione dell’iniziativa personale e di gruppo. Lo snellimento dei processi e la riduzione delle
tempistiche rappresentano un fattore strutturale di competitività.
Digitalizzare i servizi non può in ogni caso limitarsi a renderli accessibili online: significa ripensarli nella
forma, nei linguaggi e renderli meno dipendenti dai luoghi fisici. È fondamentale poter accedere a un
servizio direttamente da casa o da un dispositivo in remoto, eliminando barriere fisiche, lunghe code
di attesa e agevolando lo scambio di informazioni aggiornate. Da questa innovazione non deriva solo
una maggiore comodità e rapidità, ma soprattutto una maggiore trasparenza, una comunicazione fra
cittadino ed Amministrazione più agevole, e un più efficace e immediato riconoscimento dei propri
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diritti. Allo scopo di perseguire questo obiettivo, è prevista l’implementazione di un’app che funga da
interfaccia per tutti i servizi pubblici comunali. Grazie a essa, mediante una sicura identificazione e la
piena tutela della sua privacy, il cittadino avrà la possibilità di accedere ai servizi amministrativi, alle
pratiche d’ufficio, alla gestione dei rifiuti, al pagamento delle multe, superando i limiti dell’attuale,
lacunosa app Comuni-chiamo.
Per quanto riguarda la sostenibilità ambientale è necessario promuovere anche la digitalizzazione
spinta di strumenti come il car-sharing e il bike-sharing, attraverso interfacce e piattaforme che
permettano facilità di gestione, fruizione e pagamento.
5.

La città dei Quartieri

Premessa. La sfida delle politiche urbanistiche future si giocherà principalmente nelle periferie.
A Parma, di fatto, le periferie sono quartieri addossati al nucleo della antica città murata e quindi ne
costituiscono una proiezione lungo le direttrici viabilistiche principali, perché Parma è una città
monocentrica.
La prima sfida sarà depotenziare il monocentrismo della città, creando centri di quartiere laddove non
esistono, oppure potenziando gli esistenti, facendo sorgere piccole isole di quartiere raggiungibili in
pochi minuti a piedi o in bici dai residenti delle diverse zone. Lì dovremo concentrare le attività
aggregative, comprese quelle di commercio di dettaglio, bar, ristorazione, con l’impegno del Comune
a investire in opere di verde e arredo urbano. Dal salotto unico di piazza Garibaldi, via Farini, via Cavour
si passerà a una pluralità di luoghi pregiati, che potranno anche caratterizzarsi con attività culturali
specifiche, centri commerciali naturali e luoghi di socialità.
L’impegno sulle periferie sarà in parallelo quello di un’accelerazione nel recupero di tutte le aree
dismesse, soprattutto considerato che le zone degradate inducono degrado sociale. Sarà necessario
anche muoversi per l'individuazione di masterplan specifici di quartiere in cui siano individuate le
priorità da soddisfare, in termini di spazi pubblici, parcheggi per i residenti, verde urbano. Nel corso di
questi dieci anni i quartieri hanno visto crescere le problematiche legate alla sicurezza, al decoro
urbano e alla mobilità. Si sono moltiplicati gli episodi di microcriminalità. Lo spaccio di sostanze
stupefacenti è un fenomeno diﬀuso in molte aree, con una presenza particolarmente massiccia
nell’Oltretorrente, nel Pablo e nel San Leonardo. Una piaga spesso legata alla mancata integrazione
delle minoranze etniche e culturali, con la presenza di persone costrette a imboccare attività illecite
per la mancanza di assistenza e il disinteresse da parte delle istituzioni. Il traffico di sostanze
stupefacenti si svolge principalmente nei parchi pubblici, nelle aree verdi, nelle piazze e nei parcheggi,
anche quelli situati in posizione centrale all’interno dei quartieri stessi. Questo penalizza i residenti e
li costringe a subire una peggiore qualità della vita.
