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Il programma di analisi sull’area del parco di via Verona, il “parco dei Vecchi Mulini” in quartiere San Leonardo a Parma, 

segue i passi del processo “San Leonardo_Il parco che vorrei”, nato tra il 2016 e il 2017 come progetto di volontariato 

dell’associazione culturale Manifattura Urbana che, con il supporto e la collaborazione di Michela Tanzi (Comune di Parma ) e 

di Greta Bonesi (Polo Socio-sanitario), aveva iniziato un percorso partecipato cercando di intercettare pensieri, idee, bisogni 

dei cittadini sul parco attraverso un questionario (online e cartaceo) e alcuni incontri di quartiere.

L’area, con una superficie di circa 10.000 mq, rappresenta una potenzialità non sfruttata: la percezione è quella di un luogo di 

passaggio, frequentato principalmente da spacciatori e usato come area cani, di aspetto abbandonato e non curato, di un 

luogo insicuro e da evitare. Da questa lettura nasce quindi la necessità e la volontà, da parte di alcuni stakeholders di ambito 

sociale e del Comune, il pensiero di come fare per riattivarlo, come renderlo un logo vissuto superando l’immagine di vuoto 

urbano, mal costruito e privo di relazioni; l’asssociazione Manifattura Urbana, chiamata a partecipare e coordinare il processo, 

mise a disposizione le proprie energie, in collaborazione con la rete di progetto formatasi: Comune di Parma, Cooperativa 

Fiorente, Consorzio Solidarietà Sociale, Laboratorio Famiglia San Leonardo e San Martino.

Il progetto aveva una natura partecipativa molto forte: un processo dal basso, autonomo, che era nato raccogliendo 

suggerimenti di cittadini e persone attente, che lì lavoravano e che si erano messe in campo per il bene comune. Il lavoro 

fatto di incontri in presenza nel parco, passeggiate, dibattiti nei principali luoghi di aggregazione nell’immediato intorno, 

organizzazione di serate pubbliche alla casa nel parco , ascolti, racconti, conoscenze fatte di piccoli commercianti, durò più 

di un anno.  

Successivamente il calo di energie e la dilatazione dei tempi del volontariato fece interrompere questo processo. I dati 

furono raccolti con l’aiuto di una tirocinante di michela tanzi. Le interruzioni di percorso sono sempre complicate nei processi 

partecipativi, dove la relazione tra le persone e la costruzione di rapporti di fiducia sono lenti e da costruirsi passo passo. 

1. Introduzione

1.1. Azioni sull’area del parco di via Verona nel quartiere San Leonardo 2016-2020

Logo del processo “San 
Leonardo_il parco che vorrei”, 
per i canali social
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Il processo riparte oggi da dove era rimasto in sospeso, con alcuni dati dei questionari raccolti 

e trascritti, un breve elenco di attori del territorio intercettati negli anni precedenti e la rinnovata 

energia per portare a termine il percorso.

Il lavoro qui di seguito svolto si sviluppa attraverso analisi ambientali, storiche, sociali, urbanistico-

architettoniche del contesto al fine di conoscere l’area e chi la vive, per riuscire a costruire scenari 

di progetto possibili partendo dalla raccolta del patrimonio identitario della rete presente e attiva, 

punto di partenza imprescindibile per costruire un progetto condiviso con il territorio e i suoi abitanti.

Lo studio e il confronto multidisciplinare, cosi come qui di seguito è svolto, fa emergere quegli 

elementi chiave su cui lavorare per un progetto architettonico che renda uno spazio un luogo di 

relazione vivo. Le strategie compositive e attuative che scaturiranno da questo report di analisi, 

saranno le azioni che potranno dare voce alle istanze del luogo e delle persone, tenendo conto dei 

diversi punti di vista, elementi fondamentali per un approccio che metta a dimora, nel profondo, i 

semi di un percorso di integrazione, inclusione e sostenibilità sul lungo periodo.

Locandina divulgata in quartiere 
San Leonardo durante il processo 
“San Leonardo_il parco che 
vorrei”, in atto tra il 2017 e il 2018
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Vision

Costruire una relazione tra chi vive il territorio per conoscere la natura e l’dentità del luogo e con loro ricostruire un’immagine 

e un pensiero progettuale sull’area che riesca a tener insieme i diversi sguardi, i diversi bisogni, i molteplici sogni.  

     

Mission
     

Raccogliere le istanze partendo dai cittadini, passando per i gruppi formali e non, al fine di recuperare il lo spazio fisico e 

trasformarlo in spazio di relazione. Lo spazio accogliente, fruibile e vissuto durante l’intera giornata diventa permeabile 

alla città, ricucendo il tessuto urbano oggi frammentato da barriere. Lo scambio continuo, l’interazione multiculturale, 

interdisciplinare, intergenerazionale, educa la città e innesca il motore rigenerativo umano e urbano, che da qualità al 

contesto socio territoriale, educando in particolare, lo studente al senso civico e all’importanza del bene comune.

     

Obiettivi specifici
    

• Favorire le condizioni per lo sviluppo di una nuova identità del luogo, educante, che diventa incubatore e propulsore 

di sviluppo socio-culturale.

• Coinvolgimento continuo attori  nel processo di analisi e conoscitivo per costruire uno scenario di progettualità che 

tenga conto del loro sguardo

• Favorire l’inclusione etno-sociale e generazionale.

• Individuare strategie che permettano di connettere gli spazi interni all’area con la città e superare la frammentazione e 

le barriere del tessuto urbano.

• Ragionare su strategie possibili che trasformino le criticità in punti di forza

• Rendere il luogo bello, di qualità.     

• Coinvolgere tutti gli attori attivi (cittadini, associazioni, imprese, 

studenti...) favorendo lo sviluppo del network territoriale.

• Rendere contemporanea, fruibile e accessibile l’area per i diversi 

targhet di età

• Creare spazi accoglienti e piacevoli da vivere: spazi dinamici e 

flessibili, percorsi funzionali, luoghi di sosta, connessione wifi, 

realtà aumentata, diffusione musicale, strutture per scenografie 

e street art, tavoli e sedie mobili, attrezzature sportive, palchi 

polifunzionali, etc...

• Migliorare la qualità dell’area attraverso elementi che 

garantiscano il comfort outdoor: vegetazione, tetti verdi, sistemi 

di ombreggiamento, strutture leggere, fontane e giochi d’acqua, 

permeabilità del suolo, illuminazione, etc.  

• Promuovere il senso civico nella cura del bene comune e del 

patrimonio collettivo

• Migliorare il senso di sicurezza dei luoghi attraverso la qualità 

degli interventi e il presidio spontaneo da parte dei cittadini.

• Sviluppare un carattere identificativo da cui far nascere un 

rinnovato senso di appartenenza

• Intervenire nell’area attivando un effetto propulsore per altri 

interventi e azioni nel quartiere

    

1.2. Il processo di analisi: uno sguardo sul territorio
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Requisiti fondamentali del futuro progetto dell’area
            

• Processo partecipato tra i diversi livelli di attori del territorio.

• Costituzione di un team di lavoro interdisciplinare: architetti, ingegneri, antropologo, sociologo, economo, 

comunicatore, tecnici, ecc...

• Inserimento, nel progetto architettonico degli spazi, di strategie progettuali per spazi accoglienti, accessibili, sostenibili 

dal punto di vista ambientale, sociale ed economico, garantendo il confort outdoor.

• Creazione di uno spazio permeabile e inclusivo, aperto alla città. 

Elementi di unicità e innovazione
     

• Il coinvolgimento continuo dei cittadini e degli attori del territorio, durante l’intero processo, guida la definizione degli 

elementi distintivi del progetto in un’ottica d’intervento bottom-up.  

• Coinvolgimento trasversale di tutti i target d’età: dalle scuole elementari alle superiori, adulti e famiglie, 

pensionati. 

• Creazione di un luogo accogliente di integrazione,  fruibile ed accessibile, in cui vivere le diverse attività ludiche, 

didattiche, sportive e culturali e dove esprimersi liberamente.  

• Rendere lo spazio coonesso  alla città e la ricucitura dello spazio urbano.    

• Possibilità di connessioni con la rete scolastica per rendere lo spazio vissuto e conosciuto da bambini, ragazzi, 

famiglie. 

• Uso della bellezza come elemento chiave dell’educazione.  

• Partecipazione inclusiva, dibattito, che mette in rete i soggetti attivi del territorio: studenti docenti, associazioni, enti, 

imprese ... pubblica amministrazione   

  

Impatto           

 

• Recupero del senso di appartenenza e di identità dei cittadini 

verso i luoghi pubblici identificati ed il quartiere   

• Aumento dell’inclusione etno-sociale.

• Aumento del senso di sicurezza.

• Aumento del presidio spontaneo dei luoghi pubblici.

• Rafforzamento del legame con il territorio e della rete di 

comunità.

• Recupero del senso di bene comune.

• Educazione civica.

• Educazione alla condivisione di spazi, obiettivi, forze e necessità.

• Stimolo alla cittadinanza attiva ed allo spirito critico verso lo 

spazio urbano.

• Aumento del presidio spontaneo dei luoghi e del senso di 

sicurezza che contribuisce a combattere il degrado 
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1.3. Metodologia di lovoro

Approccio multidisciplinare
    

L’analisi delle aree urbane richiede necessariamente un approccio mutidisciplinare per riuscire a leggere le numerose 

sfaccettature all’interno del tessuto cittadino. Gli sguardi provenienti da differenti punti di vista sono stati tradotti grazie a 

ad un approccio composto da diverse competenze, ad un metodo di ricerca riassunto qui in un sintetico elenco di analisi 

effettuate: 

    

• Analisi storica del contesto

• Analisi a scala territoriale (viabilità principale e sevizi)

• Analisi dell’area di influenza (viabilità, servizi, emergenze architettoniche, centri di aggregazione, verde pubblico e privato, 

destinazioni d’uso, etc...) 

• Analisi ambientale

• Analisi con software Envimet per la simulazione ambientale e analisi solare termica

• Analisi architettonica

• Analisi antropologica e sociale

• Analisi percettiva del rumore

• Analisi dei flussi e dei percorsi

• Analisi della zone in luce e in ombra

• Analisi delle essenze arboree

• Analisi fotografica

• Ricerca di riferimenti e letteratura

• Rilievo planoaltimetrico dello stato di fatto 

• Modelli di studio in scala 1:500 
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Processo partecipativo

La partecipazione dei cittadini e di chi quotidianamente vive lo spazio è elemento fondamentale per la progettazione di spazi 

urbani per la collettività in cui essa stessa deve essere l’attrice principale del processo. In quest’ottica diventa imprescindibile il 

coinvolgimento attivo continuo, in ogni fase del processo di analisi e di progetto, di tutti gli attori attivi i quartiere (associazioni, 

enti, cittadini, scuole, ecc..) e, nelle fasi sucessive, di tutti gli stakeholders del territorio, in particolare attraverso:

        

• Questionari cartacei e on-line: utili per comprendere il punto di vista sull’area e sul quartiere; domande chiuse e aperte 

rendono vario e articolato il documento di raccolta dei dati grazie anche allo spazio dato ai commenti personali 

• Incontri e focus group, sia con singoli soggetti scelti che a gruppi più ampi, con tematiche specifiche

• interviste agli attori privilegiati             

• Dibattiti aperti alla città 

• Incontri informali          

• Restituzione pubblica dei risultati

• Workshop progettuali e di costruzione (seconda fase)

        

Comunicazione

Creazione di un’identità progettuale e divulgazione capillare in quartiere e nel territorio più ampio. Comunicazione del 

progetto attraverso social media, video, stampa, grafica ed eventi. 

       

         

   



10

1.4. L’agenda globale per lo sviluppo sostenibile

Il 25 settembre 2015, le Nazioni Unite hanno approvato l’Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile e i relativi 17 Obiettivi di 

sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs nell’acronimo inglese), articolati in 169 Target da raggiungere 

entro il 2030. È un evento storico, sotto diversi punti di vista:

È stato espresso un chiaro giudizio sull’insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo, non solo sul piano ambientale, ma 

anche su quello economico e sociale. In questo modo, ed è questo il carattere fortemente innovativo dell’Agenda, viene 

definitivamente superata l’idea che la sostenibilità sia unicamente una questione ambientale e si afferma una visione integrata 

delle diverse dimensioni dello sviluppo.

Tutti i Paesi sono chiamati a contribuire allo sforzo di portare il mondo su un sentiero sostenibile, senza più distinzione tra 

Paesi sviluppati, emergenti e in via di sviluppo, anche se evidentemente le problematiche possono essere diverse a seconda 

del livello di sviluppo conseguito. Ciò vuol dire che ogni Paese deve impegnarsi a definire una propria strategia di sviluppo 

sostenibile che consenta di raggiungere gli SDGs, rendicontando sui risultati conseguiti all’interno di un processo coordinato 

dall’Onu.

L’attuazione dell’Agenda richiede un forte coinvolgimento di tutte le componenti della società, dalle imprese al settore 

pubblico, dalla società civile alle istituzioni filantropiche, dalle università e centri di ricerca agli operatori dell’informazione e 

della cultura.

Il programma del processo sull’area verde di via Verona - Parco dei vecchi mulini - nelle varie fasi recepirà e si impegnerà a 

perseguriere, mediante obiettivi temporale, i Global Goals.
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SCONFIGGERE LA POVERTA’

Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo. Dal 1999 al 2013, il numero di 

persone nel mondo che vivono sotto la soglia di povertà estrema è sceso del 28%, 

passando da 1,7 miliardi a 767 milioni. In Italia, nel 2016 le famiglie in povertà 

assoluta erano 1,6 milioni per un totale di 4,7 milioni di individui, il livello più alto 

dal 2005

SCONFIGGERE LA FAME

Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione 

e promuovere un’agricoltura sostenibile. Negli ultimi anni l’insicurezza alimentare 

globale ha ripreso a crescere per la prima volta dal 2003 e oggi soffrono la fame 

815 milioni di persone. In Italia l’agricoltura registra risultati positivi in termini di 

eco-efficienza, ma permangono i fenomeni di sfruttamento del lavoro e di evasione 

fiscale.

ISTRUZIONE DI QUALITA’

Assicurare un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva, e promuovere opportunità 

di apprendimento permanente per tutti. Nel 2014, hanno frequentato le scuole 

elementari due bambini su tre, ma nei Paesi più arretrati solo quattro su dieci. In 

Italia è aumentato il tasso di completamento degli studi terziari e sono diminuite 

le uscite precoci dal sistema di istruzione e formazione, ma molti quindicenni non 

raggiungono la soglia minima delle competenze per potersi orientare negli studi 

e sul lavoro.
 

SALUTE E BENESSERE

Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età.

Nel mondo, tra il 2000 e il 2015, i tassi di mortalità materna e dei bambini sotto i 

5 anni sono diminuiti rispettivamente del 37% e del 44%. In calo anche l’incidenza 

di Hiv, tubercolosi e malaria.  In Italia, nonostante i progressi, persistono forti 

disuguaglianze di fronte all’offerta sanitaria, in termini di accesso e di qualità.

PARITÀ DI GENERE

Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’empowerment (maggiore forza, autostima 

e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze. Tra il 2005 e il 2016, in 87 Paesi 

del mondo il 19% delle donne tra i 15 e i 49 anni denunciava di aver subito violenza 

fisica o sessuale da un partner negli ultimi 12 mesi. Inoltre, le donne sono ancora 

sotto rappresentate nelle posizioni manageriali. In Italia, il tasso di occupazione 

femminile è tra i più bassi in Europa e, a parità di mansioni, le donne percepiscono 

stipendi inferiori

ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE

Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e 

moderni. Nel 2016 l’85% della popolazione mondiale aveva accesso all’elettricità 

mentre nel 2000 la percentuale era del 72%. Ma ancora 1,1 miliardi di persone 

vivono senza corrente e 2,8 miliardi non hanno modo di cucinare in modo pulito. 

In Italia la crescita delle fonti rinnovabili in energia primaria ha portato la relativa 

quota dal 6-8% dei primi anni 2000 a poco meno del 20% nel 2016.

ACQUA PULITA E SERVIZI IGIENICO-SANITARI

Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle 

strutture igienico-sanitarie. Nel 2015, il 90% della popolazione del Pianeta ha 

migliorato le proprie fonti di acqua potabile e 4,9 miliardi di cittadini hanno avuto 

accesso a una rete più sicura di servizi igienico-sanitari. Tuttavia, oltre 2 miliardi 

di persone vivono sotto stress idrico. In Italia la carenza d’acqua è un’emergenza 

nazionale: nell’estate del 2017 dieci Regioni hanno dichiarato lo stato di calamità.

LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA

Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, 

un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti. A livello 

globale, la crescita annuale media del Pil pro-capite è passata dallo 0,9% del 

2005-2009 al 1,6% del 2010-2015. Nei Paesi in via di sviluppo, la percentuale 

è passata dal 3,5% al 4,6%. Anche in Italia il Pil pro-capite ha ripreso a salire 

(+1,2%), ma nel 2015 quello del Mezzogiorno rappresentava il 47% di quello del 

Nord-ovest. Il tasso di occupazione nel 2016 si è attestato al 57,2%.
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2. Analisi territoriale
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2.1. Analisi del territorio urbano

L’area oggetto di analisi è il Parco dei Vecchi Mulini (in rosso nella mappa) 

situato nel cuore del quartiere San Leonardo, a nord della città di Parma, 

nella porzione compresa tra via Verona e via Bologna,

Il quartiere San Leonardo è molto esteso e occupa la porzione nord-est 

della città rapportandosi a sud con la ferrovia, che come un muro la sepra 

dal centro storico, ad ovest con il torrente Parma e con il sistema del parco 

fluviale, a nord con il quartiere Cortile San Martino e con la tangenziale e 

l’autostrada, ad est con il quartiere San Lazzaro.

Nella tavola a fianco si mettono in relazione gli elementi principali del tessuto 

urbano con il quartiere San Leonardo. Qui di seguito alcune osservazioni 

specifiche sul quartiere: 

• ha sede qui la grande area commerciale del Centro Torri ed Eurotorri 

insieme ad altri punti di grande distribuzione.

• mantiene alcuni tratti della storica vocazione industriale con la presenza 

di ampie aree industriali ad est e ad ovest

• è oggetto di interesse da parte dell’Amministrazione Pubblica che 

prevede qui una buona parte dei progetti cittadini in programmazione

• si nota la presenza di alcuni parchi pubblici distribuiti nel tessuto del 

quartiere, anche se non come altri quartieri; 

• Il sistema delle piste ciclabili, come nel resto del territorio urbano, è 

molto frammentato e scarso rispetto alla densità del tessuto e alla 

distribuzione dei punti di interesse della vita quotidiana (istituti scolastici, 

parchi, punti di aggregazione)

SAN LEONARDO - QUARTIERE 7 - i confini all’interno del Comune di Parma (fonte: I quadern 2018_Comune di Pr):
Torrente Parma nel tratto compreso tra la tangenziale nord e la linea ferroviaria Milano - Bologna, linea ferroviaria Milano - Bologna, 
linea confinaria posta parallelamente a via Mantova (esclusa) fino all’intersezione con strada Benedetta, strada Benedetta nel tratto 
compreso fino all’intersezione con la tangenziale nord, tangenziale nord.

Parco dei 
vecchi mulini

Rappresentazione grafica del rapporto tra il 
quartiere San Leonardo e la città di Parma, dei 

collegamenti infrastrutturali e dei confini
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2.2. Alcuni dati socio demografici di contesto

I dati di contesto rispetto al quartiere San Leonardo sono stati raccolti utilizzando le fonti disponibili: i dati prodotti dall’Ufficio 

Statistica del Comune di Parma, alcuni dati forniti direttamente da Fonti Anagrafiche sempre del Comune, dal sito Istat 

dedicato alla raccolta di dati sulla popolazione residente nei Comuni italiani derivanti dalle indagini effettuate presso gli 

Uffici di Anagrafe (demo.istat.it). 

Dai dati di contesto disponibili possiamo ricostruire a grandi linee il carattere socio-demografico del quartiere San Leonardo, 

luogo in cui è inserita l’area verde di via Verona. Da fonte anagrafica del Comune di Parma, al 01 gennaio 2020 risultano 

residenti nel quartiere 20.390 persone, di cui il 76.1% ha cittadinanza italiana e il restante 23.9% con cittadinanza straniera. Il 

dato della presenza di cittadini stranieri è leggermente superiore alla media cittadina, che si attesta attorno al 17.2% (Fonte 

Istat al 31 dicembre 2019). Ordinando le cittadinanze straniere presenti in quartiere, le prime 18 costituiscono l’88% del totale.

