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Introduzione

Per la realizzazione del progetto di riqualificazione del Parco Pubblico Giovanni
Paolo II l'Amministrazione comunale ha scelto la strada della partecipazione
ascoltando e coinvolgendo i cittadini nelle scelte progettuali.
Il percorso partecipativo avviato con la delibera di Giunta Comunale n° 70 del
17/05/2012, con cui si approvarono le linee guida di attuazione del percorso, è
proseguito attraverso l'attuazione di una molteplicità d'iniziative ed eventi.
Parallelamente a detta attività si è svolta la fase di "ascolto attivo" attraverso
la quale si è instaurato un dialogo con i fruitori abituali del parco al fine di
carpire le problematiche percepite e le eventuali proposte risolutive. L'analisi
dei risultati, congiuntamente all'analisi dirette svolte sul luogo hanno
consentito di definire i tematismi oggetto di approfondimento e l'impostazione
delle attività successive.
A detta fase è seguita quella denominata "DECIDERE INSIEME" caratterizzata:
ü dall'istituzione del Forum di "Progetto Parco";
ü dall'attivazione dei laboratori delle aree tematiche- Il parco com’è e come... lo
vorremmo;
ü dalla realizzazione degli organigramma funzionali.
In data 10/01/2013, infatti, è stato convocato presso l'aula consiliare il primo
Forum di "Progetto Parco"
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Durante il forum sono state raccolte le adesioni al forum e quelle per la
partecipazione alle aree tematiche ed illustrate le attività della fase di ascolto.
In particolare si è:
ü si è illustrata l'organizzazione di gestione del percorso partecipativo;
ü sono state illustrate le tappe successive e le aree tematiche di
approfondimento;
ü sono state raccolte le adesioni alle attività dei laboratori;
ü si è costituito formalmente il FORUM di Progetto Parco la cui presidenza è
stata assegnata all'assessore Vincenzo Caprioli;
ü si è costituito il gruppo ristretto di progetto parco.

Di seguito l'elenco degli iscritti al Forum :
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ENTE / PROFESSIONE

COGNOME NOME

Dottore Commercialista

Maritato Carmine

COPCSV
COPCSV
II Circolo
For Children
II Circolo
Comitato Parco
Comitato Parco
Comitato Parco
Comitato Parco
Cittadino
Cittadino

Esposito Raffaele
Rocco Enrico
Sposito Emilia
Avallone Pasquale
Avitabile Maria
Giugliano Gianluca
Vitanza Rosa
De Luca Carmela
Di Maio Luigi
De Falco Arcangelo
Aliberti Aniello
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Cittadino
Istituto Comprensivo Omero
Cittadino
Cittadino
Sogno Democratico
Coordinatore PDL
Cittadino
Cittadino
Cittadino
Il Mattino (Giornalista)
Cittadino
Segretario UDC
Cittadino
Cittadino
Cittadino
Cittadino
II Circolo
Seminapace
Ass. Carabinieri
Ass. Carabinieri
Comitato Parco
Cittadino
EX Consigliere Comunale
Dipendente Comunale
Cittadino
Cittadino
Cittadino
Cittadino
AGVH
Cittadino
Architetto
APURIMAC
COPCSV
Cittadino
Cittadino
Cittadino
Cittadino
The Movers
Sogno Democratico
Cittadino
Cittadino
Pro Loco
Cittadino
AGVH

Infermo Felice
Barone Maria
Panico Maria
Buongiglio Biagio
Amendola Vincenzo
Di Sarno Gennaro
Aliperti Luigia
Vellica Nunzio
Campana Daniele
De Somma Daniele
Leone Domenico
Sodano Giuseppe
Manna Pasquale
Carrozza Giovanni
Visone Raffaele
Santoro Alessio
D’Auria Rosalina
Coppola Antonio
Montanino Biagio
Bruno Paolo Pietro
Cioffi Salvatore
Giordano Antonio
Toscano Carmine
Bonetti Luciano
Sgammato Ferdinando
Aliberti Antonio
Gemma Giovanni
Cirillo Giuseppe
D’Onofrio Cornelio
De Falco Salvatore
Fontanella Tobia
Ciriello Nunzio
Panico Giuseppe
Albano Aldo
De Filippo Giuseppe
Benedetto Sabato
Campana Maria Cristina
Iovino Gaetano
Fiore Anna
Piccolo Pasquale
Forino Vincenzo
De Falco Antonio
Arena Alessandro
Di Salvo Alfredo
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57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Commerciante
Commerciante
Difesa Randagi
I Circolo Didattico
Difesa Randagi
Ass. Carabinieri
Cittadino
Cittadino
Per La Destra
Giovane Italia Pomigliano
Cittadino
Cittadino
L’Ambasciatore (Giornalista)
Professionista
Comitato Masseria Guadagni