Un altro problema è quello che riguarda furti e rapine, con episodi sempre più frequenti tanto nella
zona del centro storico quanto nelle aree più periferiche e nelle frazioni. Lo stato di povertà relativa o
assoluta in cui molti cittadini si sono ritrovati a causa dell’azione congiunta della crisi economica, della
pandemia e dell’inﬂazione in continua crescita, ha spinto molti più individui rispetto al passato a
compiere atti di delinquenza per appropriarsi di beni altrui, spesso tramite l’utilizzo della violenza. Furti
di biciclette e monopattini, scippi e rapine sono ormai all’ordine del giorno, ma anche le irruzioni nei
locali e i furti nelle abitazioni sono un fenomeno diﬀuso e sempre più frequente in tutta la città. Così
come il triste diﬀondersi delle cosiddette baby gang. Per questo sarà indispensabile reintrodurre
ovunque la figura dei vigili di quartiere (si veda capitolo Sicurezza) e accompagnare questo impianto a
dei presìdi fissi di militari in divisa che assolvono, anche solo con la loro presenza, il ruolo di deterrente.
Un altro tra i principali problemi è quello che riguarda la cura dei parchi cittadini e delle aree verdi,
abbandonati al degrado e all’incuria da parte delle istituzioni. In un contesto in cui il verde viene
trascurato e gestito in maniera approssimativa così come i sentieri pedonali e i percorsi ciclabili (si
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veda il capitolo sull’Ambiente), i cittadini riscontrano una totale mancanza di manutenzione ordinaria
delle strutture presenti nei parchi quali tavoli, panchine, aree giochi per bambini e attrezzature di
supporto per anziani e disabili. Anche la gestione dei rifiuti deve essere ripensata, in quanto non
vengono svolti in maniera sistematica lo svuotamento e la sanificazione dei contenitori preposti al
servizio: questo causa il proliferare di sporcizia e situazioni anti-igieniche non solo all’interno dei
parchi, ma anche lungo le strade, nelle piazze e negli spazi pubblici all’aperto. È proprio all’interno di
un quadro così problematico che si insinuano le attività di microcriminalità e violenza, agevolate dalla
scarsità dell’illuminazione pubblica, ma soprattutto dalla mancanza di controlli. Per questo (si veda il
capitolo Sicurezza) reintrodurremo i furgoni con torri faro, oltre ai già citati vigili di quartiere.
Negli ultimi anni non è stato fatto nulla per agevolare le aree più periferiche della città dal punto di
vista della viabilità e del trasporto pubblico. Soprattutto all’interno delle frazioni mancano servizi che
permettano il collegamento con le realtà più isolate, pensiamo a piste ciclabili e percorsi pedonali,
mentre le arterie principali sono vittime del traffico indiscriminato di auto e mezzi pesanti che
transitano ad alta velocità per l’assenza di dissuasori, semafori e rotatorie che permettano di tutelare
anche i pedoni e i ciclisti (si veda il capitolo sulla Mobilità). A livello di trasporto pubblico queste aree
sono state condannate all’isolamento per la mancata incentivazione delle corse degli autobus e per le
scelte politiche sbagliate sui mezzi di piccole dimensioni: mancano navette che colleghino le frazioni
con la città e mancano navette che portino i cittadini nel centro urbano. Questo ha reso le frazioni dei
veri e propri quartieri dormitorio, luoghi in cui nel corso degli anni sono venuti a mancare i servizi al
cittadino, sempre più carenti. Basta pensare alla chiusura dei vari uffici postali degli sportelli bancari o
delle scuole. Tutti servizi che il Comune dovrà di nuovo coinvolgere e riuscire a far riattivare grazie alla
riproposizione di un impianto urbano in grado di divenire terreno fertile per queste attività. Devono,
inoltre, essere maggiormente sostenute e curate le realtà commerciali, oggi oppresse da norme
burocratiche farraginose e penalizzate da problemi logistici legati a una cattiva pianificazione
urbanistica che ha contribuito a creare periferie poco attrattive rendendo la situazione insostenibile
anche per le famiglie residenti. Scendendo nel dettaglio, l’esperienza dei Ccv appare superata. Al di là
della buona volontà dei cittadini che si sono prestati, e che vanno ringraziati per l’impegno, occorre
favorire una maggior rappresentanza democratica. Puntiamo dunque al ritorno dei consigli di
quartiere elettivi, anche utilizzando il voto on-line per aumentare la partecipazione. Sarà opportuno
pure creare sedi di quartiere che diventino punti di aggregazione anche per le associazioni.