La ripartizione della popolazione all’interno dei quartieri si diversifica, andando a concentrarsi maggiormente in alcuni dei 

quartieri in effetti considerati più popolari e popolosi della città: insieme al quartiere Lubiana (che ospita il 13.53% del totale 

della popolazione cittadina), Cittadella (che ne ospita il 12.44%) e Parma Centro (10.46%), troviamo San Leonardo, che ospita 

il 10.21% del totale della popolazione residente in città (20.074 residenti, dati al 31/12/2018). 

Dati Comune di Parma al 31/12/2018 (Quaderno 2018)

Residenti al 1/01/2020
Fonte anagrafica 

10,21%
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Dai dati di contesto disponibili possiamo ricostruire a grandi linee il carattere socio-demografico del quartiere La fonte dei prossimi dati aggregati è il quaderno “La realtà socio-demografica dei 

quartieri di Parma al 31.12.2018” (per brevità, Quaderno 2018), redatto dall’Ufficio Business Intelligence e Statistica del Comune di Parma, a cura della dott.ssa Lara Berzieri. Questo quaderno si 

occupa di fotografare la realtà dei quartieri della città da diversi punti di vista utili alla nostra analisi preliminare e viene pubblicato ogni anno. I dati relativi al 2019 non sono ancora disponibili, quindi 

utilizzeremo quelli relativi al 2018.  

È interessante mettere a confronto la percentuale di popolazione residente con la superficie di ogni quartiere, per andare a 

misurare la densità demografica, che racconta quanti sono gli abitanti per ogni chilometro quadrato. Anche in questo caso, 

San Leonardo con la sua densità di 4.521,17 abitanti per km², si posiziona subito dopo i quartieri più densamente popolati: 

Parma Centro (con una densità di 8.322,67 abitanti per chilometro quadrato), quartiere Pablo (7.745,69 abitanti per chilometro 

quadrato), Oltretorrente (7.438,94), e Montanara (5.426,48).

Cittadinanza   %  

Romania  14.6

Moldavia  14.0

Filippine  10.9

Albania  8.2

Nigeria  6.2

Tunisia              4.5

Ucraina  4.5

Ghana   4.3

Cina   3.4

India   3.3

Marocco  3.0

Camerun  2.1

Costa d'Avorio 2.0

Bangladesh  1.7

Rep.Dominicana 1.5

Pakistan  1.4

Senegal  1.4

Perù   1.1
I principali paesi di provenienza dei residenti stranieri nel quartiere San Leonardo

al 01/01/2020 fonte Anagrafica

Dati al 31/12/2018 (tab. 2p. 5 quartieri 
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Dai dati presentati nel Quaderno 2018 emerge che i residenti in città sono cresciuti di 831 unità, con un aumento del 0.43%. 

Questo aumento è differente se andiamo a osservare la dinamica dei quartieri: alcuni vedono una diminuzione della propria 

popolazione residente (come per esempio San Lazzaro con -1.44% o il Molinetto con il -0.96%); altri vedono invece un 

incremento della popolazione residente (San Pancrazio +1.32%, Lubiana 1.16%, Montanara +1.05%); tra questi anche San 

Leonardo, con un incremento di +1.05%. 

Osservando la variazione demografica dei quartieri dal 2008 a questa parte, possiamo individuare un generale trend positivo 

che vede tutti i quartieri crescere, in particolare San Pancrazio (+17.51%), Vigatto (+15.93%), Cittadella, Golese e Lubiana 

(rispettivamente +10.81%, +10.61% e +10.32%) e San Leonardo (+7.58%). A seguire gli altri quartieri. La variazione demografica 

percentuale del quartiere San Leonardo è in lenta ma costante crescita dal 2008, come si evince dall’infografica a fianco.

Il numero di famiglie presenti nel quartiere San Leonardo è di 

9.295 e la media del numero di componenti per ciascuna famiglia 

in quartiere è di 2.16. Dai dati presentati nel Quaderno 2018, 

mano a mano che i quartieri si distanziano dal centro la media del 

numero di componenti dei nuclei famigliari si alza. San Leonardo è 

in questo senso in linea con i quartieri più distanti dal centro.

Componenti nucleo famigliare - fonte: Quaderno 2018

fonte: Quaderno 2018)
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Osservando il fenomeno relativo alle famiglie unipersonali, il 

quartiere San Leonardo vede una presenza di queste ultime più 

bassa (40.23%), rispetto ai quartieri Oltretorrente (57.20%), Parma 

Centro (54.69%) e Pablo (46.10%), in linea con la media cittadina 

(41.4%).

Dal Quaderno 2018, si evince l’età media della popolazione del quartiere San Leonardo, che è di 44.44 anni. La percentuale 

di over84 (grandi anziani) è per il quartiere del 3.98%, non alta rispetto ad altri quartieri (per esempio Molinetto con 4.50, 

Cittadella e Montanara, rispettivamente con 4.49 e 4.48, Pablo con 4.43) ma comunque da tenere in considerazione rispetto 

ai bisogni di assistenza e cura presenti nel quartiere.

I due indici demografici calcolati all’interno dei Quaderni 2018, l’indice di vecchiaia e l’indice di dipendenza) possono fornirci 

un ultimo punto di vista sul quartiere San Leonardo in relazione al resto della città. 

L’indice di vecchiaia è il rapporto percentuale tra la popolazione di 65 anni e più e la popolazione di età 0-14 anni. Questo indice 

“misura il numero di anziani presenti in una popolazione ogni 100 giovani, permettendo di valutare il livello d’invecchiamento 

degli abitanti di un territorio. […]Valori superiori a 100 indicano una maggiore presenza di soggetti anziani rispetto ai molto 

giovani” (https://statistica.regione.emilia-romagna.it/factbook/fb/popolazione/ind_vecc). 

San Leonardo ha un indice di vecchiaia di 161.38, il che significa che per ogni 100 giovani tra gli 0 e i 14 anni, sono presenti in 

quartiere 161.38 anziani over 65. Il dato è lievemente più basso rispetto al totale cittadino (171.95) ma distante dai picchi più 

bassi e quindi più vicini al 100 (es. Vigatto 120.79, Golese 127.15) e da quelli più alti, quindi più distanti (es. Montanara 232.02, 

Molinetto 200.00) che vedono una più alta concentrazione di popolazione anziana. 

L’indice di dipendenza totale è invece “il rapporto percentuale tra la popolazione in età non attiva (0-14 anni e oltre 64 anni) 

e la popolazione attiva (15-64 anni). L’indice totale corrisponde alla somma degli indici di dipendenza giovanile e senile” 

2

fonte: Quaderno 2018)
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(https://statistica.regione.emilia-romagna.it/metadati/glossario/i/dipendenza-totale-indice-di).

San Leonardo risulta avere 53.75 individui in condizione non attiva ogni 100 attivi, dato più basso del valore totale sulla città 

(55.01). Il valore di questo indice per San Leonardo si discosta sia dai quartieri con valore basso (es. Parma Centro 44.78, 

Oltretorrente 44.56), sia da quelli con valore più alto (es. Montanara 65.07, Lubiana e Cittadella, rispettivamente con 60.16 e 

60.09). 

Dal colloquio con i referenti del Polo Sanitario San Leonardo, sono emersi i dati connessi alle prese in carico del Polo stesso 

al 01 gennaio 2020 sui quartieri San leonardo e Parma Centro. In totale le situazioni in carico a quella data sono 1.226, di cui: 

533 anziani non autosufficienti; 96 adulti con fragilità; 181 persone con disabilità; 142 persone in situazione di povertà o con 

necessità di prima accoglienza; 274 situazioni di fragilità genitoriale. 

Situazioni in carico presso il Polo Sociale (dati 01/01/2020)
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2.3. I dati delle scuole presenti in quartiere San Leonardo
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3. Le trasformazioni storiche del tessuto urbano
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3.1. L’espansione della città di Parma dopo l’abbattimento delle mura

1850 1900 1899

All’inizio del XIX° secolo la città di Parma è ancora racchiusa entro le mura difensive, ma verso la seconda metà del secolo i 

cambiamento socio-politici spingono la città a pianificare di uscire dagli stretti confini iniziando con la smilitarizzazione e con 

la graduale demolizione dei bastioni: mentre procede il percorso di apertura dei confini cittadini, la Pubblica Amministrazione 

lavora anche sulle aree che ancora rimangono all’interno del perimetro murario, edificando quelle destinate ad orti e 

coltivazioni che, soprattutto dislocate nell’area sud-ovest della città, rappresentano un’occasione di immediata espaznsione 

edilizia.

L’arrivo della linea ferroviaria che collega Bologna, Parma e Piacenza, nel 1859, e di quella Parma-La Spezia nel 1894, 

catalizzano nuovi flussi economici che portano ad un veloce ridisegno della città privilegiando lo sviluppo industriale a 

nord-est del centro storico, subito fuori dalle vecchie porte della città, in accordo con la fisiologica necessità delle realtà 

produttive di trovarsi nei pressi dello scalo ferroviario. Negli estratti di mappe del 1899 e 1900 è rappresentata l’espazione 

della città nell’area limitrofa alla stazione ferroviaria (in giallo nella mappa) che funge da catalizzatore per l’edificazione 
Stazione ferroviaria

Area di progetto
oggi parco dei vecchi mulini



25

I confini della città nel 19521940Il territorio di Parma dopo gli ampliamenti comunali 1923-24

All’inizio del XX° secolo si concludono le demolizioni dei bastioni e la città è libera di espandersi ben oltre i propri confini: con 

i decreti del 1923-1924 vengono aggregati al Comune di Parma i cinque Comuni suburbani di Cortile San Martino, Golese e 

San Pancrazio Parmense ad ovest, San Lazzaro Parmense ad est e Vigatto a sud; I nuovi confini integrano la zona industriale e 

le aree agricole a nord, includendo questa parte nella pianificazione futura della città, il che sarà  fondamentale per far fronte 

alle grandi espansioni che arriveranno nel periodo tra le due guerre mondiali e soprattutto nel secondo dopoguerra.

Nell’elaborazione della mappa del 1952, sono segnati in nero i nuovi confini cittadini con indicazione delle proprietà di 

terreni ed edifici disseminati a quel tempo a nord-est tra il torrente Parma e la stazione. Si notino sulla strada provinciale 

per Colorno (oggi via Trento) la proprietà Bormoli (dove ancora oggi è presente la struttura della fabbrica di produzione 

del vetro); il municipio (oggi sede di alcuni servizi al cittadino e associazioni); la dicitura S.Leonardo tra le due direttrici per 

colorno e di Paradigna (porzione del quartiere Cortile San Martino inglobato nella città); la scuola e la fornace Andina più a 

nord; verso nord-est il canale Naviglio passa già interrato nell’area in rosso - oggi parco dei vecchi mulini e si snoda tra terreni 

non edificati e lungo la strada comunale di Naviglio Alto.
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3.2. San Leonardo un quartiere popolare: i capannoni e il Cristo

Nel 1927, nella Parma assoggettata al fascismo e reduce da un ardito scontro tra la popolazione e regime durante le famose 

“barricate del 1922”, viene presentato da Mussolini il “Piano per il risanamento dell’Oltretorrente”, un progetto che porta 

con sè demolizioni, ampliamenti e ricostruzioni di aree insalubri della città, ma soprattutto sposta forzatamente una grossa 

parte dei residenti dei borghi  popolari dell’Oltretorrente in nuove abitazioni ultrapopolari chiamati in gergo “capannoni”, 

dai cui prenderanno il nome i propri abitanti. Inizialmente pensati per essere alloggi temporanei, rimarranno una sorta di 

ghetto urbano di abitazioni economiche, malsane e prive di qualsiasi comfort per decenni, dal 1932 fino alla loro demolizione 

nella seconda metà del ‘900.

Fu l’ingegnere capo del Comune, Giovanni Uccelli, che progetto le nuove costruzioni, formate da lunghi e bassi fabbricati ad 

un solo piano, che distanziati l’uno dall’altro circa 20 metri; ogni fabbricato si componeva originariamente di 24 vani distribuiti 

in due serie di 12 ambienti per lato. L’area di ogni locale era di circa 20 metri quadrati. Di fabbricati di questa prima tipologia 

ne sono stati costruiti nove in tutta la città (vedi mappa a fianco): 4 in via Navetta, 1 in Via Verona e 4 al Cornocchio, e un 

decimo fu costruito all’estremo di Via Verona.

I capannoni di Verona furono in totale due, a pochi metri di distanza l’uno dall’altro, seguendo il Canale Naviglio. Il primo più 

a sud fu realizzato nel 1930 (...) il secondo negli anni successivi. Il primo capannone (...) sorse circa a metà della strada (...) in 

posizione molto isolata e senza continuità con le altre zone della città. In più va riscontrata la dotazione di una tettoia finale 

con una sottostante pompa e vasca da utilizzare come lavanderia in comune. Questa pompa forniva anche l’acqua potabile 

necessaria per la sopravvivenza degli inquilini, attingendo ad un pozzo artesiano, considerato che il terreno su cui l’edificio 

era realizzato era ricco di acqua. (...) I capannoni di via Venezia furono costruiti nel 1934: 4 fabbricati del tutto identici a quelli 

di via Toscana, per un complesso di 192 ambienti distribuiti in 128 alloggi, di cui 64 su un vano e 64 su due vani.

(tratto da: “I capannoni a Parma”, Becchetti e Giandebiaggi, Mup editore 2020)

La demolizione dei capannoni di via Verona avvenne in concomitanza dell’approvazione del Piano Regolatore nel 1957 e gli 

abitanti vengono trasferiti, come succederà negli altri casi, in nuove abitazioni di edilizia economica e popolare di recente 

realizzazione. I capannoni di via Venezia (detti anche “del Cristo”) verranno demoliti nel 1958.

Il nuovo tessuto insediativo. Analisi comparativa su PRG del 1938
fonte: “I capannoni a Parma”, Becchetti e Giandebiaggi, Mup editore 

I capannoni di via Verona_ASC Pr_archivio fotografico

Estratto di mappa_gli interventi di costruzione dei capannoni su PRG 
del 1938

via Verona via Venezia
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Il Cristo, dall’identificazione con la cappelletta posta tra via Benedetta e via Venezia, era una porzione dell’odierno quartiere 

San Leonardo (nato solo nel 1979 (1) con la sua attuale estensione) localizzata a nord est del Canale Naviglio (indacata in 

mappa). In quest’area periferica, caratterizzata da zone agricole, industriali limitrofe, poche abitazioni e dai capannoni, la 

popolazione era semplice, popolare e spesso riunita in occasioni di ritrovo comune tra le strade e le osterie di quartiere.

Gli abitanti erano tutti operaio contadini, spesso disoccupati e sempre alle prese con il problema giornalieridel sostentamento 

delle loro famiglie. (...) l’osteria l’Omén era un punto di ritrovo per molti (...) giorno dopo giorno la vecchia osteria si era 

trasformata in un bar frequentatissimo da persone di ogni età, ma soprattutto da giovani. Le serate trascorrevano all’insegna 

dell’allegria e a tarda notte si raccontavano storie passate e presenti. Durante la stagione lirica da l’Omén si poteva bere 

perfino lo champagne che veniva dal regio (dalle bottiglie mezze piene che i ricconi lasciavo mezze piene sul tavolo). (2)

(1) Nel 1979 si riunifica, come Circoscrizione, alla zona di Cortile San 
Martino, ma ritorna ad essere quartiere a sé stante nel 2002. fonte: www.

(2) tratto da “I ragass dal Crist”, Ariosto Merlo, Indomita Triestina 1990

Quartiere Cristo visto dall’alto (2)

Cena di quartiere (2)

 (2)

(...) Ma al Cristo c’è 

qualcosa di veramente 

speciale: il carattere 

delle persone. Con la 

gente del Cristo è facile 

comunicare, è normale 

fare amicizia, perchè 

qui l’amicizia è di casa, 

la respiri nell’aria; qui 

non conta essere biondi 

o bruni, la gente non ti 

giudica(...)qui bisogna 

essere sinceri, dire pane 

al pane e vino al vino. (2)
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3.3. I canali e il disegno della città

La città di Parma, oltre alla presenza del torrente Parma che passa nel suo centro, è caratterizzata da una rete di canali che 

la attraversano da nord a sud e che per secoli sono stati fonte principale di appovvigionamento idrico. In particolare di noti 

nell’area est rispetto al torrente, presenza del Naviglio che corre verso l’esterno della cinta e si snoda nell’area che ad oggi è 

del Parco di via Verona (vedi mappa a lato con canale su p.r.g. del 1963)

Il segno più evidente della forza strutturante del sistema centuriale e della sua relazione con il sistema idrico artificiale è 

la corrispondenza tra il cardo massimo della colonia, sfalsato di due moduli rispetto a quello della città, con il Naviglio 

Navigabile, che dalla sua creazione è rimasto il principale elemento di collegamento tra la città e i suoi porti fluviali, prima 

Colorno e Copermio, poi Sacca e Coenzo (...) il Naviglio Navigabile si caratterizza come l’elemento principale del sistema di 

riorganizzazione territoriale, e con ogni probabilità esso corrisponde ad uno dei due canali navigabili scavati

da Scauro per collegare la città di Parma al fiume. Secondo la tradizione il canale sarebbe stato scavato nel medioevo. (4)

Il disegno della città è legata a doppio filo con la presenza dei canali, posizione fisiologica per edifici produttivi che hanno 

bisogno di acqua per le lavorazioni e per il trasporto delle merci (si noti nella mappa a lato come all’inzio del XX secolo la 

maggior parte degli opifici sia posta lungo il loro tracciato. In particolare nell’area nord dell’odierno quartiere San Leonardo, 

in cui passa tutt’ora una parte el Naviglio che poi prosegue verso Colorno (risulano essere interrati 4 km (4)) , nel XIX secolo 

erano presenti i Mulini Bassi e una fabbrica di panni di lana (indicata come D in mappa).

(3) Strade d’acqua Navigli, canali e manufatti idraulici nel parmense: dal rilievo del 
territorio al disegno del paesaggi. Michela Rossi.
(4) https://www.comune.parma.it/notizie/comunicati/AMBIENTE/2019
(5) Le mura di Parma vol.III, Castagneti - Haines - Pellegrini,  Banca del Monte 1980)

1847_Estratto di pianta della città di Parma (5)Decentramento delle strutture pubbliche nell’800 (5)

 (5)
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1957_Mappa della città di Parma (ASC Pr)

Area di progetto
oggi parco dei vecchi mulini

Tratto del Canale Naviglio 
scoperto

(…) L’importanza dei canali come infrastruttura primaria, implicita 

nella concezione generale del progetto insediativo, nell’esempio 

parmense è sottolineata dalla corrispondenza del cardo massimo, 

sfalsato rispetto a quello della città, con il Naviglio Navigabile che per 

molti secoli fu il principale collegamento con il Po. (…) Degli antichi 

usi dei canali sopravvivono quelli originari di drenaggio e irrigazione, 

quasi dimenticati perchè interessano solo l’agricoltura, ma sempre 

fondamentali per la gestione idrogeologica del territorio, del quale 

sono divenuti parte integrante. (3)
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3.4. I segni dell’industria nel quartiere San Leonardo

A cavallo tra i due secoli la città vive un periodo di “rinascita industriale” che si manifesta dopo lunghi anni di crisi economica. 

La naturale ubicazione delle strutture produttive si spinge verso l’esterno, sviluppandosi dal fulcro rappresentato dalla 

stazione ferroviaria e tra la fascia dell’ex tracciato delle mura e il nord-est della città. Si consolida negli anni un’ampia area a 

vocazione industriale nel quartiere che oggi è il San Leonardo e nella parte più a sud a ridosso della circonvallazione, dove 

vengono concentrati la maggior parte dei servizi pubblici di produzione e i più importanti stabilimenti privati (ad esempio 

fuori porta San Barnaba, nell’attuale via Trento, sorge l’officina del del gas).

Il primo Piano Regolatore ufficiale di Parma è quello del 1937-38: redatto in epoca fascista, prevede una grande espansione 

urbana da attuarsi attraverso pesanti demolizioni ed ampliamenti degli spazi pubblici. Il nuovo disegno della città delinea le 

aree di nuova edificazione esterne all’ex-perimetro murario guidando l’ampliamento verso linee di sviluppo che rimarranno 

indelebili nel disegno della città contemporanea. 

Piano Regolatore generale di Parma 1938 (ASC Pr)

1926 L’area nord-est della città con le sue attività industriali (C. Conforti)
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Nell’area dell’odierno Parco dei vecchi Mulini era ubicata l’industria Luciani, fondata nel fondata nel 1909 a 

Parma in via Imbriani e trasferitasi nella nuova sede di via Bologna 25/31 nel 1928/29; era un’officina meccanica 

per la fabbricazione di impianti a vapore per l’industria alimentare, in particolare per quella conserviera e 

casearia. L’azienda rimane in attività per molti decenni inserendosi in quel panorama industriale della zona nord 

che negli anni, spesso senza un disegno pianificatorio complessivo coerente, è stato inglobato sempre di più 

nella città e nelle nuove aree a destinazione residenziale. Agli inizi del 1980, conseguentemente a una grave 

crisi di mercato, l’azienda entra in difficoltà e lo stabilimento nel 1985 venne posto in liquidazione.