Raco Aldo
Testa Aniello
Leonessa Maria
Di Maio Maddalena
Esposito Angela Rosa
De Falco Ciro
Di Iasio Carmela
Auriemma Francesco Savero
De Capua Luigi
Panico Alessio Cristian
Terracciano Francesco
Carolla Giovanni Santo
Barbarulo Eliana
Sgammato Pasquale
Tranchese Giacomo

Cittadino
Cittadino
Cittadino
Il Mediano (Giornalista)
Dipendente Comunale
Cittadino
Cittadino
Cittadino
Cittadino

D’Onofrio Salvatore
De Falco Antonio
D’Onofrio Angelo
Gammella Sabrina
Papaccio Salvatore
Napolitano Nicola
Sonia Pomicino
Filippo Tenore
Tenore

Hanno dato la disponibilità a partecipare alle attività del gruppo rispetto del
forum:
ENTE / PROFESSIONE

For Cildren
Cittadino
Comitato Parco
Architetto
Commerciante
Cittadino
Rifondazione
Cittadino
Cittadino

COGNOME NOME

Avallone Pasquale
Panico Maria
Cioffi Salvatore
Fontanella Tobia
Testa Aniello
Auriemma Francesco Savero
Cantone Carmela
Nicola Napolitano
Sonia Pomicino

Successivamente l'Amministrazione comunale, con delibera di G.C. n° 07 del
17/01/2013 ha preso atto di dette attività ed ha approvato la proposta e l'iter
di attuazione del percorso partecipativo elaborato dal coordinatore del percorso
partecipativo arch. Aniello Iuliano.
Le attività partecipative messe in campo si ispirano alla metodologia
dell’Agenda 21 locale attraverso cui l'Ente, in partnership con i settori della
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comunità civile, redige piani e programmi d'azione per la realizzazione della
sostenibilità a livello locale. Nell'ambito di tale percorso si prevedono varie
iniziative come laboratori ed attività di analisi.
In particolare,in tale contesto, per attivare l'ascolto strutturato dei bisogni dei
cittadini si è organizzato il presente laboratorio impostato secondo la
metodologia EASW.
I risultati del laboratorio, insieme ai risultati delle analisi tecniche svolte
durante la fase di ascolto, sono stati poi utilizzati per la predisposizione di
organigrammi funzionali discussi con partecipanti alle attività laboratoriali ed
utilizzati per la stesura dello studio di fattibilità del progetto di riqualificazione
del parco pubblico.

VISTA AEREA DEL PARCO
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Il metodo EASW - European Awareness Scenario Workshop
Che cos'è
Promosso dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Innovation,
l’EASW è uno strumento per la gestione di workshop finalizzati ad approfondire
i bisogni di una comunità locale. E’ particolarmente utile a promuovere il
dibattito e la partecipazione sociale sui temi connessi allo sviluppo sostenibile.
A che serve
Un EASW serve a stimolare la partecipazione democratica nelle scelte legate al
miglioramento delle condizioni di vita di una comunità locale. Consente ai
partecipanti di scambiarsi informazioni, discutere i temi ed i processi che
governano lo sviluppo locale ed il suo impatto sull'ambiente naturale e sociale,
stimolando la capacità di identificare e pianificare soluzioni concrete ai
problemi esistenti.
Chi partecipa
Ad un EASW partecipano 24-28 persone. I partecipanti devono essere
rappresentativi della realtà locale in cui il workshop è organizzato.
Normalmente essi sono selezionati tra quattro diversi gruppi sociali (gruppi di
interesse):
1. cittadini
2. esperti di tecnologia
3. amministratori pubblici
4. rappresentanti del settore privato
Come funziona
Un EASW è costruito su due attività principali: lo sviluppo di visioni e la
proposta di idee.
Nello sviluppo di visioni i partecipanti sono invitati a proiettarsi nel futuro per
immaginare, in relazione ai temi della discussione, quale scenario futuro essi
ritengono auspicabile. Attraverso una serie di fasi di lavoro essi elaborano e
condividono una visione comune. Nella proposta di idee i partecipanti sono
chiamati a proporre idee su come realizzare la visione comune. Nel far ciò i
partecipanti devono indicare come i singoli aspetti della visione comune
possano essere realizzati e chi dovrà assumersi la responsabilità della loro
realizzazione. Le idee vengono presentate in una successiva sessione plenaria
per essere discusse e votate. Le idee più votate potranno infine essere alla
base del piano d’azione locale elaborato per risolvere i problemi discussi
durante il workshop.
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Il Workshop
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Organizzazione e partecipanti all’iniziativa
I lavori del laboratorio sono stati coordinati dall'arch. Iuliano Aniello coadiuvato
dal gruppo di gestione del workshop composto dai facilitatori:
Afrodite Esposito, Marianna Stigliano, Lucia Pirozzi, Francesco Ricci.
Partecipanti al workshop
Nome e Cognome
Organizzazione / Professione
1.