Possibilmente legate ai presìdi sociali e sanitari e alle attività culturali come biblioteche, teatri, scuole,
centri formativi e di
apprendimento.
Creare parcheggi pubblici per i residenti, laddove siano insufficienti, sarà un altro compito
dell’Amministrazione. Ovviamente l’ottica in cui si muove la città è quella delle politiche green. Ma
non è possibile penalizzare oltremodo i cittadini. Tutti devono essere messi nelle condizioni di poter
parcheggiare la propria auto senza dover girare per diverse decine di minuti alla ricerca di uno stallo.
Obiettivo è quello di creare una task-force comunale permanente di controllo sul territorio
ventiquattr’ore al giorno, sette giorni su sette, che svolga funzione di controllo e segnalazione per tutte
le situazioni piccole e grandi di degrado: dal marciapiede rotto, all’erba non tagliata nel prato del parco,
al gioco bimbi danneggiato, alla mancata pulizia di una strada, al deposito irregolare di rifiuti, a
fenomeni anche di maggiori dimensioni, con potere di ordinare alle ditte appaltatrici del global service
che operano per il Comune, di intervenire immediatamente e con funzioni di controllo di quanto
eseguito. Essenziale sarà anche qui il ruolo dei cittadini che potranno avere accesso diretto (numero
verde, indirizzo mail, ecc) a questa task-force, per segnalare a loro volta le situazioni di degrado da
sanare.
Fondamentali nelle periferie sono i completamenti urbanistici delle varie aree dismesse che generano
degrado, con impegno del Comune a farsi di nuovo protagonista e interlocutore primario per
l’interesse pubblico, anche nei confronti dei privati: pensiamo alle aree di via Mercati, viale Villetta, le
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aree ex Bormioli, ex Pasubio, area stazione nel quartiere San Leonardo e molti altri.
Sarà importante creare piste ciclabili vere, non stringendo le strade esistenti come invece avvenuto in
viale Rustici. Ciclabili in ambiti autonomi dalle strade veicolari, possibilmente nel verde, per una rete
efficiente e sicura di mobilità leggera. Creare spazi attrezzati per tutti per l’esercizio dell’attività
sportiva individuale o di piccole squadre, in ogni quartiere, anche potenziando le esistenti.
Queste le priorità per quartieri e frazioni.
Centro
Storico
e Oltretorrente.
È arrivato il tempo di ridiscutere le politiche sul centro storico e sull’Oltretorrente di Parma. I quartieri
del centro tendono a spopolarsi e questo rappresenta un segnale di disagio da parte di chi vi abita. Il
centro non può essere un luogo ingessato, occorre invertire la tendenza, favorendo la popolazione
residente,
anche
aprendo,
in
parte,
al
traffico
alcune
strade laterali alle Ztl, pur mantenendo saldo un sistema di pedonalizzazione che raﬀorzi l’idea
di centro commerciale naturale e di riferimento culturale e di spettacolo.
Revisione
delle
norme
della
disciplina particolareggiata
sul centro
storico
che,
pur
con
la
finalità
di tutela della città storica, finalità che condividiamo in pieno, tuttavia limitano la possibilità di
una moderna fruizione abitativa e funzionale del centro: i troppi limiti sono concausa
dell’abbandono della Parma storica. Pensiamo inoltre alla istituzione di due centri commerciali
naturali nelle vie D’Azeglio e Bixio, coinvolgendo in primis i commercianti che contribuiscono a
rendere vive queste vie. Potenziamento di lavaggio e pulizia strade e marciapiedi. Rilancio del primo
tratto di via Bixio da piazzale Corridoni a via Costituente; eventi culturali diﬀusi nelle principali vie
(D’Azeglio, Bixio) e piazze (Picelli, Imbriani) utilizzando l’archivio giovani artisti; istituire laboratori
familiari; ripristinare la pista da ghiaccio in piazzale Picelli; realizzare un progetto per agevolare gli
affitti
per
giovani
coppie
attraverso la riduzione delle tasse locali per i proprietari che aderiscono;
incentivare nuove attività commerciali orientate alla promozione dei prodotti locali e allo sviluppo
del nostro territorio; favorire l’insediamento di botteghe storiche, caﬀè letterari,
jazz caﬀè sull’esempio
del
Quadrilatero
romano
di
Torino;
agevolare
la
riqualificazione
di
immobili
tramite mutui agevolati con interessi e garanzie a carico del pubblico; inasprimento tributi per
locali sfitti; favorire la riqualificazione delle facciate e delle attività commerciali; rivedere il
regolamento urbanistico per agevolare le ristrutturazioni interne delle abitazioni per le famiglie;
realizzare un piano di parcheggi a servizio del quartiere. Meritano un riferimento a sé le
questioni importanti e specifiche legate al Parco Ducale. Purtroppo il Parco Ducale è luogo di spaccio
incontrollato, privo di servizi e attrattive reali. Diverrà un contenitore di idee e servizi, senza che si
trascuri la sua natura, all’insegna dei controlli e del decoro.