Pubblicità della ditta 
Luciani
fonte: archiviostorico.
fondazionefiera.it/

Foto area della porzione nord-est del quartiere alla fine degli anni’80. In 
rosso l’area occupata dalla fabbrica Luciani_oggi Parco dei vecchi mulini

(fonte “I ragass dal Crist”, Ariosto Merlo, Indomita Triestina 1990)

Le industrie più conosciute e ancora presenti nel tessuto di quartiere, 

da sinistra nell’ordine:

• Tito Manzini & C. insediata in via Trento 29 nel 1929, sede ad 

oggi del Wopa nell’edificio tra via Palermo e via Catania

• Borsari: nata nel 1870 e trasferitasi in via Trento, nella palazzina 

che tuttora ospita la collezione Borsari (museo del profumo)

• Bormioli Rocco & Figli: insediata in via San Leonardo nel 1903. 

Ad oggi la fabbrica dismessa è oggetto di un progetto di 

riqualificazione.
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Piano Regolatore generale di Parma 1963 (ASC Pr)
Rielaborazione della mappa di piano con la sovrapposizione (in rosso) dell’area del parco dei vecchi mulini e del corso del Canale Naviglio (in azzurro)
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Segni dell’industria produttiva nel tessuto urbano contemporaneo nell’intorno dell’area di progetto  

(parco dei vecchi mulini - in rosso): edifici a destinazione produttiva, piccolo artigianato commercio ed 

alcuni elementi di archeologia industriale ancora presenti e rifunzionalizzati.
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4. Analisi del tessuto urbano
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In questo capitolo si approfondisce lo studio dei diversi ambiti in una porzione di quartiere scelta in scala 1:5000. 

I limiti considerati non sono quelli comunali, ma sono rappresentati da infrastrutture e da elementi naturali che rappresentano 

confini ben precisi, intrinsechi nel disegno della città:

• A sud la linea ferroviaria 

• A ovest via Europa, strada a rapido scorrimento di collegamento tra la tangenziale e il centro città

• A nord la tangenziale

• Ad est la ferrovia in direzione Brescia e la bretella dell’alta velocità

Anche se ridotta rispetto alla superficie totale effettiva del quartiere San Leonardo, la porzione scelta è quella più interessante 

per varietà del tessuto urbano, la viabilità, il sistema ambientale e i servizi connessi.

Le parti esterne alla porzione presa in esame non sono più in relazione con l’area verde del parco dei vecchi mulini (via Verona)

4.1. Introduzione



38



39

L’area scelta in relazione al parco dei vecchi mulini è perimetrata da strade a rapido scorrimento, dalla linea ferroviaria, dalla 

tangenziale a nord-est e da via Europa ad ovest, assimilabile allo scorrimento della tangenziale. All’interno di questi limiti, 

la viabilità è quella di un quartiere residenziale dove alcune strade secondarie a scorrimento piuttosto veloce (via Trento, via 

Venezia, via Trieste, via San Leonardo, via Cagliari, via Paradigna) si intersecano con le strade interne, a traffico più leggero.. 

L’area verde di progetto del parco è perimetrata dalle vie Bologna e Verona rispettivamente ad ovest ed est, strade secondarie 

di distrubuzione interna nel tessuto residenziale e di collegamento preferenziale tra le due arterie principali (via Palermo e via 

Venezia) che corrono in direzione est ovest lungo il quartiere. Anche se non segnati nella mappa, i parcheggi sui lati strada, 

a pagamento e non, sono pressochè sempre presenti su tutte le carreggiate.

Il servizio di trasporto pubblico è concentrato principalmente su via Trento e nel fulcro della stazione centrale. Due linee 

hanno un tragitto verso le strade interne: il n.15 serve l’area ovest tra via Cagliari e via Milano fino a Moletolo, il n.8 percorre 

via Venezia e si ferma in via Palermo, rapprentando quindi l’unico collegamento , se pur indiretto, con l’area del Parco dei 

vecchi mulini. Il servizio non è capillare, specialmente nella zona nord-est.

Il sistema delle piste ciclabili è presente solo su alcune grandi arterie di collegamento: via Trento-San Leonardo, via Paradigna, 

via Venezia, con rare eccezioni rappreentate da brevi tratti interni che si interrompono bruscamente senza ricollegarsi al sistema 

generale. La qualità delle piste (o meglio, pseudo-ciclabili) è medio-bassa in quanto si presentano spesso su marciapiede, 

senza cordolo di separazione, con alta promiscuità di pedoni e ciclisti sulla stessa porzione e sono spesso utilizzate come 

marciapiede supplementare dai tanti pedoni presenti.

4.2. Analisi della viabilità



40Fonte: Comune di Parma_PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI 2020-2022

            https://www.comune.parma.it/parma-2030-la-citta-delle-idee.aspx
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1 Parco Nord

2 Ex Cral Bormioli
“Il cantiere prevede la realizzazione di una grande tensostruttura che ospiterà campi da basket, 

da pallavolo e da pallamano, un blocco servizi che comprenderà oltre gli spogliatoi ed ai servizi 

generali, anche un bar, una sala riunioni e gli uffici operativi gestionali dell’intero comparto e 

infine un campo da calcio regolamentare.” (3)

3 Area ex Bormioli
“in uno degli edifici del complesso industriale Bormioli verranno ricavati dei piccoli negozi a 

piano terra mentre al primo piano verranno ricavati spazi da destinare a uffici o associazioni; 

l’ex Moleria ospiterà attività legate alla ristorazione e ad attività ricettive; un altro edificio verrà 

recuperato per conservare la memoria storico-industriale e in tali spazi verrà realizzato uno 

spazio museale-espositivo (il museo del Vetro). Nello stabile principale (...) si collocheranno 

attività ed esercizi commerciali , in testata potrà trovare spazio il punto vendita (spaccio) dei 

prodotti Bormioli Rocco & Figli. Gli ultimi due piani saranno destinati al benessere e al tempo 

libero.” (1)

4 Stazione II stralcio - area ex-Boschi
“si procederà all’urbanizzazione del II° stralcio del progetto di riqualificazione dell’area dello 

scalo (area compresa tra via Alessandria, via Brennero e via Brenta) oggi del tutto smilitarizzato 

e in abbandono che vedrà realizzate opere urbanistiche, compresa la costruzione, seppur allo 

stato grezzo, di garage e parcheggi interrati, con l’obiettivo di rendere più appetibile per 

eventuali privati l’acquisto dei lotti da edificare.” (3)

5 Stazione III stralcio

6 STRUTTURA SOCIALE E COLLEGAMENTO V.TRENTO
“il terzo stralcio che sarà la realizzazione di un altro intervento, più contenuto, di fronte alla 

stazione nei pressi della cicletteria e poi lo stradello Banchini, ovvero la strada di collegamento 

fra la stazione e via Palermo dove adesso c’è il cinema Trento, per la costruzione di un nuovo 

centro per le famiglie cofinanziato dalla Regione.”

7 WoPa
“L’intervento riguarda il grande complesso industriale dismesso dell’ex fabbrica Manzini ed 

ex sede Centro Studi Archivio Comunicazione, strategico come collocazione e suggestivo per 

impianto architettonico. Il nuovo edificio ospiterà diversi spazi e funzioni, sperimentate anche 

negli usi temporanei, un punto di comunità con il caffè letterario, un punto prestiti con una 

piccola biblioteca a servizio del quartiere San Leonardo, spazi di coworking, e la grande vela 

(Padiglione Nervi) che diventerà una grande piazza coperta per eventi di tanti tipi” (2)

8 Nuova sede Polizia Municipale

“l’idea di progetto propone la collocazione della nuova sede della Polizia Municipale all’interno 

dell’ex scalo merci di Viale Fratti, di fronte al DUC. La nuova collocazione, nelle immediate 

vicinanze del Centro Storico e in prossimità degli uffici comunali, consentirà un presidio 

strategico delle forze dell’ordine sul territorio cittadino”(1)

4.3. Progetti pubblici nel quartiere San Leonardo e adiacenti

(1) fonte: www.comune.parma.it/parma-2030-la-citta-delle-idee.aspx
(2) fonte: www.comune.parma.it/notizie/news/2020-02-25/it-IT/Wopa
(3) fonte: parma.repubblica.it/
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4.4. Analisi dei servizi

Mappa degli assi commerciali e dei servizi. In rosa sono campiti gli edifici con il piano terra 
a destinazione commerciale/servizi.

In questa analisi sono stati mappati tutti i servizi presenti sia pubblici che privati, tra cui 

quelli di ambito religioso, sanitario, sportivo, sociale, cuturale, ricettivo. Tutti si collocano 

principalmente nella zona sud del quartiere all’interno del tessuto a prevalenza residenziale, 

in particolare si nota dalla mappa a lato come i servizi di ristorazione e i pochi ricettivi siano 

posizionati sui grandi assi commerciali del quartiere (via Trento, via Venezia), mentre all’interno 

del tessuto residenziale si abbia una prevalenza di servizi culturali, scolastici e sanitari.

I servizi ricettivi sono condensati nell’area vicina alla stazione centrale e non presenti nel 

resto del quartiere.

A ridosso dell’area di porgetto (a nord) si trova il Polo socio-sanitario del Comune di Parma, 

servizio molto importante alla scala di quartiere e urbana che comprende sia la parte di 

assistenza sociale sia quella di servizio pubblico dell’ASL.

Nell’area in analisi hanno sede numerosi servizi scolastici dedicati alla prima infanzia (0-6 

anni), all’istruzione primaria e secondario di primo grado, concentrati soprattutto nei due 

istituti comprensivi Micheli e Toscanini. Nell’immediato intorno si trovano alcuni servizi privati 

dedicati all’infanzia come lo Spazio bimbi al Piccolo Panda. Non hanno sede in quartiere gli 

istituti scolastici superiori di secondo grado.
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4.5. Mappatura delle associazioni cooperative

Lista delle principali associazioni con sede nell’area scelta

Lipu Parma
ASD Capoeira Gerais Parma
Artemis Danza
Qwan Ki Do Italia
A.S.D SanLeo
Amatori Parma Rugby
UISP
AIMA consultorio disturbi cognitivi
AVIS Cristo
AvoPRORIT
AVIS San Leonardo
Associazione Italiana Fibrosi Cistica EMILIA Onlus
Associazione Chiara Tassoni per la ricerca sulla leucemia
Associazione A.L.I.Ce Onlus
Officine ON-OFF Cooperativa sociale onlus gruppo scuola
Di mano in mano cooperativa onlus
Consultami – Spazio Indifesa
City angels Volontariato di strada
CA. RE. Onlus
Laboratorio Famiglia San Martino San Leonardo
Casa nel Parco centro giovani
Cooperativa Fiorente
Comunità solidale Parma
Avalon-”Avalon Soc. Coop. Sociale A.R.L.” 
Punto di comunità San Leonardo
Casa comunità Parrocchia S.Leonardo
Manifesto di San Leonardo
Ancescao Comitato Anziani
Comitato Anziani Trasposto sociale
Ass. Medaglie d’oro Bormioli
Caritas S.Bernardo
Il Ponte coop. sociale
Ass. Amici d’Africa
IBO Italia Volontariato
Associazione Culturale Kinoki
Associazione Parmafotografica
Lenz teatro fondazione
Résonance Associazione Culturale (scuola di musica)
I Molen Bass circolo culturale ricreativo
Centro sociale orti di via Venezia
APS Portos
Ass. Amici Biblioteca S.Leonardo
Ass. Cristo Colombo
Progetto oratori S.Bernardo
Pianeta verde

La distributzione delle sedi delle associazioni all’interno dell’area analizzata è uniforme  nella 

porzione sud, mentre nell’area nord si concentrano principalmente in due poli dell’edificio 

dell’ex-circoscrizione di quartiere e il polo servizi Aurora Domus di via Ravenna. 

Sono numerone le associazioni e cooperative che che lavorano in ambito sociale e che 

rispondono con le loro attività ai bisogni di tutte le fasce d’età: centri diurni anziani, centri 

giovani di aggregazione, circoli ricreativi, laboratori per bambini e ragazzi.

 



46



47

4.6. Analisi del verde e del sistema dei parchi pubblici
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Parco dei vecchi mulini 
Superficie: 10.000 mq ca.

+ area verde via Verona - via Pescara

Parco di via Guastalla
Superficie: 6.000 mq ca.

Superficie: 50.000 mq ca.

Parco del Naviglio (parco Nord)

1

2

3

+
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Piazzale Salsi
Superficie: 3.300 mq ca.

Parco via Milano
Superficie: 1.000 mq ca. (pavimentato)

7

8

Area verde via Genova
Superficie: 5.600 mq ca.

Parco G. Gasperini
Superficie: 2.500 mq ca.

4

5

6

Superficie: 7.200 mq ca.

Parco dei vetrai
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Parco del naviglio

Parco dei
vecchi mulini

Parco via Guastalla

Parco
dei Vetrai

Parco di
via Milano

P.le
Salsi

Parco
Gasperini

PARCO DEI 
VECCHI MULINI



51

4.7. Analisi del sistema dei parchi 

Nella porzione di quartiere in analisi, esiste un vero e proprio sistema dei parchi pubblici, attrezzati e non, che ad una lettura 

più attenta risulta essere slegato non essendo connesso in modo efficace da infrastrutture, trasposti pubblici e piste ciclabili; 

in questo sistema lo scavallamento delle arterie principali trafficate diventa poco sicuro e agile, tanto da poter demotivare il 

movimento tra un parco all’altro.

In generale la percezione del verde pubblico è di non essere mantenuto adeguatamente, o non sufficiente come nel caso del 

parco di via Milano, dal suolo completamente minerale. La poca cura unita alla presenza di attrezzature spesso antiquate e 

non adatte ad uno uso sicuro e diversificato dello spazio, disincentiva in parte l’uso assiduo dei parchi di quartiere, spostando 

la preferenza verso altri più belli, sicuri e provvisti di attrezzature sportive, giochi bimbi innovativi, luoghi di aggregazione 

piacevoli,  maggior comfort outdoor, ecc...

Nella mappa  a fianco si è deciso di sovrapporre più elementi al fine di restituire un quadro critico e porre alcune questioni 

sul sistema dei parchi in relazione a all’analisi del tessuto di quartiere:

• Sistema parchi - scuole/asili: non c’è nessun collegamento sicuro e diretto che ne favorisca l’uso (ad eccezione della 

scuola Micheli con il parco Gasperini)  .

• Sistema parchi - mobilità: la frammentazione dei percorsi ciclabili e del trasporto pubblico impediscono una fruizione 

spontanea dei luoghi e limitano le possibilità di movimento in sicurezza.

• parchi-principali centri di aggregazione e culturali: la relazione possibile sottolinea le occasioni d’uso mancate da parte 

dei fruitori dei centri a causa delle caratteristiche degli spazi verdi (poco attrattivi, sicuri, illuminati, vissuti).

Alcune domande: 

• In che modo la scuola può usare i parchi nell’orario scolastico? Nella quotidianità, in orario extra-scolastico nella fascia 

d’età prevalente 0-6 - 6-11, come muovere in sicurezza i bambini?

• Ci sono parchi non attrezzati a suffienza per tutti target d’età? Alcune fasce sono escluse completamente (anziani, 

adolescenti, adulti).

• parchi aperti/chiusi, quali più sicuri? gli unici a prevedere una chiusura notturana sono il parco del Naviglio e Gasperini
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4.8. Parco dei vecchi mulini: relazioni e distanze

Nella mappa a fianco mettiamo a sistema il parco dei vecchi mulini con le associazioni, i servizi e i parchi pubblici nella logica 

dei raggi di percorrenza. La scelta della misura della distanza, rappresentata dal raggio del cerchio, è stata scelta in base 

al tempo che un adulto impiega a percorrere quella distanza piedi o in bicicletta sotto i 10 minuti, un tempo di ritenuto 

ragionevole che permette la fruizione spontanea e frequente del parco nella quotidianità, disincentivando l’uso dell’auto. 

Il parco presenta tutte le caratteristiche proprie di un parco di quartiere, quindi risulta interessante un analisi a breve raggio 

che ne favorisca lo sviluppo dell’identità specifica.

100 m_tempo di percorrenza: 1,5 minuti a piedi e 30 secondi in bici: 

In adiacenza al parco si trovano sia il Polo territoriale sociale del Comune di Parma del quartiere San Leonardo, che accoglie 

i numerosi utenti frequentanti la struttura, sia il CUP dell’ASL; nello stesso edificio ha la sede di quartiere AIMA, associazione 

che si prende cura dei malati di Alzheimer.

300 m_tempo di percorrenza: 4 minuti a piedi e 1,5 minuti in bici: 

In questo raggio più ampio si trovano molti servizi scolastici dedicati all’infanzia (0-6) e l’Istituto A. Toscanini, che accoglie 

ogni giorno 874 studenti tra scuola primaria e secondaria di primo grado (6-14). Sono presenti due importanti centri culturali, 

l’Auditorium Toscani e il Teatro del Cerchio, oltre a svariati punti di ristorazione (bar, pasticceria e pizzeria). Nei pressi del 

parco ha sede il centro diurno Molen Bass dedicato ad utenti anziani.

500 m_tempo di percorrenza: 6 minuti a piedi e 2,5 minuti in bici: 

In quest’ultimo raggio di percorrenza hanno sede numerosissime associazioni di diversa categoria (ambientali, culturali, 

sportive, sociali). I servizi di ristorazione e bar sono molto presenti e alcune attività ricettive. Si noti come in questa breve 

distanza siano raggiungibili gran parte degli altri parchi verdi attrezzati ed in particolare il parco del Naviglio (parco nord).

Le potenzialità dell’area verde sono quindi molteplici grazie alla sua posizione in un tessuto di quartiere particolarmente ricco 

di attività e servizi che si traducono quindi in opportunità di relazione tra loro e con il parco.
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5. Analisi Sociale
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Questa indagine di carattere sociale nasce in affiancamento al percorso di analisi tecnico-urbanistico qui presentato e ha 

come obiettivo quello di raccogliere i diversi punti di vista rispetto all’esperienza del quartiere e dell’area verde di Via Verona. 

Lo sguardo è stato tenuto il più possibile divaricato, così da potere includere prospettive anche molto differenti rispetto 

all’oggetto di analisi: chi vive, studia, lavora, attraversa l’area verde di Via Verona, chi conosce le problematiche del quartiere, 

chi vede questo territorio come sede della propria realtà o associazione, o del proprio impegno sociale. Abbiamo provato 

a includere tutti questi sguardi in questa prima ricognizione che, siamo sicure e sicuri, ci porterà in primavera – quando il 

distanziamento fisico dovuto alla pandemia di Covid-19 sarà speriamo meno marcato – a completare il quadro, aprendo 

ulteriormente il dialogo e il racconto in momenti aperti di confronto con la cittadinanza allargata. 

La metodologia adottata è di carattere quanti-qualitativo e multi-focale: i differenti strumenti utilizzati ci sono stati utili per 

raccogliere il maggior numero di dati disponibili e al contempo lasciare spazio a commenti, sguardi, suggestioni e elementi 

inattesi che potessero emergere da un confronto più libero con il territorio. 

Abbiamo innanzitutto raccolto alcuni dati di contesto disponibili rispetto al quartiere San Leonardo nel capitolo pag.18 

abbiamo utilizzato come fonti sia i dati prodotti dall’Ufficio Statistica del Comune di Parma, sia alcuni dati forniti direttamente 

da Fonti Anagrafiche sempre del Comune, sia dal sito Istat dedicato alla raccolta di dati sulla popolazione residente nei 

Comuni italiani derivanti dalle indagini effettuate presso gli Uffici di Anagrafe (demo.istat.it). I dati così raccolti ci forniscono 

alcune istantanee del quartiere e alcune indicazioni dei cambiamenti intercorsi negli ultimi anni da un punto di vista socio-

demografico. 

