
PROCESSO PARTECIPATIVO 

COMUNE DI CARPI

Il  Comune  di  Carpi  ha  deciso  di  avviare  un  processo  partecipativo  denominato

“PARCOpubblico” finalizzato alla creazione del parco agricolo urbano – Parco Lama, per un

protagonismo responsabile della Città nello sviluppo di politiche di sostenibilità̀ ambientale e

cura dei beni pubblici. 

Cos’è il processo partecipativo?

Il  processo  partecipativo  è  uno  percorso  di  democrazia  diretta  per  il  coinvolgimento  dei

cittadini nelle scelte attinenti alla città, uno strumento per affrontare argomenti comuni così da

raggiungere risultati condivisi e verificati con la cittadinanza.

Il Processo partecipativo del Parco Lama

Il progetto “PARCOpubblico” mira a far sì che la popolazione carpigiana ricopra un ruolo attivo

nel processo decisionale di una delle aree più grandi della città, il Parco Lama. 

Per  questo  motivo,  al  fine  di  permettere  la  presa  di  coscienza  del  valore  dell’area,  della

complessità delle dinamiche connesse e delle diverse possibilità di sviluppo, la cittadinanza è

invitata a diventare “parte attiva” presentando proposte, progettualità e/o indicazioni capaci di

garantire sia lo sviluppo sia la tutela e la valorizzazione del Parco Lama e dell’intera Città di

Carpi. 

Le fasi del Percorso Partecipativo:

Il progetto è articolato in 4 fasi distinte: focus group; pubblicazione proposte; partecipazione

cittadina; assemblea pubblica di presentazione.

Fase 1: Focus Group

La prima fase del percorso è stata dedicata allo svolgimento di specifici focus group che hanno

visto la partecipazione di gruppi di cittadini di Carpi. Durante i focus group i cittadini sono stati

resi protagonisti di un’analisi mirata a comprendere in linea generale i bisogni, le aspettative e

la sostenibilità delle possibili ipotesi di iniziative per il Parco Lama.



Fase 2: Pubblicazione proposte

La  seconda  fase  del  percorso  è  incentrata  sulla  pubblicazione  su  questo  sito  delle  prime

progettualità ricevute dalle Associazioni interessate al Parco Lama. 

La  pubblicazione di  dette  proposte  sarà  attiva  per  circa  30 giorni  per  permettere  a  tutti  i

cittadini una completa osservazione e analisi delle proposte

Fase 3: Partecipazione cittadina

Parallelamente alla fase di pubblicazione delle proposte già ricevute, si svilupperà una fase di

piena partecipazione della cittadinanza.

Oltre alla semplice visione delle progettualità, ogni cittadino o Associazione avrà la possibilità,

previa apposita registrazione, di interagire direttamente nel processo partecipativo o tramite la

pubblicazione  di  nuove  proposte  o  idee,  o  tramite  la  possibilità  di  inserire  commenti  e

considerazioni su quelle già esistenti.

Fase 4: Assemblea pubblica di presentazione

La quarta fase del progetto vedrà, entro la fine di marzo 2019, l’organizzazione da parte del

Comune  di  un’assemblea  aperta  al  pubblico  dove  verranno  presentate  tutte  le  idee  e

progettualità caricate sul sito.