Per contrastare i fenomeni di microcriminalità potenzieremo l’illuminazione pubblica e
piazzeremo telecamere nelle vie e nei borghi, e si istituirà (qui come in tutta la città) il vigile di
quartiere. La sede della polizia municipale di via Bixio ha un significato solo se associata a una
presenza reale e continuativa della polizia nei borghi, nelle piazze nelle strade. Ed è quello che
vogliamo realizzare, un sevizio permanente a cui i cittadini possano rivolgersi con modalità dirette
(numero telefonico dedicato con centralino h24, punti di ascolto).
Per favorire l’accessibilità del centro servirà un nuovo piano parcheggi nelle zone a Sud e Ovest
e navette rapide dagli scambiatori, interventi di rigenerazione di via Verdi, Garibaldi, Ghiaia, Galleria
Bassa dei Magnani, e alcune zone dell’Oltretorrente. Favorire insediamento di attrattori comemrciali
e una politica per contrastare i negozi sfitti. Mini autobus elettrici saranno istituiti nei borghi e nelle
vie. Per gestire il centro commerciale e culturale all’aperto nel centro ci sarà la figura del city
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manager. Nell’Oltretorrente inoltre bisognerà portare a compimento e riempire di funzioni di
contenitori oggi abbandonati come il Romanini sturad, ex Tep. Riaprire il teatro del vicolo e il teatro
Pezzani e il l’Eucherio San Vitale.
San Leonardo - Cortile San Martino.
San Leonardo è un quartiere vivo, ma che oggi vive un disagio diffuso, dovuto alla sensazione di
essere stato abbandonato dalla politica e dalle istituzioni. I problemi maggiori riguardano lo spaccio
sulle vie pubbliche, a cui si associa una insicurezza degli abitanti. Ma il degrado è anche di tipo
urbanistico per i troppi interventi lasciati incompleti, cantieri abbandonati, aree dismesse. Si pensi
al sistema delle ex Stu (Stazione, Pasubio) così come all’area ex Bormioli. A margine delle
aree dismesse, si sono ammassati troppi supermercati che hanno soffocato il piccolo commercio del
quartiere (si pensi al proliferare di grandi e medi spazi vendita tra via Toscana, via Paradigna, via San
Leonardo).
In controtendenza con la situazione attuale noi vediamo in San Leonardo il luogo della rinascita
di Parma, sul piano urbanistico in primis, dando realizzazione all’asse della città futura, che si
svilupperà sulla direttrice che collegherà i nuovi interventi “modello” su via Alessandria, via Pasubio,
via Palermo, via San Leonardo con il Museo del vetro, le future aree pubbliche di connessione
nell’area ex Bormioli. Partendo dall’area a Nord della Stazione (oggi inedificata, abbandonata, anche
se di proprietà pubblica) e dando finalmente una vita al Ponte Nord cui destinare una forte funzione
pubblica, si potrà dare il via alle opere di rigenerazione del quartiere a cui affidare le energie vitali
di tutta la città.
Il Comune imporrà il completamento di tutti i comparti urbanistici lasciati a metà e non ultimati:
ex Stu, ex Pasubio, ex Bormioli. Grande importanza avrà la Casa della Salute di nuova concezione,
luogo di prevenzione, cura, e insieme riferimento sociale per il quartiere e per le associazioni di
volontariato che vi operano e che avranno un ruolo importante di cogestione della casa. Attorno alla
casa della salute dovrà crescere il centro del quartiere.