In seconda istanza sono state realizzate diverse interviste a Testimoni Privilegiati (TP), ovvero a persone che per ruolo e 

professione hanno un punto di vista particolarmente significativo rispetto al quartiere, alle sue dinamiche, all’utilizzo dell’area 

verde di Via Verona o a eventuali ipotesi di sviluppo. Questi brevi colloqui, di circa un’ora per ogni TP, sono stati utili per 

completare l’analisi di insieme e fornire uno sguardo complessivo sull’area interessata, le criticità e gli aspetti positivi, così 

5.1. Introduzione



57

come le possibili visioni da costruire. Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 abbiamo incontrato i seguenti TP: 

Carlotta Tansini e Francesca Pisegna, Associazione Liberamente, partner del Laboratorio di quartiere San Leonardo; Katya 

Lucà, Delegata all’Inclusione Sociale per il Comune di Parma; Stefano Manici, referente per il Centro giovani Gruppo Scuola, 

Officine On/Off; Jean Claude Didiba, referente per l’Associazione Amici d’Africa ed ex referente per la Consulta Stranieri 

di Parma; Latino Taddei, abitante del quartiere, socio di San Leonardo Solidale e storico del quartiere San Leonardo; Don 

Mauro Pongolini, referente della Parrocchia di San Leonardo e della Casa di Comunità; Elena Conforti, Dirigente dell’Istituto 

Comprensivo I.C. Toscanini; Francesco Necchi, Responsabile del Polo Sanitario San Leonardo, intervistato con Silvia Gandolfi 

(Assistente sociale, area accoglienza e anziani), Giulia De Cocinis (Assistente sociale, area accoglienza), Caterina Sacchi 

(Assistente sociale, area adulti). 

A questi incontri si sarebbero dovute aggiungere alcune sessioni di osservazione semi-partecipante nel quartiere utili per 

immergersi nella realtà quotidiana delle diverse tipologie di persone che ne vivono gli spazi e i luoghi, per osservarne i flussi, 

immergersi nel transito di veicoli e pedoni, degli abitanti così come delle persone di passaggio, del consumo presso i bar e 

gli esercizi della zona così come delle diverse esperienze legate agli spazi pubblici e, più nello specifico, dell’utilizzo dell’area 

verde di via Verona nei diversi orari della giornata. Per motivi sanitari e di norme di distanziamento fisico in vigore durante 

l’autunno 2020, anche queste sessioni, come quelle di ascolto della cittadinanza allargata, sono rimandate a primavera 2021.

In ultima istanza, abbiamo ripreso i risultati dei questionari, somministrati tra il 2017 e il 2018 ai cittadini e alle cittadine 

residenti nel quartiere o che vi gravitano per diversi motivi (studio, lavoro, relazioni…) e agli studenti e studentesse e loro 

docenti all’interno della Scuola Secondaria di Primo Grado Toscanini. 

Sono stati 2 i questionari proposti a queste categorie, con una modalità di compilazione online, attraverso googleform, e 

fisica, attraverso un piccolo questionario cartaceo impaginato e diffuso in diversi esercizi del quartiere (bar, negozi, luoghi 

di aggregazione…) coinvolti nella diffusione della proposta. I cittadini e le cittadine hanno avuto un tempo di compilazione 

maggiore (gennaio 2017, aprile 2018) mentre all’interno del Toscanini la compilazione è stata limitata al mese di settembre 
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2017. Buoni i risultati di compilazione: 514 cittadini e cittadine, 82 tra studenti e studentesse e personale scolastico hanno 

risposto alle domande chiuse, esprimendosi in alcuni casi anche alle sollecitazioni portate dalle domande aperte in cui si 

chiedeva di commentare le scelte o portare il proprio punto di vista. 

È così che abbiamo costruito questo capitolo che si snoda attorno a diversi fili rossi per provare a tesserli insieme e a tirarne 

le fila. Ricomponendo diversi sguardi, raccolti attraverso strumenti e metodologie diversificati, abbiamo tessuto le trame di 

questa prima istantanea sul quartiere San Leonardo, sull’area verde di via Verona, su criticità e punti di forza, intercettando 

desideri, stimoli, possibilità immaginifiche e di apertura. In questo senso questo capitolo e, più in generale questa fase iniziale 

del lavoro, può essere vista come un momento di lettura divaricata, che tiene insieme più punti di vista, non necessariamente 

per ora convergenti o concordanti. Ci è sembrato più importante tenerli presenti tutti, in questa fase interlocutoria, per 

lasciare maggiore spazio all’operatività concreta una volta avviata la fase reale di progettazione. 
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Il questionario, redatto nel 2017 in collaborazione 

con il Polo Sociale Territoriale, è stato distribuito 

in versione cartacea in alcuni punti strategici 

nei pressi dell’area verde di via Verona: esercizi 

commerciali e bar di via Valenti e via Venezia, 

centri di aggregazione, scuole. È stato  compilato, 

sia nella versione cartacea sia in quella online, dai 

residenti del quartiere San Leonardo e all’interno 

del contesto scolastico dell’Istituto Comprensivo 

A.Toscanini. 
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Le risposte di cittadini e cittadine

Sono stati 514 i cittadini e le cittadine che hanno deciso di compilare il questionario, come abbiamo visto presente sia 

online sia in versione cartacea presso diversi punti di contatto del quartiere, tra cui negozi e bar, luoghi di aggregazione, 

sedi associative, ecc… Chi risponde al questionario ha prevalentemente un’età compresa tra i 36 e i 64 anni (59.5%), simile la 

percentuale tra chi ha un’età compresa tra i 18 e i 35 (17.5%) e over65 (15.8%), mentre sono meno rappresentati gli under18 

(6.2%). Quasi la totalità dei e delle rispondenti indicano l’Italia come paese di provenienza (95.5%), e solo il 4.5% indica 

provenienza straniera (1.2% EU, 3.3% extra EU). Circa un quarto dei e delle rispondenti non risiede in quartiere (25.5%), 

mentre il 74.5% risiede a San Leonardo. 

5.2. Cosa emerge dai questionari

Cittadini e cittadine 
rispondenti

514

ResidentiNonResidenti
“L’area verde presente e’ fatiscente e non sicura come d’altronde gran parte del quartiere. Sarebbe bello poter 

ritornare ai tempi in cui il quartiere era un luogo sicuro e tranquillo. Il parco potrebbe diventare luogo di aggregazione 

e polmone verde.”

Cittadini/e: numero di rispondenti per  fascia d’età
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Abbiamo chiesto ai cittadini e alle cittadine cosa piace del quartiere San Leonardo, fornendo diverse risposte predefinite a 

scelta multipla e un’ultima risposta “altro”, con la possibilità di lasciare un commento libero. L’elemento positivo principale 

del quartiere San Leonardo risulta quello della sua vicinanza al centro, selezionata dal 65% dei e delle rispondenti. A questo 

si aggiungono la presenza di aree verdi (37.7%), la presenza di una buona rete di mezzi di trasporto pubblici (32.9%) e la 

presenza di piste ciclabili (29.4%).

19 preferenze vanno alla casella “altro”, dove troviamo alcune suggestioni interessanti, legate alla dimensione popolare e multiculturale del quartiere, al radicamento territoriale personale, alla presenza 

di luoghi di aggregazione e socialità, al fatto di poter vivere “una vita di paese” pur essendo in centro città, e alla comodità logistica del suo posizionamento. Già dalle risposte a questa domanda, 

emergono alcuni elementi negativi che diventeranno più evidenti con le risposte successive, legati a un senso di poca tutela da parte della pubblica amministrazione e di percezione di insicurezza.

Classifica di cosa piace del quartiere San Leonardo

Cittadini/e: cosa piace del quartiere San Leonardo
Word cluod: risposte “altro” alla domanda “cosa ti piace?”

2° Aree verdi

3° Mezzi di trasporto    

1° Vicinanza al centro
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Per portare a passeggio il cane

Per passare del tempo da solo 

Per ritrovarmi con i miei vicini e/o amici

Solo di passaggio

Altro…

Non specificato

Andando più nello specifico dell’area verde di via Verona, possiamo notare che un ampio numero dei e delle rispondenti 

dichiara di non frequentarla mai (37.7%), mentre solo il 10.7% dichiara di frequentarla tutti i giorni. Mettendo insieme chi non 

la frequenta mai e chi la frequenta raramente o meno di tre volte al mese, otteniamo il 75.1% dei rispondenti, mentre solo il 

24.9% dichiara di frequentarla assiduamente (tutti i giorni o più volte in una settimana).

I motivi per cui viene frequentata l’area verde di via Verona sono legati per lo più a questioni “logistiche”, ovvero di passaggio e transito da un luogo all’altro (39.7%). Portare a passeggio il cane è 

indicato come motivazione dall’11.1% dei e delle rispondenti, e un dato simile lo abbiamo per chi indica di ritrovarcisi con vicini e/o amici (10.3%). Un numero abbastanza elevato di persone sceglie 

di non rispondere al quesito (16.9%), così come elevato è il numero di persone che sceglie la risposta aperta, “altro” (22.2%). Quasi il 40% di chi sceglie di rispondere “altro”, commenta ricordando di 

non frequentare l’area in assoluto.

Word cloud risposte “altro” di cittadini/e alla domanda “per quale motivo frequenti l’area di via Verona?”Cittadini/e: per quale motivo frequenti l’area di via Verona?

Cittadini/e: frequenti l’area verde di via Verona?
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Abbiamo poi chiesto ai cittadini e alle cittadine di indicare, tra una lista di 15 opzioni, cosa avrebbero voluto trovare in 

quell’area. Anche in questo caso la risposta multipla era possibile, così come era possibile indicare “altro” e raccontare 

in maniera più approfondita il proprio punto di vista. Le esigenze più rilevanti che emergono sono da un lato legate alla 

possibilità di fruire dell’area verde con la propria famiglia o per attività all’aperto; dall’altro a un’esigenza di maggiore 

sicurezza e vivibilità dell’area stessa, di un percepirsi sicuri all’interno di questo contesto pubblico. 

La maggior parte dei e delle rispondenti vorrebbe vedere nell’area verde dei giochi adatti ai bambini e alle bambine (51.6%). 

Il 46.9% vorrebbe vedere nell’area un servizio di vigilanza a ore. Altre risposte che hanno avuto molte preferenze sono: la 

presenza di un’area per spettacoli e attività ricreative e culturali (selezionato dal 30.2% dei e delle rispondenti), di un’area 

attrezzata tipo percorso salute (28.4%), di un’area pic-nic (28%). Ritorna l’esigenza di sicurezza con l’indicazione volere la 

presenza di un recinto con orari di apertura e chiusura (27.4%). 

altro

46,89%  30,16% 51,56%

Cosa vorresti trovare?                           %

Nulla di diverso, mi piace così com'è  2,3

Piccolo esercizio commerciale/punto ristoro 19,7

Area attrezzata percorso salute   28,4

Area attrezzata polivalente per attività sportive 25,1

Area per spettacoli attività ricreative/cultrali 30,2

Servizio di vigilanza a ore   46,9

Animazione di associazioni di quartiere  23,7

Area attrezzata cani    28,4

Orto/Giardino     15,8

Pista ciclabile     18,9

Area pic-nic     28

Giochi bimbi     51,6

Arredo urbano     15,2

Servizi pubblici     14,79

Area verde recintata con orari di chiusura  27,4

Altro…      7,4Cittadini/e: cosa vorresti trovare nell’area verde di via Verona
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Tra le 38 persone che hanno indicato “altro” (il 7.4% dei rispondenti), alcune hanno anche fornito una specifica rispetto ai 

propri desideri, indicando tra le varie cose: la lotta allo spaccio, la presenza di una Food Forest*, più alberi ad alto fusto e di 

ombra, maggiore pulizia, la presenza di telecamere e più sicurezza, più fermate dell’autobus in prossimità dell’area verde, 

l’abbattimento dei muri che impediscono la visuale dall’esterno, un chioschetto per la torta fritta, la possibilità di vedere 

realizzato il progetto della Casa della salute. 

“Riqualificare l’area verde e’ importante e 

propedeutica per ripulire la zona da persone 

sgradite come i pusher. Bisognerebbe arredare 

l’area con giochi istruttivi per i bambini, 

zone per la lettura, zone relax. Zone 

arredate per stimolare il movimento degli 

anziani (in questo la Cina insegna molto). 

Recentemente sono stato ad Auckland ed ho 

visto un arredamento urbano molto semplice ed 

efficace per la lettura e il relax. Se serve il 

mio aiuto sono disponibilissimo a collaborare. 

Questo quartiere deve cambiare pelle per il 

bene di tutti (residenti e non).” 

“E’ una bella area verde, valorizziamola, non lasciamo che resti terra di nessuno.”

*Cos’è una food forest?
E’ un giardino-foresta “commestibile” in cui le piante 

forniscono cibo per gli abitanti del quartiere ed allo 

stesso tempo creano un habitat simile a quello naturale 

nel quale le funzioni essenziali possono essere svolte a 

supporto dell’intero sistema.

(fonte: http://www.fruttortiparma.it/)

Word cloud: risposte “altro” alla 

domanda “Cosa vorresti trovare 

nell’area di via Verona?”
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Le risposte della Scuola Secondaria di Primo grado A. Toscanini

Sono state in totale 82 le persone che hanno risposto al nostro questionario proposto all’interno della Scuola Secondaria di 

Primo Grado Arturo Toscanini. Abbiamo diviso il campione in due categorie, immaginando che i e le rispondenti Under18 

siano alunni, e quanti invece hanno indicato un’età superiore ai 18 anni siano docenti o personale scolastico. 

Sono quindi 40 i ragazzi e le ragazze che rispondono al questionario e hanno un’età inferiore ai 18 anni, la totalità di provenienza 

italiana (100%). Il 70% indica di risiedere in quartiere San Leonardo, mentre il 30% risiede altrove. I questionari compilati dagli 

Over18 sono 42, la quasi totalità di provenienza italiana (93%), mentre un 7% indica provenienza Extra UE. L’88% degli adulti 

rispondenti, ha un’età compresa tra i 36 e i 64 anni; il 12% ha un’età compresa tra i 18 e i 35. 

Tornando allo specifico degli Under18, del quartiere amano la vicinanza al centro (60% delle preferenze), e la presenza di aree 

verdi (50%); punto a favore è la presenza di centri commerciali, indicato dal 42.5% delle risposte, la presenza di piste ciclabili 

(37.5%) e di mezzi di trasporto pubblici (27.5%). Anche per gli adulti la vicinanza al centro è importante (64.3%), così come 

la presenza di centri commerciali (50%). Danno maggiore rilevanza alla buona connessione con i mezzi pubblici (36.7%). La 

presenza di aree verdi è rilevante anche per questa fascia di età, ma selezionata in misura minore (33.3%). 

Alunni, docenti 
e personale rispondenti

82

ResidentiNonResidenti

40 ragazze e ragazzi under 18
42 docenti e personale ATA

Scuola Toscanini: numero di rispondenti per  fascia d’età
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Sono in totale 8, tra minori e adulti, le persone che selezionano l’opzione “altro”. I commenti per i ragazzi 

e le ragazze riguardano ancora una volta le piste ciclabili e i mezzi pubblici, ma anche la vicinanza agli amici 

e amiche, e la presenza di campi da gioco. Tra gli adulti risalta come positiva la presenza della parrocchia, 

gli ampi spazi per il parcheggio, così come l’affezione al quartiere, considerato la propria casa. 

Scuola Toscanini - over 18: cosa piace del quartiere San Leonardo Scuola Toscanini - under 18: cosa piace del quartiere San Leonardo 

Word cloud: risposte della scuola Toscanini “altro” alla domanda “cosa 

Scuola Toscanani- under18: classifica di cosa 

piace del quartiere San Leonardo

2° Aree verdi

3° Centri commerciali  

1° Vicinanza al centro

Scuola Toscanani - over18: 

classifica di cosa piace del 

quartiere San Leonardo
3° Aree verdi

2° Mezzi di trasporto    

1° Vicinanza al centro
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Sia per i ragazzi e le ragazze, sia per gli adulti rispondenti all’interno del contesto scolastico, l’area verde di via Verona non è 

un luogo frequentato abitualmente: solo il 5% di ragazzi e adulti la frequenta tutti i giorni, mentre la maggioranza dei e delle 

rispondenti la frequenta molto di rado, se non proprio mai (60% per gli Under18 e 50% per gli Over18).

I motivi per cui l’area verde viene frequentata sono diversi per minori e adulti. Tra i ragazzi e le ragazze il motivo principale 

risulta essere la frequentazione di amici e amiche (17.5%), e oltre il 60% dei rispondenti indica “altro” come preferenza. 

Leggendo i commenti qualitativi, scopriamo che dei 25 commenti, 24 raccontano un non utilizzo dell’area verde (“non la 

frequento”), 1 invece riguarda accompagnare un’amica nella passeggiata con il cane. 

Tra gli adulti, il motivo principale è legato al solo passaggio per andare da altre parti (14.3%) oppure alla possibilità di poterci 

passare del tempo da solo o da sola (11.9%). Anche in questo caso il 66.7% dei rispondenti sceglie di commentare la scelta 

“altro”, e anche qui un elevato numero di commenti è relativo alla non frequentazione dell’area (21 su 28 commenti), gli altri 

riguardano la possibilità di portare a spasso il cane, di fare passeggiate, di condividere momenti di gioco con i figli, di fare 

ritorno verso casa. 

Scuola Toscanini - under 18: frequenti l’area verde di via Verona? Scuola Toscanini - over 18: frequenti l’area verde di via Verona?
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Word cluod: risposte “altro” della Scuola Toscani under e over 18 alla domanda “per quale 

motivo frequenti l’area di via Verona?”

Scuola Toscanini - over 18: per quale motivo frequenti l’area di via Verona?

Scuola Toscanini - under 18: per quale motivo frequenti l’area di via Verona?

Per portare a passeggio il cane

Per passare del tempo da solo 

Per ritrovarmi con i miei vicini e/o amici

Solo di passaggio

Altro…

Per portare a passeggio il cane

Per passare del tempo da solo 

Per ritrovarmi con i miei vicini e/o amici

Solo di passaggio

Altro…

%

%

%

%

%

%

%

%

%

“Dovrebbe essere abbattuto il muro di cinta, sostituito con una recinzione: se non 

c’e’ visibilita’ ci si sente meno sicuri, non si e’ invogliati ad entrare. La gestione 

potrebbe essere affidata al titolare di un piccolo punto ristoro, per responsabilizzare 

qualcuno che ne ha interesse.”
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Anche all’interno del contesto scolastico, abbiamo chiesto di indicare, tra una lista di 15 item, cosa avrebbero voluto trovare 

in quell’area. Le esigenze più rilevanti che emergono sono connesse al bisogno di potere usufruire di uno spazio pubblico 

all’aperto, dotato di arredi e aree specifiche per target differenti. Gli aspetti legati alla sicurezza sono minori rispetto a quanto 

emerso dalle risposte dei cittadini e delle cittadine.  

I ragazzi e le ragazze indicano l’area picnic e l’area giochi bimbi come rilevanti (entrambe indicate con il 50% delle preferenze); 

la pista ciclabile è desiderata dal 37.5% dei rispondenti, a pari livello con la possibilità di usufruire di un’area attrezzata 

polivalente per attività sportive (35.%). Anche l’area per spettacoli e attività ricreative e culturali ha una sua importanza (30%). I 

ragazzi e le ragazze vedono di buon occhio la presenza di un’area attrezzata per i cani (27.5%), e la presenza di servizi pubblici 

e di un punto ristoro (entrambi al 25%). Anche per i docenti e il personale scolastico, assumono importanza la presenza di 

giochi per bambini (45.2%) e l’area picnic (35.7%), la presenza di un punto ristoro (28.6%), di un’area per spettacoli e attività 

altro
35,7%

28,6% 45,2%

Over18_cosa vorresti trovare?                   %

Nulla di diverso, mi piace così com’è  7,1

Piccolo esercizio commerciale/punto ristoro 28,6

Area attrezzata percorso salute   14,3

Area attrezzata polivalente per attività sportive 16,7

Area per spettacoli attività ricreative/cultrali 23,8

Servizio di vigilanza a ore   0,0

Animazione da parte di ass. di quartiere  11,9

Area attrezzata cani    11,9

Orto/Giardino     2,4

Pista ciclabile     14,3

Area pic-nic     35,7

Giochi bimbi     45,2

Arredo urbano     14,3

Servizi pubblici     19,0

Area verde recintata con orari chiusura  7,1

Altro…      7,1Scuola Toscanini - over18: cosa vorresti trovare nell’area verde di via Verona
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altro
50%

37,5%

50%

Under18_cosa vorresti trovare?                 %

Nulla di diverso, mi piace così com'è  2,5

Piccolo esercizio commerciale/punto ristoro 25

Area attrezzata percorso salute   17.5

Area attrezzata polivalente per attività sportive 35

Area per spettacoli attività ricreative/cultrali 30

Servizio di vigilanza a ore   0

Animazione di associazioni di quartiere  10

Area attrezzata cani    27

Orto/Giardino     15

Pista ciclabile     37.5

Area pic-nic     50

Giochi bimbi     50

Arredo urbano     7.5

Servizi pubblici     25

Area verde recintata con orari di chiusura  12.5

Altro…      5

Scuola Toscanini - under18: cosa vorresti trovare nell’area verde di via Verona

ricreative, così come la presenza di servizi pubblici (19%). Sia per i minori, sia per gli adulti, sono poche le indicazioni qualitative 

espresse attraverso l’utilizzo della preferenza “altro” (2 per gli Under18 e 3 per gli Over18), e rimarcano per lo più la necessità di 

potersi sentire sicuri all’interno dell’area verde, e alcuni desideri legati ad attività sportive (piccolo campo da calcio, piscina). 

