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Ciao Darwin! Dal parco. Nel parco. Per il parco 
Una comunità educante nei luoghi di tutti i giorni 
Progetto partecipativo promosso dal Oratorio e Circolo SAN FIORENZO-A.CONNI ANSPI - APS ETS 
 
Oggetto  
Aggancio e ingaggio dei giovani nella valorizzazione del parco Darwin: attraverso un percorso di 
coinvolgimento attivo, i giovani possono divenire protagonisti positivi di un’azione di cura dell’area, dal suo 
ripensamento (es. sistemazione degli arredi, riconfigurazione dello spazio) alla sua animazione (es. feste di 
quartiere), per giungere a condividere modi di abitarla, viverla, custodirla. 
 

Lo spazio pubblico - che sia verde, piazza, strada – è un bene comune alla cui valenza di patrimonio urbano 
collettivo può essere associato il significato di “dispositivo di educazione sociale”. Scopo dell'educazione è il 
pieno sviluppo della persona umana in tutti i suoi aspetti, tra cui la componente sociale è un elemento primario. 
II valore sociale dell'educazione può realizzarsi nella collaborazione, nella comunanza costruttiva, nella 
partecipazione attiva alla cura dei luoghi e delle relazioni.  

 
Obiettivo specifico  
Agganciare e ingaggiare i giovani in un’azione di cura del proprio quartiere, riattivando le relazioni di comunità 
(indebolite dal distanziamento sociale e dalle tensioni sociali tipiche dei contesti più periferici come meno 
presidi socio-culturali). 
 
Obiettivi generali  

• Valorizzare le energie dei giovani in comunanze costruttive.  
• Favorire l’attivazione di abilità e disponibilità personali. 
• Incrementare le capacità di co-progettazione di un’esperienza. 
• Aumentare la disponibilità a chiedere aiuto se necessario. 
• Migliorare il proprio riconoscimento sociale.  

 
Obiettivi operativi 

• Migliorare la conoscenza del quartiere-strada. 
• Riconoscere i contesti di marginalità-fragilità. 
• Creare sinergie inedite tra pubblico, privato, terzo settore. 
• Favorire l’inclusione sociale, culturale, intergenerazionale. 
• Ri-qualificare e valorizzare lo spazio come bene comune. 

 
RISULTATI 

• Formulazione di proposte da parte dei giovani, da presentare e condividere con il quartiere, per 
valorizzare il Parco Darwin sia in modo materiale (nuovo assetto/arredo/allestimento) che immateriale 
(opportunità collettive di animazione/socializzazione/coesione). 

• Co-redazione del primo “Patto educativo di comunità” di Fiorenzuola per rafforzare l’alleanza tra 
Amministrazione, scuola, famiglia, territorio in favore del ben crescere di ragazzi e ragazze.  

 



LE FASI DEL PERCORSO 
 
 
FASE 01 – CONDIVISIONE 
Gennaio-Marzo 

• Osservazione partecipante nel parco (analisi). 
• Formazione dedicata alle relazioni di comunità. 
• Azioni informali di aggregazione e convivialità (aggancio dei ragazzi). 
• Comunicazione e promozione nel quartiere. 

 
FASE 02 – COINVOLGIMENTO 
Aprile-Giugno 
 
Apertura 

• 1° Tavolo di Negoziazione 
• Sondaggio dedicato alle esigenze dei ragazzi (con focus sulle opportunità del quartiere). 
• Azioni informali di aggregazione e convivialità (aggancio della comunità). 

svolgimento 

• 2° Tavolo di Negoziazione. 
• Azioni strutturate di coinvolgimento dei ragazzi (laboratorio di co-progettazione). 
• Azioni strutturate di coinvolgimento della comunità (focus group per target). 

CHIUSURA 

• 3° Tavolo di Negoziazione. 
• Confronto trasversale tra i diversi target per il patto educativo. 
• Evento conclusivo organizzato dai ragazzi e rivolto a tutti per condividere proposte. 

 
FASE 03 – IMPATTO 
Luglio 

• 4° Tavolo di Negoziazione (approvazione del DocPP). 
• Validazione del DocPP da parte del Tecnico di Garanzia Regionale. 
• Invio del DocPP validato al soggetto decisore. 

 
 

DOCUMENTO DI PROPOSTA PARTECIPATA (DocPP) 
È il prodotto del processo partecipativo di cui le autorità decisionali si impegnano a tener conto nelle loro 
deliberazioni. Lo redige il Responsabile del processo partecipativo. Va inviato prima al Tecnico di garanzia 
regionale per la validazione, quindi all’Ente responsabile della decisione da assumere sull’oggetto della proposta 
partecipativa. L’Ente responsabile della decisione dovrà dare conto con un atto deliberativo (Giunta o Consiglio) 
dell’accoglimento in tutto o in parte della proposta contenuta nel DocPP. Qualora la delibera non accolga le 
proposte contenute nel DocPP, le autorità decisionali devono darne esplicita motivazione. Considerato che il 
DocPP costituisce la base della delibera dell’Ente responsabile della decisione, nel DocPP devono ritrovarsi tutti 
gli elementi che possono aiutare l’autorità decisionale a decidere: descrizione dell’oggetto del processo, 
motivando i bisogni ai quali deve rispondere, brevissima sintesi del percorso, le criticità e soprattutto le proposte 
scaturite dall’intero processo. 

 
 
 