Crediamo anche nell’importanza che si realizzi la nuova biblioteca, la cui
gestione sarà legata alla Casa della salute e al volontariato di quartiere, e che potrà essere realizzata
nell’ambito del progetto di riqualificazione dell’area ex Bormioli (Museo del vetro).
Come importante polmone verde, sarà promosso il completamento del parco Nord e una sua
gestione attenta a prevenire il degrado e mantenere un elevato sistema di manutenzione.
Ripristino del decoro urbano, in particolare: illuminazione pubblica, manutenzione stradale,
pulizia marciapiedi e aree verdi, recupero urbanistico (con verde pubblico, arredo urbano,
manutenzione straordinaria delle aree pedonali) di vie oggi in sofferenza come via Milano e Via
Palermo.
Anche San Leonardo dovrà avere un presìdio permanente della polizia municipale, nell’ambito
del progetto urbano di vigile di quartiere.
Molinetto.
Il quartiere Molinetto è un’area cittadina molto vasta, formata di varie aree che hanno
problematiche diverse e che meritano tutte un’ attenzione specifica.
Nell’area di viale Villetta molto importante sarà il recupero urbanistico dell’area ex deposito
Tep in angolo con via Stirone, un’area pubblica abbandonata e dismessa da anni che dovrà trovare
vita, per esempio creando una Casa della Salute sul modello di quella pensata per il quartiere San
Leonardo, insieme ad aree pubbliche verdi, in continuità con le aree verdi sul Baganza. All’intervento
pubblico potrà essere associato un intervento privato, nello spirito di una rigenerazione urbana in
cui si associno interventi pubblici di qualità con interventi privati anch’essi di elevata qualità
architettonica.
Nell’area Argonne, si dovrà prevedere una specifica cura nella valorizzazione del Centro di
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quartiere Argonne e delle aree verdi limitrofe pubbliche, che dovranno diventare un centro di
aggregazione anche per eventi culturali e di spettacolo all’aperto.
Nel centro Argonne dovrà trovare sede un presidio di sicurezza di quartiere della polizia
municipale nell’ambito del più generale progetto cittadino di vigile di quartiere.
Il Palasport di via Pellico ha urgente bisogno di un intervento di radicale ristrutturazione sia per
la parte dedicata agli eventi sportivi aperti al pubblico, sia per le palestre e i servizi. La politica di
annunci dell’attuale amministrazione sembra avere scoperto, dopo anni di abbandono, l’esistenza
di una necessità di recuperare in modo massiccio il Palasport Raschi, ma alle parole dovranno seguire
fatti, e la realizzazione di un progetto ambizioso che svolga anche la funzione di spinta e innovazione
per il quartiere, comprendendo il ridisegno della aree di fronte al palazzetto e delle aree a
parcheggio oggi degradate.
Importante sarà l’attenzione alle tante aree verdi oggi trascurate e alla loro tutela anche sul
piano della sicurezza: si pensi a titolo di esempio ai frequenti episodi di vandalismo e di Piazzale
Chaplin dove occorrerà un potenziamento dei sistemi di rilevazione con telecamere e illuminazione
pubblica adeguata associate a un piano intensivo di manutenzione costante del verde pubblico.
Importante è anche partire con un progetto di matrice territoriale che promuova il recupero e
la valorizzazione di tutte le aree verdi attorno al Baganza sopra l’argine con una ciclabile che si
colleghi alla zona Sud della città.
Pablo.
È forse il quartiere che più di ogni altro soﬀre il proliferare della microcriminalità. Si
deve garantire la sicurezza con interventi istituzionali costanti come presìdi e disponibilità
d’intervento
immediata contro vandalismo e degrado. Inoltre è importante creare strutture che
permettano l’incontro, l’integrazione e lo svolgimento di attività di ascolto e di scambio.
Puntiamo anche alla riqualificazione estetica e funzionale dei luoghi marginali. Obiettivo della
nuova amministrazione sarà pure l’organizzazione periodica di eventi in grado di vivacizzare e
richiamare la gente all’uso degli spazi comuni, così da favorire anche i commercianti dei luoghi,
aggregare
i
giovani
e
sostenere
gli
anziani creando nuove e attuali tradizioni popolari. Altri bisogni sono la pulizia
con aumento dei piccoli cassonetti posizionati presso le fermate degli autobus. I bambini e gli
anziani hanno necessità diﬀerenti, ma sostanzialmente anche loro necessitano di punti di
aggregazione e incontro dove giocare liberamente ma con una guida gli uni, dove incontrarsi e stare
assieme ma con assistenza e giovialità gli altri.