Word cloud: risposte “altro” alla 

domanda “Cosa vorresti trovare 

nell’area di via Verona?”
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“Riqualificare l’area verde e’ importante e 

propedeutica per ripulire la zona da persone 

sgradite come i pusher. Bisognerebbe arredare l’area 

con giochi istruttivi per i bambini, zone per la 

lettura, zone relax. Zone arredate per stimolare il 

movimento degli anziani (in questo la Cina insegna 

molto). Recentemente sono stato ad Auckland ed 

ho visto un arredamento urbano molto semplice ed 

efficace per la lettura e il relax. Se serve il mio 

aiuto sono disponibilissimo a collaborare. Questo 

quartiere deve cambiare pelle per il bene di tutti 

(residenti e non).”

Gestione del progetto, tenuta e partecipazione

Le ultime domande del questionario riguardano questioni più puntuali legate alla progettazione in corso e futura: una 

volta riqualificata, da chi pensi debba essere gestita l’area verde di via Verona? E quando partiranno le attività legate alla 

coprogettazione e realizzazione degli interventi, vorresti essere coinvolto o coinvolta e collaborare al progetto? 

È interessante osservare le risposte ottenute, mettendo a confronto i diversi target di rispondenti. Sembra emergere 

l’evidenza che per tutte e tutti le responsabilità rispetto all’area debbano essere condivise, per fare sì che la progettazione e 

la realizzazione, così come la tenuta di un progetto di questo tipo, possa essere positiva. 

NO NON
SOSI

2,7% 70,2% 27%

Cittadini/e: da chi pensi debba essere gestita l’area verde di via Verona?

Cittadini/e: vuoi collaborare al progetto?

Tabella comparativa tra rispondenti: da chi pensi debba essere gestita l’area verde?

Tabella comparativa tra rispondenti: vuoi collaborare al progetto?
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PIETRO (4 anni) vorrebbe: 

“macchina che distribuisce coppette gelato e biscotti pan di stelle, 

ciotolina per i cani per bere e un’altra per mangiare, tappeto elastico, 

un cielo di tutti i colori, un pony, un asinello, un bersaglio, un 

arco e le frecce, uno stagno con pesci (che si possano anche pescare), 

tartarughe e anatre, una nave dei pirati con una corda con un pezzo 

di legno attaccato e una catapulta, un dinosauro ubbidiente piccolo 

(pterodattilo), anche uno grande (stegosauro) che fa dei passoni TUM 

TUM TUM, una bancarella che fa gli anolini buoni come quelli della 

nonna Cesarina, un’altra bancarella che distribuisce i panini all’hot-

dog con il ketch-up anche, delle bandierine che sono attaccate e delle 

maschere di carnevale appese alle bandierine, e un geko che gli do da 

mangiare e da bere e che dopo lo tengo anche a casa, per finta, dei 

libri che parlano di serpenti, 2 panchine e 1 divano e tanti bambini 

piccoli come me per giocare insieme . Ah dimenticavo, la musica per 

cantare e ballare e una macchina speciale che puo’ volare e atterrare 

bene. E anche un campetto da calcio con un pallone e 2 porte. Grazie 

dell’aiuto. CIAO”
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5.3. Alcuni sguardi specifici sul quartiere e sull’area verde di via Verona

Dalle interviste ai Testimoni Privilegiati e da alcuni commenti più approfonditi dei e delle rispondenti ai questionari, abbiamo 

la possibilità di definire sguardi specifici sul quartiere e sull’area verde via Verona. Le 8 interviste realizzate offrono lo spunto 

per alcuni affondi qualitativi che riguardano sia il quartiere sia lo specifico dell’area verde di via Verona, i punti di forza, le 

criticità e alcune possibili direttrici di sviluppo. Potrà essere utile – nei prossimi mesi, una volta attenuatasi l’emergenza 

sanitaria – integrare questo tipo di lavoro da un lato con le attività di osservazione semi-partecipante utili per osservare 

attività quotidiane, flussi e modalità relazionali delle diverse genti che vivono il quartiere, dall’altro con le attività di ascolto, 

attivazione e riflessione congiunta gli e le abitanti del quartiere così come con i cittadini e le cittadine e i diversi stakeholder 

interessati al processo. 

Rispetto al quartiere San Leonardo una prima evidenza è quella legata alla sua conformazione urbanistica. In poco più di 

100 anni il quartiere si è trasformato da completa campagna a città, con un altissimo tasso di industrializzazione prima e di 

deindustrializzazione poi. Da quanto emerge anche dalla ricostruzione storica, non c’è mai stato il tempo di pianificarne il 

suo sviluppo, che si è svolto negli anni in maniera poco regolata. Non esiste una piazza centrale, un’organizzazione attorno a 

un nucleo forte di aggregazione, mentre si distribuisce lungo diverse direttrici che ne caratterizzano la diffusione in più centri 

di interesse e in più direzioni. Ci sono diverse aree verdi, oltre a quella di via Verona più centrale come posizionamento, ci 

vengono indicate quella del Parco Nord e del Parco del Naviglio. 

Nonostante la centralità del quartiere rispetto al centro cittadino, dalle testimonianze raccolte San Leonardo è considerato 

periferia: come abbiamo visto dall’analisi dei dati di contesto, circa il 24% degli altri 20.000 residenti* è di origine straniera ed 

elevata è la numerosità di cittadini (italiani e stranieri) con fragilità sociale conclamata seguiti dal Polo Sociale. Dai Testimoni 

Privilegiati, il quartiere viene descritto come un quartiere popolare, composto prevalentemente da famiglie e in particolare 

da nuclei famigliari di lavoratori e lavoratrici. 

Come ricordiamo dai dati di contesto, il numero di famiglie presenti in quartiere è di 9.295 e la media del numero di componenti 

è di 2.16, e l’età media della popolazione residente è di 44.44 anni, con una popolazione di over84 del 3.98%. Anche se in 

“Abitano il quartiere famiglie, lavoratori, 

nessuno e’ particolarmente benestante, nonostante 

ci siano delle differenze appunto. Se pensiamo che 

un quinto della popolazione ha origine straniera 

e che il livello di poverta’ e’ abbastanza alto, 

oltre al fatto che in quartiere non esistono 

servizi pubblici a parte il polo sanitario, mi posso 

immaginare che a breve, se non interveniamo questi 

meccanismi di contrapposizione sociale vengano 

alla luce.” (TP5)”

“San Leonardo e’ un quartiere con caratteristiche di un luogo di periferia ma 

e’ vicinissimo al centro” (TP5)

* dati al 01/01/2020 fonte anagrafica del Comune di Parma
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linea con i dati cittadini, per diversi Testimoni Privilegiati la presenza di anziani in quartiere risulta importante, e in particolare 

di anziani soli che fanno riferimento all’associazionismo e alle reti territoriali (formali e informali) per ricevere assistenza, cure 

ma anche per mettersi in contatto con spazi di aggregazione e relazione. In questo senso, tutti gli intervistati ci raccontano di 

San Leonardo come di un quartiere attivo, dove risultano forti e sane le reti di associazionismo, di volontariato, le parrocchie 

ma anche i circoli che si impegnano per sostenere situazioni di difficoltà e di fragilità e che collaborano per costruire relazioni 

di vicinato, aggregazione, solidarietà… 

Dal punto di vista del tessuto economico, sono diversi i TP che ci raccontano come la rapida comparsa di negozi legati 

alla grande distribuzione, catene di supermercati e centri commerciali, sia andato indebolendo il tessuto locale dei piccoli 

commercianti, residuali oggi rispetto al totale degli esercizi commerciali presenti in quartiere. 

Dai Testimoni Privilegiati risultano evidenti i punti di forza del quartiere San Leonardo, così sintetizzabili. È innanzitutto un 

quartiere in cui c’è tutto ciò di cui si può avere bisogno (attività commerciali, mezzi di trasporto pubblici, connessione alle 

tangenziali…). Un quartiere a misura di persona, dal quale ci si può spostare a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici per 

andare ovunque in città. La sua conformazione è considerata per alcuni versi come positiva: i diversi spazi e interstizi che si 

sono creati negli anni attraverso la sua crescita e il suo sviluppo, le aree verdi, quei piccoli parchi, come per esempio l’area di 

via Verona, possono essere valorizzati e diventare luoghi interessanti di aggregazione, socialità, integrazione tra generazioni, 

storie e provenienze diverse. 

In questi tempi di difficoltà pandemica, per esempio la scuola sta utilizzando alcuni di questi spazi come luoghi dove potere 

passeggiare all’aria aperta, e quindi fare attività fisica in maniera sicura e controllata. Nelle passate annualità, alcuni spazi del 

quartiere sono diventati anche luogo di ricerca per bambini e ragazzi grazie ad alcuni progetti di scoperta del quartiere da 

parte delle giovani generazioni. 

Per molti TP, punto di forza di San Leonardo è la sua multietnicità. Il fatto di avere una elevata percentuale di residenti e 

soprattutto di famiglie di origine straniera è un elemento positivo per la vita nel quartiere, che costringe sicuramente a riflettere 

“Dal punto di vista del tessuto economico, 

per esempio mi sconvolge al mattino quando 

esco in Via Trieste e vedo 5 negozi aperti e 

25 chiusi. Questa e’ un’indicazione di come si 

sta disgregando il tessuto sociale, economico 

del quartiere in favore di grandi interessi e 

in attesa che qualcuno faccia l’investimento 

giusto” (TP5)

“In questo momento sono sospese le attivita’ di educazione motoria, 

per cui sia i bambini delle elementari sia i ragazzi delle medie 

escono per delle passeggiate. I piccoli diretti all’area verde di Via 

Verona, i grandi al Parco Nord. Gia’ normalmente, ma in questa 

situazione ancor di piu’, ci siamo accorti che bimbi e ragazzi non 

sono abituati a stare all’aria aperta, a camminare. Questo tipo di 

passeggiate per il quartiere sono da considerarsi attivita’ motoria 

vera e propria, per bimbi e ragazzi e’ stancante, e’ impegnativo e ha 

un significato educativo molto importante!” (TP7)

“In realta’ il quartiere, proprio per la conformazione che ha, ha punti di forza che io vedo nei diversi spazi e interstizi, aree verdi, piccoli parti, 

che potrebbero essere valorizzati e potrebbero essere luoghi di integrazione.” (TP2)
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sulle differenze come opportunità di crescita, cambiamento e rigenerazione. Questo è un elemento che a volte fa fare fatica,  

ma in molti vedono l’accezione positiva come prevalente rispetto alle altre che individueremo tra gli aspetti di criticità. Come 

vedremo, una sfida importante sarà coinvolgere nel progetto le comunità straniere e l’associazionismo di matrice migrante, 

così da potere ricomporre uno sguardo composito rispetto alla totalità degli abitanti del quartiere. 

“Questo e’ un quartiere multietnico, e dovrebbe potere diventare un suo punto di forza! Qui c’e’ la Moschea cittadina, diverse chiese nigeriane, e sono 

molte qui quelle realta’ coinvolte nella parte sana della migrazione. Bisognerebbe fare rete per fare cose insieme.” (TP8)

“Qual e’ il punto di forza del quartiere? Per me la composizione multiculturale della sua popolazione, straniera e italiana, E’ una ricchezza enorme per 

San Leonardo. Bisogna solo saperla capitalizzare.” (TP4)

Essere un quartiere di matrice popolare, con legami sociali forti, un luogo dove tutti si conoscono, un quartiere vicino al 

centro della città ma anche un paese a sé stante, dove le reti anche informali risultano molto fitte e velocemente attivabili è 

ulteriore punto di forza individuato per San Leonardo.

Dai racconti dei TP intervistati, emergono anche diversi punti di criticità del quartiere San Leonardo, in primis il fatto 

che, nonostante sia considerato appunto un quartiere popolare caratterizzato da legami sociali forti, siano in atto forze 

centrifughe che spingono verso una frammentazione, sia tra provenienza diverse (cittadini italiani e cittadini di origine 

straniera), sia tra generazioni, che faticano a incontrarsi e a trovare punti di contatto.

Nonostante come abbiamo visto esistano molte realtà attive in quartiere, l’attivismo e la partecipazione sembrano 

coinvolgere una parte residuale dei residenti. C’è ancora molta strada da fare per coinvolgere le nuove popolazioni, i nuovi 

residenti siano di origine italiana o di origine straniera. Questo in parte emerge anche dalle risposte ai nostri questionari 

da parte di cittadini e cittadine, i quali hanno indicato – come ricorderemo dal paragrafo precedente – per il 70.2% di non 

volere essere coinvolti nella progettazione, per il 27% di non sapere se volere essere coinvolto, e solo per il 2.8% di volere 

partecipare al processo di costruzione della proposta e della sua realizzazione.

“Ora il quartiere continua a essere popoloso, la 

natalita’ alta e’ anche dovuta alla presenza di 

molte famiglie di origine straniera, i cui bimbi 

nascono e crescono qui, hanno origine straniera 

ma sono italiani. Continua a essere un quartiere 

molto popolare, dove tutti si conoscono, le reti 

sono molto forti e attivabili facilmente, i 

nipoti, i vicini, qui non ho notizie di anziani 

morti soli in casa e dimenticati. C’e’ un legame 

sociale ancora molto forte.” (TP6)

“San Leonardo e’ un quartiere diviso in due: da un lato i migranti 

e i loro figli, dall’altro abitanti storici del quartiere, che sono 

qui da sempre. Queste due categorie di abitanti non si parlano e 

non comunicano, vivono due mondi completamente separati. Sono 

due satelliti staccati completamente, che gravitano su due orbite 

differenti. Chi ha idea del vecchio San Leo e vuole riportare questa 

idea di quartiere, chi non ce l’ha. Le famiglie migranti non sono 

facilmente intercettabili.” (TP1)

“Le divisioni sono nette sia rispetto alle provenienze (italiani, origine straniera, diverse comunita’), sia tra generazioni (bambini 

e famiglie, giovani, adulti, anziani). Si procede un po’ per compartimenti stagni.” (TP5)
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Sembra esserci una differenza importante tra come era prima San Leonardo e come è adesso. Si ha oggi la sensazione di 

vivere, lavorare, operare in un quartiere abbandonato a sé stesso, percezione che fino a una ventina di anni fa non emergeva. 

“Noi abbiamo come quartiere il problema di essere abbandonati dalla pubblica amministrazione. Questo vale per area di Via Verona, ma anche per il 

Parco Nord. Non ci sono vigili, non ci sono pattuglie, a livello di sicurezza urbana non si sente la presenza delle istituzioni. E’ un quartiere abbandonato. 

E’ un peccato perche’ fino a qualche anno fa era molto vivo, nelle zone di Via Bologna e via Verona c’erano molte famiglie e bambini, nella zona piu’ 

popolare tra via Firenze e via Bologna molti anziani che frequentavano la strada, gli spazi pubblici. Ora invece si ha paura di scendere in strada. La 

presenza del negozio di scommesse non ha aiutato per niente, attira frequentazione balorda che ci staziona tutto il giorno davanti.” (TP6)

Il quartiere è visto oggi da alcuni dei TP intervistati come un quartiere dormitorio, si esce al mattino di casa per andare 

a lavorare, vi si torna la sera per dormire. Non essendoci attività aperte durante la sera o nelle ore notturne, non essendo 

abitate le strade, svuotate dai piccoli esercizi commerciali, non c’è motivo per uscire in strada in momenti diversi da quelli 

di transito da e per il lavoro, rendendo le strade vuote, gli spazi pubblici poco presidiati, gli attraversamenti percepiti come 

poco sicuri. La percezione diffusa, che emerge da più voci, è quella di un quartiere poco curato, buio, non attrattivo, dalle 

parole delle testimonianze raccolte, che da l’impressione di essere uno spazio della città quasi abbandonato. 

Tutti questi elementi acuiscono la percezione di insicurezza che viene riportata dalla totalità delle testimonianze raccolte, 

e narrata come elemento diffuso a livello generale tra chi vive in quartiere. Anche a fronte di questa insicurezza percepita, 

l’impressione di illegalità è elevata, e dai racconti emerge una fotografia di un quartiere in cui questo elemento risulta 

diffuso a livelli diversi, sia dovuto alla presenza di piccoli spacciatori o consumatori, sia alla sensazione che l’intero quartiere 

sia ‘controllato’ dalla criminalità organizzata. 

L’area verde di via Verona è una delle principali aree verdi in quartiere. A quanto ci raccontano alcuni TP che abitano il 

quartiere da più tempo, quando è stata costruita era molto frequentata da famiglie, bambini, ragazzi, un luogo di incontro 

importante anche perché centrale rispetto alla geografia di San Leonardo. 

“La sera non c’e’ nemmeno un’attivita’ aperta. La percezione 

di insicurezza e’ per me alta. E’ data dall’illegalita’ 

diffusa, dallo squallore degli spazi pubblici, dal fatto che 

i posti sono brutti e poco accoglienti, poco curati. E’ un 

quartiere dormitorio, dove esci al mattino per lavorare, 

torni a casa alla sera e basta, non lo vivi mai.” (TP8)

“San Leonardo non e’ a oggi un posto dove vuoi andare! Ci sono tantissimi 

negozi dismessi e non si sta agevolando il piccolo commercio di quartiere. 

Sono invece presenti grandi vie di scorrimento con tantissimi centri 

commerciali, chi vorrebbe andare a passeggiare in via Venezia dove ci sono 

quattro centri commerciali uno dietro l’altro? Nessuno!” (TP1)

“Si potrebbe andare a piedi dappertutto ma in realta’ 

vado in macchina perche’ poi ho paura a tornare a casa 

la sera. Oppure in bici d’estate. A piedi mai. Mi sento 

insicura anche se so che non mi succede niente. Ma la 

percezione che ho e’ di estrema insicurezza. In altre 

citta’ o metropoli in strada ci sono gli spacciatori o 

persone ai margini, ma le strade sono abitate anche da 

altre popolazioni. In questo quartiere invece e’ tutto 

lasciato a loro! Per questo si ha paura. Non c’e’ nessun 

altro oltre a loro.” (TP8)
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Anche da quanto emerge dalle risposte ai questionari, pare che oggi sia un punto di transito, dal quale le persone passano 

per andare da qualche parte, in misura molto minore per sostare o per realizzare qualsiasi attività al suo interno. 

Se questa è la situazione di giorno, pare che di notte le cose cambino: l’area verde di via Verona sembra abbandonata a 

sé stessa, diventando un punto di bivacco per lo spaccio di sostanze stupefacenti, il loro consumo, e la sosta di persone in 

condizione di grave marginalità che vivono in contesti di strada. 

“L’area verde di via Verona e’ molto triste la notte perche’ ci sono situazioni di degrado, di giorno invece e’ un punto di transito.” (TP1) 

“Nell’area verde di via Verona non c’e’ nulla, ne’ giochi per bambini, nessun campo da calcio, da basket o di qualsiasi cosa, ci sono solo prati e risulta 

poco attraente per la cittadinanza. Non c’e’ niente da fare, non ci vieni qui con i bambini.” (TP8) 

Essendo uno spazio verde molto interessante, ampio e centrale rispetto al quartiere, in diverse occasioni si è provato a 

organizzare eventi per il quartiere al suo interno. Su alcune occasioni si è deciso però di non ripetere l’esperienza e 

scegliere in futuro altri luoghi, proprio perché in questo spazio non ci si sente sicuri, non ci si sente i o le benvenuti. 

Le attività prevalenti all’interno dell’area sembrano essere oggi quella dello spaccio e del consumo, a detta di chi vive e 

lavora nelle vicinanze dell’area, anche svolti in pieno giorno, alla luce del sole. 

Altri elementi che rendono quest’area poco vivibile sembrano essere di carattere più generale: la frequentazione da parte 

di persone senza fissa dimora, l’abitudine soprattutto di spacciatori e/o consumatori di tenere i cani senza guinzaglio, la 

mancanza di illuminazione serale e notturna… Tutte cose che fanno sì che anche ci abita nelle vicinanze si senta poco sicuro 

nella frequentazione e scelga altre aree verdi, magari anche molto lontane, per attività sportive, ricreative, aggregative, ecc…

Da questo primo sguardo sull’area verde di via Verona sembra impossibile immaginarsi un cambiamento. Sono invece gli 

stessi TP a proporci delle chiavi di lettura che possono, nel breve, medio e lungo periodo, rendere quest’area di nuovo 

fruibile per tutto il quartiere, i suoi abitanti e tutte quelle realtà che lo rendono così vivace e attivo. 

