
PA[r]CO
PAtto di COllaborazione per la Rigenerazione delle aree verdi

Area verde di via A.Magnani | Nuovo Parco Urbano 

Diario di Bordo
dalla ideazione all’attivazione di comunità



01 • Animazione, gestione e cura del parco.
Palinsesto 
Come dare vita al parco?
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Nel Parco Urbano, cosa fare in...

1 giorno (a.m. o p.m.)? NOTE
Leggere/Studiare/Scrivere Altri possibili target

•	Associazioni
•	Scuole
•	Centro Giovani
•	Centro Anziani

Elementi di attenzione
•	Coordinamento
•	Educazione/Rispetto
(*Agility/Sgamb.cani)

Lezione/Didattica
Riunione informale
Giochi da tavolo (carte/schacchi/altro)
Giochi da “prato”
Esplorazione “naturalistica”
Merenda 
Allenamento sportivo (occasionale) *

Mini Competizione (torneo/corsa) *

Relax
Nel Parco Urbano, cosa fare in...

1 fine settimana (sabato e domenica)?
Festa / Compleanno Altri possibili target

•	Famiglie
•	Commercianti

Elementi di attenzione
•	Coordinamento
•	Educazione/Rispetto
•	Rumore
(*Agility/Sgamb.cani)

Concerti/Spettacoli
Pic Nic / Grigliate
Street Food Event
Festa della Birra
Giochi di gruppo
Mercatino “occasionale”
Allenamento sportivo *

Competizione (torneo/corsa) *

Relax
Nel Parco Urbano, cosa fare in...

1 Stagione (Primavera Estate Autunno Inverno)?
Mercatino specializzato e periodico Altri possibili target

•	Comuni	limitrofi

Elementi di attenzione
•	Coordinamento
•	Educazione/Rispetto
•	Rumore
•	Parcheggio 
•	Accessibilità (auto)
(*Agility/Sgamb.cani)

Iniziative gastronomiche tematiche
Percorso didattico *

Eventi culturali di rilievo
Expo artistici di rilievo
Corso di educazione canina *

Esibizioni sportive *

Allenamento sportivo (corso) *

Competizione (torneo/corsa) *

Relax

•	 Costituzione di 
un’associazione ad hoc. 

•	 Attivazione di gruppi/
comitati tematici.

•	 Attivazione di Cabina di 
Regia (coordinamento/
organizzazione iniziative).

•	 Redazione/Sottoscrizione 
di un patto di collaborazione 
(mix di attori).

•	 Redazione/Sottoscrizione 
del Galateo del parco 
(fruizione e cura, animazione 
e buon vicinato).

•	 Formazione dei cittadini attivi 
(per operare in sicurezza e 
nel giusto modo).

•	 Co-Realizzazione delle 
attività di pulizia e cura del 
con modalità ludico creative.  

Attori della collaborazione

•	 Amministrazione Comunale 
•	 Scuola
•	 Centro Giovani
•	 AUSER
•	 Società sportive
•	 Attività commerciali (bar)
•	 Pro Loco
•	 Biblioteca
•	 Singoli cittadini

Collaborazione attiva
Quali strumenti e modalità?

Organizzare o partecipare 
al concorso di Land Art.
Organizzare o partecipare
al concorso di idee per realizzare 
i “murales” (palazzetto).
Progettare o realizzare
il labirinto dinamico (intagliato nell’erba).
Contribuire a realizzare le “oasi in cassetta” 
portando una pianta dal proprio giardino 
o una cassetta.
Progettare o realizzare
i cartelli “narranti” per i percorsi di collegamento 
casa-scuola-parco o campagna-parco.
Organizzare nel parco un’attività sportiva 
(workout, yoga, pilates, arti marziali, ecc...) 
coinvolgendo diverse generazioni.
Organizzare uno spettacolo, un concerto 
o una lettura teatrale nel parco.
Organizzare un pic nic 
coinvolgendo il quartiere.
Rintracciare	piante	o	arbusti	di	fiori	e	frutti	
identitari-autoctoni di Campagnola 
ma ormai dimenticati (es. corbella).
Costituire un gruppo o un’associazione per la futura 
gestione del parco (o di alcuni suoi elementi).

Prima dell’avvio del cantiere
Cittadini siete disponibili a...?