Golese-Baganzola-Fiere.
È un vasto quartiere attraversato dalle linee infrastrutturali dell’autostrada e dell’alta velocità.
Il disagio vissuto nei mesi recenti per i problemi al sottopasso che hanno di fatto quasi tagliato fuori
Baganzola dalla città per settimane pone come prioritaria l’esigenza di creare un by-pass viabilistico
forte che sia associato alla nuova viabilità delle Fiere e della complanare, da raddoppiare, che
permetta un collegamenti viabilisti rapidi ed alternativi alla viabilità ordinaria a servizio del centro
di Baganzola.
Accanto alla viabilità automobilistica, dovrà essere riqualificata la pista ciclabile esistente, che
collega Baganzola con Parma, sull’argine del torrente Parma, che in situazione di pioggia o piena in
alcuni tratti è inagibile per la quale la manutenzione del verde ai margini dell’argine
è sostanzialmente inesistente. Anche la zona del Maretto (le anse del Parma) dovrà essere
valorizzata, in primis con interventi di pulizia periodica delle sponde e la creazione di percorsi
naturalistici protetti, tra gli ecosistemi fluviali, le aree verdi naturali, i pioppeti, le rive del torrente.
Baganzola è un centro che si costituisce come frazione ad alta intensità abitativa, la cui natura
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di paese autonomo deve essere rafforzata, dando ancora maggiore respiro all’idea di centro
autonomo, rafforzando e aiutando la valorizzazione dei luoghi di aggregazione e la creazione di isola
pedonale per stimolare percorsi naturali che ne rafforzino l’identità e per questa ragione dovranno
anche essere rivisitate attività come il Centro giovani per promuovere una maggiore qualità di
proposta formativa per i ragazzi del quartiere.
A
Baganzola
sarà
istituito
un
presidio
di
sicurezza, con sede operativa dei vigili dotata di personale disponibile e qualificato nell’ambito
del più vasto progetto di vigile di quartiere che riguarderà tutti i quartieri della città.
Al centro del quartiere Golese le aree fieristiche costituiranno l’asse della città tecnologica del
futuro. Oltre agli interventi viabilistici che realizzeremo, necessari per un collegamento diretto con
il casello autostradale, con previsione di raddoppio in tempi rapidi della strada complanare, lo
sviluppo delle fiere sarà associato a una riorganizzazione dell’area e al recupero totale anche per
attività non legate solo alle manifestazioni fieristiche. Dovrà essere previsto un utilizzo flessibile e
più intenso del PalaVerdi, uno spazio di qualità con una sala da 4mila posti, oggi non
sufficientemente valorizzata che dovrà essere maggiormente sfruttata per grandi eventi di levatura
nazionale (grandi concerti, spettacoli, ecc.).
San Pancrazio.
Puntiamo alla valorizzazione di un centro di quartiere e presidio sanitario e di sicurezza.
Riqualificazione dell’area commerciale esistente. Riqualificazione del parco dei gelsi e della zona
verde a ridosso dell’Avis e creazione area giochi per bambini e centro di aggregazione sociale.
Reintroduzione del vigile di quartiere per ascolto e intervento. Riordino delle aree degradate,
recupero e controllo della sicurezza in zona lungo il fiume Taro. Contrasto ai fenomeni di spaccio e
prostituzione.
Lubiana - San Lazzaro.
Il problema principale che riguarda la zona Est della città è senza dubbio il traffico
veicolare, ormai non più sostenibile, sulla via Emilia e da San Prospero all’ingresso della città.
È quindi
fondamentale chiudere l’anello della tangenziale collegando il tratto Nord con quello Est
liberando così la parte all’altezza della via Emilia davanti all’area ex Salamini. Poi, in attesa dell’Emilia
bis occorre allungare la tangenziale Nord almeno fino all’abitato di San Prospero, così da liberare la
frazione dal traffico. Miglioramento dei collegamenti tra Martorano, Coloreto e Il Moro.