Dal macro al micro, l’area verde di via Verona

“L’area di Via Verona e’ un caos, un’anarchia totale. Noi abbiamo 

provato a organizzarci dei pomeriggi di gioco ma ci siamo ‘sentiti 

scacciati’ dalle persone che vivono l’area quotidianamente, 

tossicodipendenti italiani e stranieri, che non ci hanno minacciato 

ma diciamo che non ci si sente sicuri ad organizzare delle cose li’. 

Non si e’ i benvenuti. Quindi a noi non interessa combattere i 

mulini a vento da soli, abbiamo smesso di usare quell’area.” (TP3)

“Negli anni e’ cambiato il target di frequentazione del 

parco, ora c’e’ una palese attivita’ di spaccio. Abbiamo 

chiamato piu’ volte le forze dell’ordine, ma vengono presi 

i piccoli spacciatori, dopo qualche giorno tutto torna 

come prima. E’ un’attivita’ di vendita proattiva, se 

resti in macchina o fermo in un punto per qualche tempo, 

vengono subito a chiederti se hai bisogno di loro. I clienti 

sono anche ragazzi molto giovani, tra i 15 e i 18 anni, 

vestiti bene, vengono anche da altri quartieri della 

citta’, fumano qui, E’ una zona legalizzata.” (TP8)
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In una fotografia immaginata per il futuro, lo scenario potrebbe dunque essere completamente diverso. Ci si immagina le 

diverse popolazioni che abitano il quartiere (bambini e famiglie, ragazzi e ragazze, anziani, di origine italiana e straniera…) 

che frequentano l’area, anche se in orari diversi e per scopi diversi. 

“Noi abbiamo come risorse anche due volontarie che aiutano i bambini a fare i compiti, li fanno fare qui dentro, ma e’ luogo connotato, sarebbe bello 

quando c’e’ bel tempo, potere usufruire di spazi all’esterno, un gazebo, un’aula all’aperto, cose del genere.” (TP8)

“Alla sera d’estate gli anziani che potrebbero usufruirne per giocare a carte, magari mettere dei gazebo o pensare a degli spazi per loro.” (TP8)

“Da un punto di vista formale, non ci farei quasi nulla: forse amplierei gli spazi gioco rivolte a preadolescenti e adolescenti, cos’e’ che possano per 

esempio avere un posto dove giocare a pallone, a pallacanestro, ritrovarsi, cose del genere.” (TP6) 

Importante è per tutti riuscire a sganciare il quartiere e l’area verde di via Verona dall’immagine negativa che si è andata 

creando, garantendo così che la coprogettazione e la riqualificazione possano essere durature e riuscire a coinvolgere il 

maggior numero di attori possibili nel suo utilizzo.

Per aumentare la sicurezza percepita, alcuni suggeriscono di pensare ad orari di apertura e chiusura dello spazio, come per 

altre realtà cittadine.

“Si potrebbero pensare degli orari di apertura e chiusura, questo forse potrebbe aiutare”. (TP6)

Al di là delle questioni di contesto, per molti TP è importante riflettere su ciò che verrà proposto all’interno di quest’area. 

Sono in molti a figurarsi qui la realizzazione di situazioni culturali, festival, laboratori, rassegne organizzati in sinergia con 

le realtà del territorio, anche sulla base della struttura dell’area, che ricorda un anfiteatro costruito in natura e che ne 

“Prima di lavorarci di fianco non avevo mai 

messo piede nell’area verde. Io vado a correre 

in Cittadella, qui non ci vado. Sono stanca di 

non potere vivere il quartiere in cui ho scelto 

di vivere e di lavorare perche’ e’ invaso dallo 

spaccio.” (TP8)

“Ci piacerebbe che il parco sia vissuto da famiglie, bambini, 

ragazzi, e che non sia piu’ identificato dalla citta’ come un luogo 

dove si va a prendere il fumo”. (TP8)
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caratterizza il fascino.

“Per il futuro ci vedo la realizzazione di eventi e situazioni culturali, anche perche’ si presta molto per come e’ stato immaginato, un grande anfiteatro 

aperto e poroso ma dai confini chiari e delimitati. E’ arioso ma dai confini chiari”. (TP3) 

Per alcuni intervistati, potrebbe essere interessante immaginare un nuovo luogo all’interno dell’area, e non solo ipotizzare 

la riqualificazione degli spazi verdi. Questo luogo deve avere però delle caratteristiche precise per potere essere vivibile, 

sostenibile e soprattutto durare nel tempo. 

Questo luogo è immaginato come una struttura polivalente e polifunzionale, magari cogestita da diverse realtà, con diverse 

proposte al suo interno. Questo già di per sé aumenterebbe il flusso di persone che frequentano l’area e migliorerebbe la 

frequentazione. 

Qualsiasi saranno gli spazi progettati, dovranno essere facili da gestire e facili da mantenere belli, curati.

Sarà importante, come già sottolineato, riuscire a coinvolgere le comunità di origine straniera presenti nel quartiere in 

tutte le fasi del processo in atto, dall’ideazione iniziale, alla realizzazione e gestione. Questo per ampliare i punti di vista e le 

proposte così come la possibilità che diventi un luogo il più possibile inclusivo, frequentato da tutti i cittadini e le cittadine, 

italiani e di origine straniera, residenti in quartiere oppure no, di diverse età e generi, con diverse abilità e attitudini. 

“Rispetto all’area di Via Verona sarebbe bello inserire delle strutture per concerti, manifestazioni pubbliche, presentazioni. Senza pero’ 

sottrarre spazio al verde, senza togliere l’erba, di cui un quartiere cosi’ popolato e cosi’ altamente cementificato ha bisogno”. (TP5)

“Ho uno sogno per il futuro che non riguarda solo San Leonardo ma tutta 
Parma, citta’ in cui vivo da 20 anni: sogno che una citta’ bella come 
Parma diventi capace di integrare meglio tutti i cittadini, stranieri 
e di origine straniera, adoperandosi non solo per una prima accoglienza 
(economica, abitativa, scolastica), ma per un’inclusione e integrazione 
politica delle minoranze nella citta’ Ci sono molte minoranze a Parma 
che non vengono rappresentate. E’ importante che i cittadini di origine 
straniera vengano inclusi nella politica della citta’, a partire da 
questo livello sara’ possibile un cambiamento reale”. (TP4)

“Ci immaginiamo non solo un’area verde, anche se 

riqualificata e attrezzata. Bensi’ una struttura 

polivalente, polifunzionale, che puo’ limitare il 

degrado perche’ ci sarebbero delle persone che gravitano 

attorno al parco per fare le attivita’ proposte. 

Ci sembra che sia un luogo da ripensare in modo 

funzionale, bello, e culturale. Perche’ queste sono le 

cose che mancano in quartiere, non esiste un cinema, 

non esiste una biblioteca, ci sono solo associazioni che 

sporadicamente quando riescono, grazie a finanziamenti 

vari, portano fermento. Via Verona e’ il cuore di San 

Leonardo, e’ di fianco al Polo Sociale, si puo’ creare un 

dialogo diretto ed efficace con il quartiere a partire 

da li’.” (TP1)
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BELLEZZA E PRATICITÀ 
Il quartiere San Leonardo in generale e l’area verde di via Verona restituiscono a oggi un’immagine piuttosto ruvida, in cui 

trovano poco spazio bellezza e cura. Prendere in carico questa richiesta rispetto alla progettazione potrebbe essere un buon 

punto di partenza per modificare questa percezione. Sarà inoltre interessante considerare i criteri di efficienza e praticità 

per ripensare spazi pubblici ed eventuali luoghi di aggregazione, dentro e fuori l’area verde, così da garantire una fruizione 

semplice e il più possibile condivisa.

DALL’AREA VERDE AL QUARTIERE E RITORNO
È importante pensare l’area verde di via Verona inserita dentro il contesto più ampio del quartiere San Leonardo, considerarne 

le caratteristiche, i suoi punti di forza e di criticità, garantendo che l’ideazione, la progettazione e soprattutto la fruizione 

diventino parte della vita di tutto il quartiere (ed eventualmente di tutta la città), così da ampliare il numero e la tipologia di 

persone che fruiscono dei suoi spazi. Sarà importante costruire spazi e occasioni di incontro il più possibile inclusivi, capaci 

di coinvolgere differenti generi, generazioni, provenienze.

SICUREZZA PERCEPITA, MICROCRIMINALITÀ, ATTIVITÀ PREVENTIVE

Attenzione particolare andrà portata al tema della sicurezza e alla presenza di microcriminalità in quartiere e nell’area 

specifica di via Verona. Dai cittadini e cittadine che hanno risposto al questionario, dal mondo della scuola, dallo sguardo dei 

Testimoni Privilegiati, questa tematica emerge come impellente rispetto alla possibilità reale di fruire degli spazi. L’intervento 

delle istituzioni è in questo senso importante, come sarà importante avere a mente non solo azioni costruite dentro un 

quadro repressivo ma anche dentro logiche più marcatamente preventive, ipotizzando attività di bassa soglia come per 

esempio l’educativa di strada.

ATTENZIONE ALLE CONNOTAZIONI NEGATIVE
L’area verde e gli eventuali spazi immaginati e costruiti al suo interno andranno ideati fuori dalle logiche strette del sociale: 

nonostante il fatto che sarà importante, come vedremo nei prossimi punti, coinvolgere la rete allargata e quindi anche i 

5.4. Punti di attenzione per la co-progettazione
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servizi territoriali nella progettazione delle attività realizzate, il fuoco di quanto avverrà dovrà essere leggermente spostato 

rispetto a ciò che, dagli addetti e addette ai lavori, viene considerato socialese. Gli interventi andranno pensati in una logica 

a cavallo tra più reti e tra più ambiti, che includano il sociale ma che lo superino, così da superarne anche la connotazione e 

l’eventuale stigma negativo che gravita attorno. 

INVESTIRE SUL RECUPERO DELL’IDENTITÀ POSITIVA DI SAN LEO 

Abbiamo visto che l’identità del quartiere San Leonardo ha radici profonde e radicate nella memoria storica degli abitanti 

di più vecchia data, così come emerge da tutte le fonti incontrate. Sarà importante, attraverso le attività di costruzione 

della proposta progettuale, così come nelle fasi della sua implementazione e attuazione, tenere conto di questa identità, 

recuperarne gli aspetti specifici, farli emergere e valorizzarli, così da potere restituire al quartiere e a tutte le popolazione che 

lo abitano e lo attraverso nuovi strumenti per leggere la propria realtà di vita, di studio, di lavoro. 

RECUPERARE CIÒ CHE GIÀ C’È

Per attivare un progetto di questo tipo all’interno di questo specifico contesto e valorizzarne la storia, le esperienze, le identità 

positive, sarà importante partire dall’esistente: valorizzare, manutenere, rendere fruibile ciò che già c’è e non costruire tutto 

ex novo. Questo permetterà da un lato di fare leva sull’affezione, già presente, degli abitanti e delle reti di quartiere. In 

questo modo si potrà lavorare all’ampliamento del livello di contatto tra cittadini e cittadine e substrato associativo, del 

mondo del volontariato, dell’attivismo culturale, attraverso attività di conoscenza, partecipazione, scoperta, riscoperta. 

UN ALTRO SGUARDO SULLA MIGRAZIONE

Ci sembra che a livello cittadino come a livello di quartiere sia importante aprire una riflessione sul fenomeno migratorio 

che, uscendo dalla logica emergenziale, si mostri capace di considerare quegli elementi che sottostanno a un fenomeno 

radicato nella nostra città, nel nostro paese, nel nostro continente. È importante pensarsi da subito come quartiere (e 

come città!) formato da nuclei famigliari e persone con differenti background, con storie di migrazione interna al contesto 

italiano; con storie di migrazione da altri paesi, siano di carattere famigliare, lavorativo, di ricongiungimento o di più lungo 

“Mi piacerebbe si provasse a fare attenzione a 

non perdere quella modalita’ di relazionarsi 

tra persone, tra esseri umani presenti qui e 

che rendono piacevole il vivere insieme. Non e’ 

piu’ come una volta che ogni condominio aveva 

il suo sindaco che cambiava le lampadine, 

risolveva le questioni. I giovani non sono piu’ 

abituati a fare questo tipo di relazioni, spesso 

lavorano tutti e vengono a casa solo alla sera 

per dormire. Ma vorrei che non si perdesse questo 

patrimonio relazionale tipico di questa zona.” 

(TP6)
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radicamento; famiglie con background straniero e con figli italiani di seconda e terza generazione… Tutto questo già esiste 

e sarà importante farlo emergere come dato di fatto, come potenzialità, come elemento da valorizzare.

ATTENZIONE ALLA COPROGETTAZIONE 

Per investire nel quartiere, riappropriarsi dei luoghi, dei sogni e dei desideri, serve un gruppo di lavoro motivato, un 

investimento forte, una rete ampia di pensiero. La coprogettazione è elemento importante, fare rete offre la garanzia di non 

disperdere la ricchezza del quartiere. Sarà importante che si tenga conto, nella realizzazione di questo intervento, di ciò che 

si sta immaginando per altri spazi del quartiere, per altre necessità, in un’ottica di sintesi, proprio per non andare a replicare 

o a duplicare spazi ed energie. Le reti in quartiere sono tante e articolate, sarà necessario governare questa complessità per 

evitare che da punto di forza, questa molteplicità di realtà attive si trasformi in fragilità.

COINVOLGERE LE ISTITUZIONI

Attivare la popolazione e le reti di quartiere è fondamentale per costruire un percorso il più possibile partecipato: sarà 

importante che gli attori istituzionali siano parte della sua costruzione, così da impedire che l’intervento rimanga un episodio 

isolato, che una volta realizzato non abbia poi la forza per stare in piedi, per continuare ad attivare la popolazione, per 

sostenersi nel medio e nel lungo periodo. Questa parte non potrà essere delegata al volontariato, all’attivismo, alla sola forza 

delle reti di quartiere. Sarà importante concertare con le istituzioni il supporto alle proposte e soprattutto averne il supporto 

affinché diventino interventi generativi e di ulteriore partecipazione. 

IL COVID-19 E I SUOI APPRENDIMENTI
L’anno appena trascorso, a causa della pandemia di Covid-19, è stato un anno complesso e pieno di difficoltà. Al contempo è 

stato però un tempo di sperimentazioni, scoperte, innovazione. Sono emersi nuovi bisogni a cui si è cercato di dare risposta, 

altre urgenze hanno ridotto la loro portata; sono emerse nuove risorse e si è cercato di capire come valorizzarle. Sarà utile, 

con il procedere delle attività, fare sintesi degli apprendimenti raccolti per metterli a frutto in questo nuovo processo, in 

questo nuovo percorso territoriale

“Un punto di attenzione potrebbe 

essere il fatto che poi la 

progettualita’ venga lasciata a 

se’ stessa, come se una volta fatto 

l’intervento tutto magicamente 

funzionasse da se’: non e’ cosi’, le 

piante vanno annaffiate, i luoghi 

vanno manutenuti, i processi vanno 

accompagnati.” (TP8)
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6. Analisi area di influenza
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In questo capitolo verrà analizzata una porzione più ristretta di territorio in cui le cui caratteristiche influenzano in modo 

diretto o indiretto il parco dei vecchi mulini.  L’indagine si restringe quindi alla relazione diretta con l’area verde dal punto di 

vista ambientale, viabilistico, architettonico e di uso prevalente.

La scelta del perimetro è quello compreso tra gli isolati adicenti al parco e i grandi limiti a nord (via Venezia) e sud (via 

Palermo - ferrovia), particolarmete significativi per la loro natura di cesura fisica.

6.1. Introduzione
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AREA DI PROGETTO
Parco dei vecchi mulini
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La destinazione d’uso prevalente dei fabbricati intorno al parco dei vecchi mulini è residenziale, in cui è immerso, eccezion 

fatta per l’area a nord, a destinazione prevalente commerciale e servizi (edificio in adicenza). 

Dalla mappa notano alcune tracce del tessuto industriale storico, ad oggi convertito principalmente in centri culturali (come 

il Workout Pasubio e il teatro Lenz) o in attività di commercio, piccola produzione artigiana, ubicati soprattutto sulla linea 

del muro ferroviario su via Palermo. Non si riesce a leggere un disegno urbanisico organico, le funzioni sono disseminate nel 

tessuto urbano come a ricordarci la stratificazione delle epoche storiche, lasciando percepibile il risultato degli interventi che 

si sono susseguiti nel tempo attraverso una pianificazione più casuale che identitaria. 

Elemento positivo rimane la ricchezza del tessuto che si presenta ricco di funzioni diverse le quali potrebbero accogliere e 

integrare un futuro progetto sul parco.

Si notino l’area direzionale Chiesi a sud, in azzurro, su via Palermo e l’area a nord (via venezia) che continua ad espandersi 

nell’ambito della grande distribuzione.

Da inglobare nel disegno complessivo dell’area è il grande edificio il Polo Sociale Territoriale - ASL che si affaccia sul parco, 

connotandolo fortemente e divenendone quindi fisiologicamente parte insieme alle sue due piccole aree verdi pubbliche 

adiacenti.

6.2. Destinazione d’uso prevalente
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AREA DI PROGETTO
Parco dei vecchi mulini
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Nella porzione di quartiere presa in esame, l’analisi ambientale studia come gli elementi naturali influenzino la qualità e il 

comfort dello spazio pubblico outdoor; qui di seguito alcuni punti di attenzione:

• verde: il verde privato è distribuito in modo uniforme e in buona quantità nei diversi lotti residenziali. Il verde pubblico, 

oltre al parco dei vecchi mulini in oggetto, è arricchito dall’area adiacente ad est sul lato di via Verone e dalle due porzioni 

a nord, filtro tra il parcheggio pubblico dell’area commerciale e l’ingresso del Polo Territoriale. 

• sole: l’orientamento del lotto permette una buona esposizione solare, la parte a nord - più svantaggiata - è occupata 

dall’edificio del Polo del Comune di Parma e dall’area commerciale.

• vento: secondo i dati dell’Arpae, riportati a fianco, i venti prevalenti soffiano da est e da ovest, parti del lotto dove gli 

edifici hanno un’altezzza minore e quindi permettono una miglior ventilazione del sito.

• rumore: si percepisce dal parco il rumore del traffico automobilistico di via Venezia, strada molto trafficata, e della ferrovia 

a sud. La restante parte del lotto è residenziale, composta da piccole strade di distribuzione interna piuttosto silenziose 

e frequentate solo dai residenti.

Oppotunità e criticità:

Il verde pubblico nel lotto si presenta come un micro-sistema dove le aree a nord e ad est sono talmente in stretta relazione  

con il parco da dover essere integrate nelle strategie progettuali dell’area principale.

L’area ampia e molto soleggiata presenta un discomfort diffuso durante i mesi estivi in particolare nelle quattro aree 

interne senza ombreggiamenti in cui è diviso il disegno del parco (la piantumazione è principalmente sul perimetro e 

sull’attraversamento interno)

6.3. Analisi ambientale 

fonte: Arpae
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6.4. Analisi viabilità

Per quanto riguarda la viabilità delle strade intorno al parco, il traffico principale è su via Venezia, grande arteria di collegamento 

di quartiere a due corsie, dove quotidianamente c’è un continuo traffico di auto (doppio senso di marcia), autobus (linea n.8) 

e biciclette, queste ultime obbligate a rimanere su una pista ciclabile doppio senso in continuità con il marciapiede.

Il tratto di pista ciclabile su via Bologna facilità la mobilità dolce all’interno del lotto, ma solo in parte a causa della sua 

frammentarietà: le biciclette all’interno del lotto si muovono in modo disordinato, sulla carreggiata o sul marciapiede.

Il limite di velocità su tutta la zona è di 50 km/h senza differenziazioni.

La distribuzione del traffico interno è principalmente su via Verona (doppio senso) e via Bologna, senso unico di collegamento 

verso via Palermo. La grande presenza di parcheggi pubblici gratuiti nei pressi dei servizi al cittadino, del parco e dell’area 

commerciale aumenta la frequenza dei passaggi delle auto durante gli orari di apertura giornalieri. 

Gli ingressi principali al parco sono su via Bologna e via Verona, ma rimangono nascosti dall’architettura del muro perimetrale 

spingendo gli avventori a passare in modo informale dagli spazi di tra le colonne sul perimetro o dai parcheggi a nord.

Oppotunità e criticità

Il parco non è visibile da via Venezia e non è segnalato in nessun punto, neanche nelle vie secondarie.

Il sistema ciclabile così frammentato impedisce la fruizione in sicurezza e il raggiungimento dell’area.

Si potrebbe ragionare su una diminuzione del limite di velocità da 50 a 30 km/h nelle vie adiacenti, rendendo più sicuro 

l’attraversamento delle aree limitrofe in avvicinamento al parco.

La prsenza della zona residenziale sui due lati est-ovest rende il collegamento e il passaggio in questo senso “orizzontale” 

più sicuro e favorevole 

Molto positiva la facilità con cui si raggiunge l’area dalle fermate dell’autobuis su via Venezia.
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7. Analisi area di progetto
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7.1. Rilievo fotografico
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Prospettiva NORD

Prospettiva EST
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Prospettiva SUD

Prospettiva OVEST
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Acque

Fognature

Bassa tensione

Gas

7.3. Analisi delle reti
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7.4. Analisi solare termica e per il comfort outdoor

Percorso solare nelle due stagioni. Ombreggiamento generato dagli alberi presenti - vista da nord

Radiazione solare il 21 giugno alle ore 12 vista da nord

L’analisi termica e solare utilizzando il software Ecotect ci permette, in fase di analisi, di 

evidenziare tutti quegli elementi che possono condizionare le scelte progettuali future: 

zone d’ombra nel periodo invernale, zone completamente soleggiate nel periodo 

estivo, ecc.

Nelle immagini che seguono si evidenziano le possibilità di avere zone soleggiate 

adeguate ad ospitare determinate funzioni e attività e le zone già naturalmente 

ombreggiate dalla presenza di manufatti o alberi. 

Lo studio della radiazione solare incidente evidenzia le zone più calde che in fase 

progettuale dovranno rispondere al meglio al problema del controllo degli apporti 

solari nei periodi più caldi dell’anno col fine di creare spazi con microclimi comfortevoli 

agli usi previsti.
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Radiazione solare incidente periodo 1 novembre -1 febbraio interavallo orario 8:00-17:00 (vista da Nord)

Radiazione solare incidente periodo 1 giugno -1 settembre interavallo orario 7:00-19:00 (vista da Sud -Est)

Radiazione solare incidente periodo 1 novembre -1 febbraio 
interavallo orario  8:00-17:00

Radiazione solare incidente periodo 1 giugno -1 settembre 
interavallo orario 8:00-17:00
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Intevallo delle ombre 21 dicembre intervallo 8:30 -16:00 (vista da Nord-Est)

Intevallo delle ombre 21 giugno intervallo 6:30-20:00 (vista da Nord-Est)

Intevallo delle ombre 21 dicembre intervallo 8:30 -16:00 (vista da Sud-Ovest)

Intevallo delle ombre 21 giugno intervallo 6:30-20:00 (vista da Sud-Ovest)
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Intevallo delle ombre 21 marzo intervallo 7:00 -18:00 (vista da Nord-Est)

Intevallo delle ombre 21 settembre  intervallo 7:30-19:00 (vista da Nord-Est)

Intevallo delle ombre 21 marzo intervallo 7:00 -18:00 (vista da Sud-Ovest)

Intevallo delle ombre 21 settembre  intervallo 7:30-19:00 (vista da Sud -Ovest)
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7.5. Rilievo delle essenze arboree

Gelso bianco

Acero montano

Acero riccio

Acero americano

Robinia

1a

3b

4f

4g

3m
3l

3k
3j

3i 3h
3g

4l
4k

4j
4i 4h

3c

3d

3e

3f

4a

2b

2a

2c

2d

2e
4b

4c

4d

4e

3a

La piantumazione delle essenze arboree all’interno 

del sito è ordinata sul percorso pedonale obliquo 

interno e sui lati sud est.

La tipologia è omogenea nella zona sud - acero 

americano - e nel passaggio centrale del parco è 

definito da un fitto filare di gelsi bianchi con ampie 

chiome che sviluppano in larghezza.

Assenti le alberature nei quattro quadranti di 

prato formati dai “percorsi” che tagliano il parco, 

nell’area prospicente il Polo Territoriale e all’interno 

dei parcheggi ai lati.

GELSO BIANCO

ACERO MONTANO

ACERO RICCIO

ACERO AMERICANO

ROBINIA
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1a_Robinia

1b_Acero montano

3e_Gelso bianco

2a_Acero riccio

4j_Acero americano

Il passaggio centrale del parco è definito da un fitto filare di 
gelsi bianchi con ampie chiome che sviluppano in larghezza 
ed impediscono in parte il passaggio pedonale e ciclabile.
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7.6. Analisi qualitativa della luce

L’illuminazione del sito, come si evince dalla mappa a fianco e dalle 

fotografie in sequenza, è discontinua e insufficiente. 

Sul perimetro strade adiacential parco sono ben illuminate e percorribili 

in sicurezza, tuttavia la luminosità dell’illuminazione esterna non arriva 

all’interno del parco a causa anche di una parziale chiusura dei muri 

perimetrali. Risultano bui e poco visibili gli ingressi al parco da via 

Bologna e via Verona.

L’interno dell’area verde è illuminato solo nei passaggi pedonali dove 

sono posizionati i lampioni la cui intesità luminosa percepita risulta 

scarsa e insufficiente in termini di visibilità e sicurezza.

L’unico punto intesamente illuminato è quello del polo servizi  territoriali 

adiacente, ma solamente nella parte fronte e retro che ospita l’ASL.

Modello fotocamera: Canon EOS 600D

Diaframmi: f/5

Tempo di esposizione: 1/25 sec.

Sensibilità: 6400 ISO
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8. Analisi S.W.O.T

L’analisi SWOT, relativa al Parco dei vecchi mulini, riassume in un unico schema i punti di forza 

(Strengths), quelli di debolezza (Weaknesses), le opportunità (Opportunities ) che il offrono il 

contesto di quartiere e le caratteristiche dell’area; infine individua i rischi o minacce (Threats), 

esterni al progetto, che potrebbero impedire ad una futura azione di svilupparsi e di raggiungere 

gli obiettivi prefissati. 

L’elenco qui di seguito riassume le osservazioni raccolte nelle interviste online ad attori scelti del 

territorio (in nero) e quelle del gruppo di ricerca scaturite dal processo di analisi (in blu):

Punti di forza

• Il parco è situato in un luogo abitato

• Vicinanza ai servizi

• Area verde molto ampia - circa 10.000 mq 

• Spazio verde informale per accogliere attività di gruppo, permette la convivenza di diverse 

situazioni strutturate e non

• Spazio ampio che può ospitare diverse attrezzature sportive leggere per lo sport, (percosi, 

circuiti, ecc...)

• Il parco è protetto da abitazioni e polo servizi rispetto alla strada su due lati

• Punto vicino ad attività commerciali, servizi e residenza

• Molto ampio, può accogliere una destinazione d’uso mista

• I gelsi caratterizzati da ampia e bassa chioma creano una situazione di comfort e accoglienza 

lungo il passaggio interno del parco

• Nell’intorno del parco esiste una rete di associazioni e servizi attivi

• La presenza nelle vicinanze di due istituti Comprensivi con elevato numero di studenti è 

segno di un’elevata presenza di bambini (014 anni) in quartiere.
flussi automobilistici

flussi pedonali

accessi informali

limite area privata ad uso pubblico

zona d’ombra

uso area cani non attrezzata
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Opportunità

• Progetti di quartiere:

- Ass. Amici della biblio: progetto bacheche di quartiere inserite in luoghi di incontro, 

parchi, vicino alle scuole

- On/off: “San Leonardo gioca” (attività itineranti in primavera) – già fatto in via Milano

• Progetti pubblici: parco del Naviglio (parco Nord), ex-Cral, possibile urbanizzazione 

area ex-Boschi, area Bormioli.

• Riportare alla luce il Naviglio (recupero dell’identità storica del luogo)

• Diventare un luogo accessorio per gli utenti che usufruiscono dei servizi del Polo (USL, 

Polo sociale, AIMA)

• Tavolo di quartiere “tavolo cultura” già in essere a supporto di future processi/

progettazioni sul parco

• Proposte sul parco da parte di cittadini attivi (Casa della Salute, festa multiculturale….)

• Possibile uso piazza mercato (ad oggi in quartiere il mercato è presente solo il 

martedì in p.le Salsi)

• Le associazioni e i serivizi presenti nell’intorno del parco potrebbero usare lo spazio 

per le loro attività

• Il Parco potrebbe essere frequentato dalla fascia d’età 0-14 anni, in particolare 

l’Istituto Toscanini potrebbe utilizzarlo per le propriè attività scolastiche.

• Il Parco potrebbe essere messo a sistema con gli altri parchi pubblici di quartiere 

costruendo una rete di attrattività, fruibilità, conennessione di mobilità sostenibile.

Rischi

• Scarsa visibilità e chiusura tra edifici e servizi

• Area verde che rimane poco attrattiva, solo di passaggio

• Abitudine consolidata delle attività illecite nel luogo

• Non trovare un accordo tra pubblico e privato nella gestione e progettazione dell’area

• Mancata presa in carico di suggestioni e strategie da parte dell’Amm. Pubblica

• Mancata attrattmolteplicità di realtà attive sul terriotrio

Punti di debolezza

• Il progetto architettonico del parco, debole nel suo disegno, risulta poco efficace 

come spazio urbano

• Presenza di muri perimetrali sui lati este-ovest, liberi da edifici, nascondono 

parzialmente il parco

• Il prato abbandonato, troppio ampio e con pochi alberi

• Scarsa identità del luogo

• Area sottoutilizzata

• Il parco è percepito come piccolo, nonostante i mq di estensione

• Scarsa attrattività

• Poco sicuro o percepito come tale

• Mal frequentato, sono presenti attività illecite. Frequenti interventi della polizia. 

Pericoloso.

• Assenza di attrezzature

• Scarsa manutenzione

• Scarsa accessibilità

• Non utilizzabile per lo sport (non attrezzato e con percorsi non definiti)

• Si affaccia sul “retro” del Polo sociale/ASL

• Degrado evidente delle case Acer tra via Verona, via Bologna e via Firenze 

• Area di proprietà privata ad uso pubblico che complia la gestione e le scelte sull’area

• Non protetto rispetto alla strada ad est e ovest

• Scarsa manutenzione del verde nel percorso interno: i gelsi bassi ostruiscono il 

passaggio pedonale e ciclabile

• Percezione di insicurezza data dalla scarsa illuminazione presente all’interno

• La distribuzione del verde favorisce il fenomeno dell’isola di calore nei punti non 

ombreggiati, creando discomfort outdoor

• Il parco non è ben collegato con il sistema delle piste ciclabili e con il circuito di 

mobilità leggera il che lo rende difficilemente fruibile e in sicurezza.

• Usato come area cani non attrezzata 

• Parco non visibile da via Venezia e non segnalato in nessun punto., neanche nelle 

vie secondarie.
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verde verticale
alberi
prati\anche inondabili
orti urbani
verde pensile
boschi urbani
giardini condivisi
giardini della pioggia
pavimentazione alternata 
a verde
vegetazione spontanea
food forest
verde rampicante

Verde

Arredo
sedute singole\multiple
sdraio
panchine
tavoli
amache
reti
sedute con tavoli
sedute con piano singolo 
di lavoro
sedute alternate a verde
sedute informali

9. Tavola sinottica delle strategie d’intervento
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Sport
percorsi vita
campi pilivalenti
ping pong
beach volley
pareti da arrmpicata
campi da bocce-boowling
skatepark 
parcour
yoga e pilates

scacchi
aree attrezzate per 
bambini
adolescenti
playground
giochi meccanici

Gioco
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cascate
vasche
fontane
nebulizzatori
lame d’acqua
fontanelle

Acqua

pergole
alberi
coperture removibili  
vele-
tendoni
coperture rigide
alcune possono essere 
pensate anche come 
protezione dalla 
pioggia

Telecamere
illuminazione
cancelli chiusi la notte
luoghi vissuti
presidio spontaneo
forze dell’ordine a cavallo

Ombreggiamenti e
antipioggia

Sicurezza
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punto ristoro con sedute 
sia iall’interno che 
all’esterno riparate dalla 
pioggia e dal sole

deposito bici
punto di riparazione bici
ciclooficina

Chiosco bar

Bike station

aula all’aperto
attrezzati con sedute-
tavoli-prese elettriche
-wifi
protezione dal sole-
pioggia

Aula all’aperto

bagni pubblici 
autoigienizzanti come 
dotazione base dei 
luoghi comuni.

Bagni pubblici



124

area per feste attrezzata 
con barbeque
tavoli e sedute
acqua

Strutture leggere

attrezzate con arredi:
recinti, cestini, sedute
ombra, acqua

pedana per balli
schermo per proiezioni
pedana per concerti e 
spessacoli teatrali e per 
dibattiti collettivi 

cassonetti raccolta
     differenziata
compostiera

Area cani

Area spettacolo 
musica - cinema

Cassonetti 
raccolta rifiuti

colonnine con prese 
elettriche dove è 
possibile ricaricare 
strumenti di lavoro e non 
e collegarsi con le diverse 
tecnologie 

Dotazioni elettriche
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prato
autobloccanti
ghiaia
calcestre
terreno
legno galleggiante

traffico limitato
ciclabili in sede propria
pedone protagonista
velocità controllata
inquinamneto acustico 
ed ambientale basso

 pavimentazione 
varia, permeabile o  
impermeabile
drenante
aperti o coperti
in legno
calcestre
pietra 
cemento
asflato colorato
materiali lapidei
laterizi
ceramiche
asfalto luminoso

Suolo permeabile

Zona 30 \ 20

Percorso pedonale
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Sono qui di seguito riassunti i punti di attenzione per la co-progettazione derivanti 

dall’analisi sociale svolta:

• Bellezza e praticità 

modificare la percezione di un quartiere e di un’area verde in cui in cui trovano poco 

spazio bellezza e cura; fruizione semplice e il più possibile condivisa

• Dall’area verde al quartiere e ritorno

costruire spazi e occasioni di incontro il più possibile inclusivi; inserire l’area verde di 

via Verona dentro il contesto più ampio del quartiere San Leonardo

• Sicurezza percepita, microcriminalità, attività preventive

logiche più marcatamente preventive, ipotizzando attività di bassa soglia

• Attenzione alle connotazioni negative

interventi pensati in una logica a cavallo tra più reti e tra più ambiti, che includano il 

sociale ma che lo superino

• Investire sul recupero dell’identità positiva di San Leo 

nuovi strumenti per leggere la propria realtà di vita, di studio, di lavoro

• Recuperare ciò che già c’è

partire dall’esistente: valorizzare, manutenere, rendere fruibile ciò che già c’è; 

ampliamento del livello di contatto tra cittadini/e e substrato associativo

• Un altro sguardo sulla migrazione

pensarsi da subito come quartiere (e come città!) formato da nuclei famigliari e 

persone con differenti background

• Attenzione alla coprogettazione 

fare rete a garanzia di non disperdere la ricchezza del quartiere

• Coinvolgere le istituzioni

concertare con le istituzioni il supporto alle proposte e soprattutto averne il supporto 

• Il Covid-19 e i suoi apprendimenti

fare sintesi degli apprendimenti raccolti per metterli a frutto in questo nuovo 

processo
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L’approccio progettuale che spontaneamente scaturisce dalle analisi precedenti spinge ad immaginare 

un luogo flessibile e non vincolato ad un disegno rigido in modo da poter leggere velocemente le 

trasformazioni e le necessità del territorio rimanendo accogliente nel proprio dinamismo. Qui di seguito le 

strategie individuate (vedi esempi concreti nella tavola sinottica a pag. 122):

• Percorso diffuso tra i parchi: inserire il parco dei vecchi mulini in un sistema di parchi urbani di quartiere

• Area cani: limitare lo spazio dedicato ai cani in un’area progettata e attrezzata

• Attività di mercato settimanale (mercato di quartiere, MercatiAmo)

• Festa multiculturale: possibilità di ospitare la festa che annualmente si svolge a Collecchio (proposta 

di Ciac onlus e cittadini) al fine di favorire l’integrazione tra i gruppi stranieri presenti in quartiere.

• Punto acqua pubblica

• Diminuire il limite di velocità: zona 30 km/h nelle vie adiacenti

• Percorso sportivo con attrezzature leggere, circuito

• Far conoscere il parco, renderlo visibile e segnalarne gli ingressi

• Sfruttare la posizione centrale rispetto a servizi e associazioni rendendo il parco un punto di incontro 

e favorendo la connessione con le attività di quartiere (in particolare nelle aree est-ovest)

• Cinema all’aperto (multilingue)

• Aula all’aperto per scuole vicine: allestire uno spazio didattico coperto all’aperto a disposizione degli 

Istituti scolastici Toscanini e Micheli, delle scuole dell’infanzia e degli studenti di altre fasce d’età negli 

orari extra-scolastici

• Abbattimento del muro perimetrale: la demolizione permetterebbe una maggiore visibilità, 

accessibilità, la fruizione spontanea, la diminuzioe dei luoghi nascosti in cui si creano illeciti, l’aumento 

della luminosità dell’area, un dialogo spontaneo e diretto con il restante tessuto ubano.

• Area sportiva gestita da società sportive con parti coperte (spogliatoi)

• Recinzione leggera per chiusura notturna

• Aree ludiche per tutte le fasce d’età: giochi bimbi destrutturati e informali, 

minigolf, giochi di logica/scienza

• Presidio fisso - in una fase iniziale - che aiuti il presidio dei luoghi: bar, chioschetto, 

scambio giochi, scambio libri.

• Creazione di luogo che favorisca il presidio spontaneo durante tutte le ore 

del giorno

• Aumento dell’illuminazione

• Tangenziale dei bambini: percorso sicuro pedonale e non, oppurtunamente 

segnalato, tra casa-scuola-parco integrato con il trasporto pubblico urbano e le 

piste ciclabili

• Rendere lo spazio accogliente con arredi comodi e di qualità dove poter stare, 

studiare, lavorare (free wifi, attacchi usb)

• Comfort outdoor: mitigare l’isola di calore inserendo elementi verdi, 

ombreggiature verdi e artificiali, acqua (fontane, nebulizzatori estivi, giochi 

d’acqua), pavimentazioni permeabili.

• Modificare le aree in ombra e fredde in inverno permettendo alla luce solare 

di penetrare meglio riscaldando l’ambiente

• Spazi coperti-chiusi: inserire elementi che permettano lo svolgersi di attività 

anche in condizioni climatiche avverse.

• Giardini condivisi e orti urbani: attivazione di un gruppo di cittadini o 

associazioni nella cura  e gestione del bene comune 

• Raccogliere proposte delle associazioni, enti e gruppi informali attivi in quartiere 

per vivere lo spazio del parco con le proprie attività 

• Co-progettazione con rete di quartiere come strumento fondamentale di 

progettazione dello spazio per portare con sè l’identità e lo sguardo di tutti gli 

attori coinvolti.

10. Strategie di progetto
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Il processo di analisi ci restituisce il quadro di un quartiere con una forte identità fatta di tante parti, che devono trovare un 

loro luogo, dove posarsi e radicarsi; quella del parco dei vecchi mulini è un’identità di parco di prossimità, di quartiere, nel 

quale gli elementi di unicità sono dati soprattutto da chi lo vive quotidianamente. Ad oggi è un parco pubblico, ma fallisce 

come parco nel senso di spazio di relazione, di incontro, di fruizione spontanea: invece di attirare e lavorare in osmosi con il 

quartiere, allontana e respinge gran parte dei cittadini e delle cittadine che si avvicinano.

     

Da qui l’impellenza di immaginare insieme scenari futuri, costruire un’identità e una visione rinnovata, in cui si passi oltre la 

visione negativa e come evidenziato anche dalle analisi sociologiche, si intraprenda un percorso partecipativo e di 

co-progettazione, strumento fondamentale per far dialogare le reti già presenti e renderle unite su un obiettivo concreto e 

comune. Il fine ultimo è quello di portare nel progetto i fondamenti del passato e il presente con tutti gli sguardi degli attori 

coinvolti creando una base solida per un progetto architettonico di qualità che sarà riconosciuto subito come luogo del 

quartiere e di tutti, in cui sentirsi accolti e riconoscersi perchè esprime un pezzettino di sè.

     

In questa epoca in cui nelle città si stanno accorgendo della mancanza di una dimensione umana, è necessario costruire 

luoghi che siano culle di relazioni umane, capaci di accogliere ogni età, genere e provenienza per rendere facili e spontanei 

lo stare, lo stare insieme e l’incontrarsi; luoghi in cui ognuno trova il proprio posto, il bambino nella sabbia, l’anziano che 

gioca a bocce e legge il giornale, due amici che giocano a scacchi ad un tavolo e chi cura l’orto.