Manutenzione aree verdi di quartiere: piazzale Lubiana, aree a margine del torrente Parma,
piste ciclopedonali limitrofe, parco Ettore Majorana. Manutenzione aree pubbliche attrezzate
per
attività sportive. Connessione tra queste zone pubbliche. Valorizzazione centro di quartiere e
presidio di sicurezza. Interventi urbanistici per risoluzione della zona di traffico all’incrocio tra
via Parigi e via Mantova. Centro di aggregazione sociale giovanile e laboratorio familiare nell’ex
sede del quartiere di via Zarotto. Reintroduzione del vigile di quartiere, riqualificazione area ex
Salamini e nuovi parcheggi per residenti nelle zone interne e per il commercio lungo la via Emilia Est.
Cittadella.
Il parco della Cittadella deve rimanere un grande polmone verde per il tempo libero di
famiglie, anziani, giovani e un luogo per gli sport individuali in libertà. Per questo ha bisogno di
una manutenzione di verde, camminamenti, piste per i podisti, potenziamento
dell’illuminazione e rifacimento dei bastioni come era stato fatto per quello a Nord-Ovest
dall’amministrazione Vignali, in sintonia con la Sovrintendenza. Uno dei maggiori problemi risiede
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nella cattiva gestione dei cassonetti dell’immondizia: non vengono svuotati, dando vita a discariche
di rifiuti sui marciapiedi, nei parchi e sulle strade per molti giorni. Particolare attenzione richiedono
il
parco
Bizzozero
e
il
parco
del
Dono, luoghi frequentati da famiglie, bambini e anziani, e che da tempo versano in
condizioni igieniche insostenibili. Occorrono nuove aree ecologiche. A questo si lega anche il
problema della preservazione delle zone verdi: troppe auto, degrado e poca pulizia. È necessario
ridurre i permessi di auto in entrata, in uscita e in sosta nel parco realizzando nuovi parcheggi e aree
per la sosta all’esterno. Incentivare l'uso del car sharing e di mezzi di trasporto alternativi come
biciclette e monopattini per contrastare il congestionamento del traffico nelle strade. Incrementare
i controlli delle forze dell'ordine e migliorare la quasi inesistente illuminazione. Un nuovo asilo e una
biblioteca in zona Eurosia, diverranno punti di aggregazione e presìdi. Nuova rotonda a Marano:
permetterà di risolvere il problema di gestione del traffico nella zona, con auto e tir che transitano
a
velocità
elevate
mettendo
a
rischio
la
sicurezza
di residenti. Sempre sulla questione della viabilità interverremo sia a Marano che a Botteghino
con nuovi semafori per garantire l'attraversamento pedonale. Occorre un tempestivo piano di
rifacimento e allargamento delle bretelle di collegamento tra le strade provinciali, che vivono una
condizione perenne di intasamento del traffico negli orari di punta del mattino e della sera,
causando disagi
ai residenti
che
si
ritrovano
impossibilitati
a
muoversi. Urgente la realizzazione di una pista ciclabile che colleghi le frazioni, in particolare nel
tratto tra Marano e Pilastrello, per permettere agli abitanti più isolati di raggiungere servizi e luoghi
di aggregazione senza dover utilizzare l’automobile o i mezzi pubblici. Un’opera che andrebbe
incontro alle esigenze anche dei tanti bambini che compongono la comunità, rendendoli così
liberi di raggiungere i parchi e le aree giochi. Un parco giochi per i più piccoli a Pilastrello, dove le
famiglie a oggi non hanno un luogo in cui potersi ritrovare con bambini e anziani. Inoltre, per quanto
riguarda tutte le frazioni della zona, occorrono nuove aree cani, evitando così problemi di sporcizia
e degrado lungo le strade dei paesi.
Montanara.
Il quartiere Montana è a suo modo un quartiere modello per un’alta qualità della vita e una
marcata vitalità soprattutto delle attività su via Montanara, che costituisce il cuore del quartiere e
i caratterizza già ora come centro commerciale naturale. Dovranno essere meglio mantenute e
implementate le aree a parcheggio attorno a via Montanara e dovrà essere oggetto di più intensa
cura il verde e il sistema dei percorsi pedonali, che oggi manifesta segni di degrado.