     

Dalle interviste svolte raccogliamo un forte interesse per l’area, un’aperta diponibilità per fasi successive: i soggetti costituiti 

e non, attivi in quartiere, sono molti e attraverso il loro senso civico mettono in campo moltissime energie che spesso sono 

dissipate e distribuite in ordine sparso. Abbiamo ora la rara occasione di convogliare tutte le potenzialità di rete in un 

progetto, che nelle sue fasi successive, possa portarle con sé e ampliarle sempre di più includendo nuove parti.

     

Attraverso la co-progettazione integrata, laboratori pratici, confronti e dibattiti sarà possibile immaginere uno spazio, e 

quindi una città, vivace, bella, accogliente, sana e sicura. 

Proposta di fasi successive propedeutiche ad un progetto 

complessivo di qualità:

1. Fase partecipativa: conclusione della prima parte di ascolto 

con dibattiti e confronti su temi specifici sia online che in 

presenza.

2. Restituzione pubblica delle analisi emerse

3. Formazione di un tavolo di lavoro composto da Manifattura 

Urbana, Chiesi, Comune di Parma, proprietari area per 

indagare le effettive possibilità e interessi di sviluppo del 

progetto sul parco dei vecchi mulini.

4. Apertura di un processo di co-progettazione con la rete 

coinvolta (cittadini/e, associazioni, enti, stakeholders) 

attraverso ad esempio focus group, passeggiate, laboratori 

pratici di costruzione di modelli in scala, lezioni-spettacolo.

5. Fasi esecutive di progettazione architettonica (da definire)

11. Conclusioni
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12. Un parco per le persone
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L’ultimo apputamento del percorso partecipato di ascolto del territorio vede protagonisti i suoi stakeholders in un confronto 

diretto per sviluppare strategie rigenerative efficaci sul parco dei Vecchi Mulini e nel quartiere San Leonardo. 

L’obiettivo è quello di riattivare la rete di quartiere e convogliarne le energie nel parco, immaginando un luogo fatto per le 

persone, in cui la dimensione umana sia il denonimatore comune di ogni azione.

Dalle analisi svolte e dalla fase di ascolto (questionari e interviste singole) sono emersi tre temi che meritavano di essere 

sviluppati in un tavolo di dibattito più ampio: da qui la scelta del metodo del world cafè,  luogo di incontro tra le persone e 

la città, di dialogo tra gli abitanti e il parco.

Questa tecnica di progettazione partecipativa è utile per indagare più temi da differenti prospettive e sviluppare in breve 

tempo un quadro complessivo. La discussione del tema avviene in tavoli formati da piccoli gruppi ed ognuno ha una domanda 

differente relativa all’argomento in questione a cui rispondere; tutto ciò che emerge dai tavoli è documentato su un foglio o 

tovaglia di carta. Dopo un certo tempo prestabilito i gruppi cambiano tavolo. 

L’obiettivo dei world cafè è quello di offrire al progetto un’occasione di dialogo e reciproca conoscenza fra i tanti attori 

presenti, messa a fuoco della visione del processo, conoscenza delle rispettive parti/azioni e del loro possibile contributo, 

emersione delle reciproche aspettative  e condivisione degli aspetti cui stare attenti, in una fase cruciale dal punto di vista 

strategico, ovvero ad analisi preliminare conclusa, prima però che si entri nel vivo della co-progettazione vera e propria.

L’incontro è stato occasione per restituire ai coinvolti il report di analisi - inviato precedentemente via mail e presentato 

attraverso alcune tavole di sintesi che esplicitano i punti di sovrapporsizione dei diversi livelli di indagine e dati raccolti, 

individuando i diversi sistemi esistenti (vedi tavola strategie complessive a pag.126).

12.1. Il world cafè
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Data_01.06.2021

Luogo_Parco dei Vecchi Mulini, via Verona, Parma

Organizzatori: Manifattura Urbana ass. culturale con il supporto di Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Facilitatori: Tania Comelli, Michela Papotti, Giulia D’Ambrosio

I temi dei tavoli: il sitema dei parchi, il parco di prossimità, il parco e la città.

Partecipanti:

Bruno Agnetti........................Comunità Solidale Parma

Maria Antonioni.....................residente

Francesco Levati...................gruppo Manifesto di San Leonardo

Roberto Passera....................Gruppo Medaglie d’Oro aps

Beatrice Serventi...................Gruppo Scout Parma 5

Antonella Bacchi Palazzi.......residente

Mauro Pongolini....................sacerdote parrocchia San Leonardo

Giuliana Costanzo.................Comune di Parma

Mattia Pesci...........................ass. San Leonardo Solidale

Giuseppe Massari.................gruppo Amici della Biblioteca S. Leonardo

Monica Manfredi...................Centro per le Famiglie - Comune di Parma

Benedetto Campione...........coop.soc. Gruppo Scuola

Giovanni Galli........................ass. Amici della Biblioteca S.Leonardo

Michele Alinovi......................Comune di Parma, assessore

Hersilia Salgado....................ass. Amici della Biblioteca S.Leonardo

Monica Cucchi...................... polo S. Leonardo Comune di Parma

Partecipanti al world cafè

23
12 associazioni/gruppi
        di quartiere
5 residenti
4 Comune di Parma
1 industria con sede in loco
1 ente religioso

Paolo Bersini..................CCV

Elisa Cuppini..................ass. Loft

Ioana Verbancu..............residente

Michele Nebuloni..........Chiesi Farmaceutici

Francesca di Vittorio......residente

Albina Ficini....................residente

Savino Papparella...........ass. Loft
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Alcune immagini del momento di 

restituzione ai cittadini del report di 

analisi svolto: una sintesi grafica del 

processo di indagine multidisciplinare 

che riporta ai presenti un quadro 

della situazione ad oggi ed esplicita 

i sistemi esistenti su cui si svilupperà 

la giornata del world cafè nel lavoro 

a tavoli.
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il gruppo dei partecipanti al world cafè all’interno del parco dei Vecchi Mulini di via Verona
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Il lavoro nei tre tavoli: condivisione di  
punti di vista e dibattito sui temi scelti 
riguardanti il parco e il suo rapporto con 
il quartiere e la città. La tovaglia di carta 
raccoglie, grazie al facilitatore, gli spunti 
e le strategie da riportare nel momento 
finale di restituzione plenaria.
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La restituzione di quanto emerso nei tre 
tavoli durante il world cafè e la foto di 
gruppo dei partecipanti.
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12.2. Cos’è emerso dai tavoli 

Tavolo1

IL SISTEMA DEI PARCHI
facilitatore: Tania Comelli

Quali strategie attuare per mettere a sistema i parchi esistenti nel quartiere San Leonardo partendo dalla definizione di 

sistema quale “connessione di elementi in un tutto organico e funzionalmente unitario”

Qui di seguito ambiti, opportunità e domande aperte emerse durante il dibattito:

Sport

• Lo sport fatto in autonomia, strutturato e non, con attrezzature differenziate per ogni target d’età (ragazzi bambini,  

 anziani e adulti); ad esempio con l’inserimento di percorsi vita e altre strutture per mescolare i target e le attività. 

• Le attrezzature da inserire devono essere nuove, di qualità e semplici. 

• Tema degli adulti: cosa fanno quando vanno al parco? Podismo, attrezzature leggere per allenamento libero.

• Circuito sportivo tra i parchi; podismo e sport in generale come presidio spontaneo dei luoghi.

Didattica

• C’è una differenza tra i parchi che sono piazze verdi e quelli con valenza paesaggistica, gli interventi quindi devono  

 tenerne conto e differenziarsi rispetto alle caratteristiche del singolo parco. 

• Sviluppare l’uso legato alle scuole: le scuole a rotazione possono andare nei diversi parchi utilizzando le   

 aule all’aperto e le attrezzature sportive; organizzazione della festa di fine anno scolastico nei parchi; l’uso del parco  

 da parte delle scuole (elementari e medie) è subordinato alla presenza di percorsi sicuri e accessibili.

Bellezza

• I parchi devono essere belli e curati, luoghi che invitano ad andarci (come ad es. la Cittadella o il parco Ducale)
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Eventi

• Si potrebbe organizzare una caccia al tesoro nei parchi, appuntamenti di lettura nei parchi, eventi itineranti. 

Verde

• Percorso didattico, per le scuole e per la comunità, degli “alberi che raccontano” alla scoperta delle essenze arboree

• Piantumazione degli alberi, sia all’interno dei parchi che nelle linee di connessione tra di loro: il parco fuoriesce dai  

 propri limiti e diventa corridoio verde, elemento e infrastruttura di connessione.

Storia

• Passeggiate storiche per tutti per tutti i target d’età: unire i parchi raccontando la storia del quartiere e della città.

Connessione

• I parchi ora sono distribuiti in modo disconnesso e le strade a rapido scorrimento da attraversare per arrivare   

 ai parchi danno senso di insicurezza, sono come barriere; da qui la necessità di avere parchi raggiungibili   

 facilmente: connettere con percorsi sicuri, segnalati chiaramente con apposita segnaletica dedicata, percorsi   

 ciclabili e pedonali (instrastrutture per podisti);

• Importanza della comunicazione come strumento di connessione dei luoghi;

• Eliminazione di barriere fisiche (strade, cancelli) verso un accesso più libero e facile dei parchi, anche verso i parchi  

 fuori quartiere;

• Superare i limiti del quartiere ( es. collegare il parco Falcone Borsellino). Collegamento del sistema dei parchi   

 proposto con il futuro progetto del parco ex-Cral Bormioli. 

Area cani

• Sono necessarie e devono essere più diffuse

La tovaglia del tavolo 1_Il sistema dei parchi
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Alcuni estratti dalla tovaglia del tavolo 1_il sistema dei parchi
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Il tavolo 1_il facilitatore Tania Comelli con il gruppo dei partecipanti al dibattito sul sietema dei pachi
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Tavolo 2

IL PARCO DI PROSSIMITÀ
facilitatore: Michela Papotti

Il parco come luogo di incontro e aggregazione: un parco di prossimità in cui stare e il transitare

Qui di seguito ambiti, opportunità e domande aperte emerse durante il dibattito:

Educazione civica

• Percorsi pedagogici istruttivi; educare i ragazzi ad usare le attrezzature attraverso laboratori per poi coinvolgerli  

 nella manutenzione;

• Immaginare regole condivise per l’uso del parco? autoregolazione nella gestione condivisa? 

• Rieducare al parco con attività partecipate per favorire la cittadinanza attiva, il senso di appartenenza e creare fiducia; 

Prossimità

• Concetto di prossimità intesa come vicinanza, confidenza, apertura...e quindi anche sicurezza?

Attività

• Proposte di attività diverse, temporanee e non, da fare nel parco: cineforum (anche in lingua), MercatiAmo,   

 Ludobus, festa di quartiere, festa multiculturale, luogo per celebrazioni straniere;

• Rendere il parco un luogo di incontro per i giovani.

Attrezzature

• Attrezzature sportive per tutti: per la scuole, per adulti e bambini che rendano il parco un luogo accogliente per le  

 famiglie anche straniere; inserimento di area cani.
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Rete di quartiere

• Favore l’apertura e il dialogo tra le realtà esistenti favorendo il senso di appartenenza ad una comunità.

Manutenzione e gestione

• Adottare il parco: tutela e manutenzione come elemento di socialità;

• Manutenzione, gestione ed educazione in un processo continuo che garantisca un parco di qualità e vissuto; 

• Pensare ad un soggetto gestore con un coordinamento formalizzato.

Spazio accogliente

• Inserire zone di ombra, un punto ristoro;

• Considerare la stagionalità per rendere il parco sempre funzionale e vissuto.

Sicurezza

• Sensazione di paura e isolamento dentro al parco: bisogna farlo vivere per renderlo sicuro e accogliente.

Identità e memoria

• Parco della cura: dialogare con le realtà esistenti, apertura verso i servizi sociali; un piccolo “circolo” che crea cura; 

• Possibile ampliamento del polo socio sanitario;

• Parco della poesia; 

• Creare una memoria collettiva rinnovata del luogo; aumentare la visibilità del parco attraverso la propria identità.

La tovaglia del tavolo 2_Il parco di prossimità
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Alcuni estratti dalla tovaglia del tavolo 2_parco di prossimità
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Il tavolo 2_il facilitatore Michela Papotti con il gruppo dei partecipanti al dibattito sul tema del parco di prossimità
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Tavolo 3

IL PARCO E LA CITTÀ
facilitatore: Giulia D’Ambrosio

La relazione tra il parco dei vecchi mulini e il centro città

Qui di seguito ambiti, opportunità e domande aperte emerse durante il dibattito:

Eventi

• Collegare il parco al centro storico spostando qui eventi già esistenti (es. Parma 360) per portare gli altri cittadini e  

 farlo conoscere.

• Organizzare eventi trasversali culturalmente che arrivano ad una comunità sfaccettata e diversa con appuntamenti  

 fissi (rassegne cinematografiche, teatrali) e temporanei, con strutture smontabili (mercatino dei libri, etnico, ecc..)

• Musica all’aperto (elemento facile che arriva a tutti); attrezzature per eventi; 

• Rassegne che raccontano il territorio, come ad esempio la festa multiculturale.

Verde

• Il parco dei Vecchi Mulini come polmone verde dell’ex-Manzini;

• Uso del parco come area verde legata alla parrocchia, aree libere per attività varie.

Identità del parco e del quartiere: 

• Casa della salute_parco della cura; 

• Il quartiere e il parco non dovrebbero essere considerati periferici; 

• Recupero dell’ identità di quartiere da riportare all’interno nel parco; recupero dell’identità di quartiere come “paese” 

Cura

• Parco dove si sente il benessere e dove si trova benessere psicofisico oltre la malattia; yoga, ginnastica dolce, taichi.
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Cultura 

• La cultura può diventare elemento di coesione tra la città e il parco

Le mura intorno al parco

• Usarle come elemento di apertura invece che come chiusura, ad esempio per raccontare la città: mappe,    

comunicazione eventi e attività, lavagna, ecc...

Bellezza 

• La bellezza come strumento di educazione e cultura.

Città è comunità: 

• La città non è solo fatta di luoghi ma anche di persone che la abitano;

• Apertura ad altre etnie e comunità che qui si ritrovano;

• Spazio = persone, comunità...unire gli abitanti del parco dei Vecchi Mulini e gli abitanti della città;

• Lo scambio l’incontro tra bambini (senza sovrastrutture) favorisce lo scambio tra famiglie e comunità, soprattutto straniere.

Paura

• Si ha una sensazione di paura nell’uso dello spazio pubblico: diffidenza e poca consapevolezza. Di chi è lo spazio   

pubblico? Non lo si cura perchè non si sa di chi sia; paura di costruire per non avere distruzione.

Viabilità

• La ferrovia è come una barriera;

• E’ necessario aumentare le connessioni con le arterie principali del quartiere e migliorare la viabilità intorno al parco   

(togliere una carreggiata, creare piste ciclabili, ecc…) anche per collegare il parco con il resto della città.

La tovaglia del tavolo 3_Il parco e la città
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Alcuni estratti dalla tovaglia del tavolo 3_il parco e la città
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Il tavolo 3_il facilitatore Giulia D’Ambrosio con il gruppo dei partecipanti al dibattito sul tema del parco e la città
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12.3. Conclusioni

I temi identitari emersi, ampliando man mano lo sguardo, sono tre, ben distinti, e raccolgono le criticità principali raccolte 

con l’obiettivo di trasformarle in opportunità.

1_Il parco di prossimità, ovvero il parco per i residenti del circondario, inteso come spazio fisico a servizio delle attività 

formali e informali che qui quotidianamente avvengono: la scuola, la passeggiata con il cane, la lettura di un libro, un giro in 

bicicletta, un pò di ombra all’aria aperta, un pic nic e un tiro a pallone, per esempio. 

Il raggio di movimento del parco di prossimità è di poche centinaia di metri, distanza che il cittadino d’abitudine percorre 

tutti i giorni a piedi o in bicicletta.

2_Il parco come elemento di un sistema: nella relazione con gli altri spazi verdi del quartiere quale identità dare al sistema dei 

parchi? Ecco quindi lo sport che nel suo dinamismo muove le persone e le fa spostare, aumentando la misura del percorso 

quotidiano: il  parco è un punto di un circuito in cui si dirigono le persone per uno scopo preciso. 

Altro tema è quello artistico-culturale: le rassegne teatrali, per esempio, possono legare e connettere i diversi parchi? È 

possibile immaginare la rassegna dell’ass.Loft (Libera Organizzazione Forme Teatrali) oggi presente al Parco Nord anche al 

parco dei Vecchi Mulini? Si ragiona quindi su percorsi tematici e fisici che mettono in relazione i diversi punti del quartiere, 

in cui sono presenti eventi. 

Un’ulteriore strategia è quella di usare il verde, sia inteso come piantumazione che come infrastruttura, per connettere i 

parchi nell’ottica di un miglioramento del comfort outoor nello spazio pubblico e renderli “passeggiate” piacevoli in cui 

transitare.

3_Il parco e la città: quali sono gli strumenti e le occasioni che creano connessione tra i due? Quali elementi connettere? Le 

manifestazioni culturali itineranti possono qui avere una tappa; una festa multiculturale per i suoi numerosi abitanti stranieri, 

ma anche per l’intera città può creare incontro e conoscenza.
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Rimane complesso il coinvolgimento della componente straniera, seppur presente e numerosa in quartiere. Obiettivo 

importante sarà quello di riuscire a cooptare e coinvolgere le diverse comunità presenti sul territorio e ad agevolare lo 

scambio con i soggetti da più tempo attivi.

La  comunicazione è strumento efficace nelle sue molteplici accezioni: permette  di raccontare la vita del parco e renderlo 

visibile; comunicazione come narrazione, come dialogo e come indicazione di direzione. 

Il Verde: inserimento di alberi e orti per migliorare il comfort outdoor e dare benessere alle persone con attività legate 

anche al Polo Socio-Sanitario che qui affaccia, ma non accede; ombra e arredi per uno spazio accogliente nella flessibilità e 

sperimentazione. 

In questa sperimentazione ha senso lasciar fluire liberamente le energie in campo che nel tempo potranno raggiungere la 

propria armonia dialogando con il parco.

I pensieri espressi a gran voce disegnano l’immagine di un parco sia come luogo di transito che dello stare e per entrambe 

le  azioni deve essere attrezzato; per tutti la necessità è quella di avere un parco accogliente e ospitale in cui poter portare le 

moltissime attività del quartiere cosi come anche quella di un luogo adatto a tutte le fasce di età: un parco per bambini, per 

ragazzi, per adulti, per anziani. 

La bellezza deve esserci, la richiesta è molto forte da parte dei cittadini, quella bellezza che educa e richiama altra bellezza.

La relazione tra gli spazi non può prescindere dalla relazione tra le persone che lo vivono e tra queste e lo spazio stesso, da 

qui la necessità di lavorare progettualmente su entrambi gli aspetti, sul contenuto e sul contenitore insieme. 

Il San Leonardo è un quartiere ricco di identità, cultura ed energie che aspettano solo di essere intercettate e incanalate in 

progetti condivisi.

Le parole chiave
principi alla base del cambiamento rigenerativo

CULTURA
BELLEZZA

VERDE
COMUNICAZIONE

RELAZIONE
CONNESSIONE
EDUCAZIONE 

SPAZIO ACCOGLIENTE
COMFORT OUTDOOR

IDENTITÀ
MEMORIA
SICUREZZA
BENESSERE

CURA
GESTIONE CONDIVISA
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12.4.  Visualizzazione di scenari possibili

Le immagini che seguono sono suggestioni elaborate 

seguendo alcune delle narrazioni che il world cafè ha raccolto 

e sintetizzato.  Tengono conto delle parole chiave usate: 

bellezza, gioco, incontro, verde, persone, accoglienza. 

Sono scenari possibili che emergono chiari dal processo sin 

qui svolto e condotto. Non sono oggetto di progettazione 

architettonica che dovrà seguire in una seconda fase.

Pesrcorsi pedonali accessibili
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Spazi coperti per diverse attvità quotidiane, area picnic, chiosco, punto ristoro
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Spazi accoglienti inseriti nel verde e ombreggiati dove poter stare
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Area gioco e sport per diversi target d’età
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Giochi per tutti, belli e innovativi 
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Area polivalente ludica e sportiva
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Spazio flessibile per eventi serali (cinema, teatro, musica, eventi, ecc...)   
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Spazio flessibile per attività ed eventi (aula all’aperto, teatro, incontri, concerti, ecc...)
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Circuito podistico - sportivo con percorsi vita e attrezzature libere
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Attrezzature e adeguata illuminazione per un uso serale del parco in sicurezza, presidio spontaneo dei luoghi