Una particolare attenzione sarà prestata anche per tutta l’area attorno a largo Otto Marzo,
un’area che ha già una sua configurazione di moderna area pedonale, oggi purtroppo con segni di
degrado che saranno contrastati, promuovendo attività pubbliche e presidio di sicurezza, oltre a un
robusto intervento di verde pubblico e arredo urbano di qualità.
La piazza pubblica di fronte al cinema Edison dovrà diventare il più importante luogo decentrato
della cultura e dello spettacolo di Parma. E questo dovrà avvenire sia per gli spazi al chiuso
(attualmente il cinema è oggetto di ristrutturazione, sia pure tardiva) sia per quelli all’aperto. Le
potenzialità sono grandi, e gli interventi di riqualificazione comprendono anche la valorizzazione
urbanistica della piazza e delle limitrofe aree a parcheggio.
Il quartiere, dovrà sviluppare la sua già ampia dotazione verde, con una specifica attenzione per
le potenzialità di crescita del Parco del Cinghio in cui si dovranno investire maggiori risorse in una
sua espansione ideale verso sud e verso il Baganza, con un sistema di piste ciclabili che si diramano
dalla città verso sud, in continuità con la pista ciclabile creata tra Campus e Gaione . Piste ciclabili
immerse nel verde per raccordare la città con Carignano, Corcagnano senza interferenze con il
traffico viabilistico sulle direttrici radiali (vedi via Langhirano, oggi martoriata sul piano
viabilistico dal sistema di rotatorie in direzione sud tra Campus, supermercati, Scuola Europea, fino
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a Fontanini).
Vigatto.
Risolvere il problema della scarsa illuminazione stradale, con la presenza di vie sempre
più buie seppur residenziali, come ad Alberi. È necessario intervenire tempestivamente per
eliminare le buche dalle strade, creare nuovi parcheggi per i residenti e mettere in sicurezza il
transito
di
veicoli, ciclisti e pedoni (oggi costretti a transitare pericolosamente sul ciglio della strada) in
particolare
a
Vigatto e Carignano, dove mancano completamente marciapiedi e pista ciclabile e
dove sarebbe opportuno introdurre dissuasori di velocità e autovelox per limitare la velocità
delle auto. Anche nell'area di via Amidano e strada Vicus Catuli, ormai sempre più isolate dal resto
della zona, occorre intervenire senza perdere altro tempo. Da queste aree abitate, per andare in
direzione della parrocchia – divenuta il vero centro aggregativo, vista la presenza dell’unico parco
pubblico – bisogna percorrere via Martinella sul ciglio della strada per la mancanza di un
marciapiede, prestando attenzione al passaggio di veicoli e mezzi di trasporto. Oltre ad essere a
doppio senso di marcia nonostante le sue ridotte dimensioni, viene percorsa a velocità
particolarmente elevate, creando forte insicurezza per gli abitanti. Una situazione pericolosa e
insostenibile per le famiglie delle frazioni. Occorre quindi rendere la strada a senso unico,
introducendo anche dissuasori di velocità quali dossi o autovelox. In tutta l'area di Parma Sud
mancano i posti auto e i parcheggi sono sottodimensionati, con i residenti costretti a
posteggiare ai margini della strada, ostacolando ancora di più il già precario passaggio
pedonale. A questo proposito è di fondamentale importanza completare il percorso ciclabile tra
Corcagnano e la città e realizzare nuovi percorsi di collegamento tra le varie frazioni. Anche
il servizio di trasporto pubblico negli anni si è fatto sempre più carente, per non dire inesistente,
soprattutto durante i mesi invernali, con la presenza di un solo autobus ogni ora e la completa
disorganizzazione dei collegamenti durante gli orari scolastici: infatti l’autobus che passa da Vigatto
arriva a Corcagnano dopo l’inizio delle lezioni. Servono quindi nuove navette dedicate di raccordo
tra le frazioni e il parcheggio scambiatore Sud. Servirà realizzare una nuova rotatoria all’ingresso
dell’abitato di Corcagnano. Riqualificare la scuola elementare, ormai fatiscente, affiancandola a
un nuovo asilo per permettere alle famiglie della zona di mandare i propri figli a scuola senza
doverli portare in città. Nascita luoghi di aggregazione per i giovani e per gli anziani. Vigili di
quartiere per presidiare la zona ed essere al servizio dei cittadini.
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