Albano Aldo

Impiegato

2.

Amendola Vincenzo

3.

Auriemma Francesco Saverio

Pensionato

4.

Avallone Pasquale

Ass. For Children / Dipendente Comunale

5.

Aveta Carmine

Impiegato

6.

Cantone Carmela

Impiegata

7.

Ciarambino Valeria

Comitato Parco Pubblico / Impiegata

8.

Cioffi Salvatore

Comitato Parco Pubblico / Impiegato

9.

Coppola Carmen

Studentessa

10.

Coppola Roberto

Architetto

11.

De Falco Alfonso Giuseppe

Geometra

12.

De Falco Antonio

Pro Loco / Impiegato

13.

De Falco Arcangelo

Grafico

14.

De Falco Francesco

Associazione Podistica / Impiegato

15.

De Fraia Antimo

Geometra

16.

Dei Roberto

Comitato Parco Pubblico / Impiegato

17.

Esposito Domenico

Osservatorio Bachelet / Impiegato

18.

Fontanella Tobia

Architetto

19.

Forino Vincenzo

Architetto

20.

Giugliano Gianluca

Comitato Parco Pubblico / Medico

21.

Iasevoli Tommaso

22.

La Gatta Salvatore

23.

Magno Carlo

24.

Magro Claudio

Studente

25.

Napolitano Massimo

Libero Professionista

26.

Napolitano Nicola

Astronomo

27.

Panico Francesco

Operaio

28.

Panico Maria

Comitato Parco Pubblico / Pensionata

29.

Papaccio Salvatore

Dipendente Comunale

30.

Pomicino Sonia

Archeologa

31.

Rea Elsa

Comitato Parco Pubblico / Studentessa

32.

Reppucci Ilenia

Impiegata

33.

Romano Antonio

Impiegato

34.

Sodano Bruno

Coldiretti / Agricoltore

35.

Sodano Teresa

Impiegato

36.

Tenore Filippo

Impiegato

37.
38.
39.

Testa Aniello
Tobia Fontanella
Torella Michele

Commerciante
Architetto
Osservatorio Bachelet / Impiegato

40.

Tranchese Giacomo

Comitato Masseria Guadagni / Impiegato

41.

Vitanza Rosa

Comitato Parco Pubblico / Architetto

42.

Volpe Carlo

Thymos Campania / Impiegato

Pensionato
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IL GRUPPO DEI PARTECIPANTI CON I FACILITATORI ED IL COORDINATORE

IL PARCO E IL CONTESTO URBANO
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Parco GIOVANNI PAOLO II nel 2023

Il laboratorio è stato realizzato nei giorni 19, 26, 30, gennaio e nei giorni 02 e
19 febbraio e 5 marzo presso la Sala dell’Orologio a Pomigliano d’Arco.
Ha visto la partecipazione volontaria di persone sensibili al futuro del Parco
Pubblico Giovanni Paolo II, identificate in ragione dell’appartenenza ai seguenti
gruppi d’interesse: associazioni, tecnici, cittadini.
L’incontro del 19 gennaio è stato dedicato alla presentazione del programma di
lavoro avviato dal Comune di Pomigliano d’Arco, del programma del
laboratorio, delle sue finalità specifiche in tale contesto. Ha offerto anche
l’occasione per avviare una prima riflessione sulle analisi svolte dagli uffici
tecnici comunali sullo stato attuale del Parco Pubblico e sulle attività e risultati
della fase di ascolto attivo. Inoltre attraverso lo studio planimetrico dell'area
del parco i partecipanti sono stati introdotti alla conoscenza delle aree, spazi e
funzioni del parco.
Successivamente i partecipanti hanno lavorato allo sviluppo di visioni/scenari
sul possibile futuro del Parco Pubblico.
Divisi in gruppi d’interesse (associazioni, tecnici, cittadini), hanno discusso per
elaborare una propria visione del futuro del Parco Pubblico. Le visioni elaborate
sono state illustrate nel corso della sessione plenaria e hanno costituito
l’ossatura della visione comune dei partecipanti.
Il 26 ed il 30 gennaio, infine, sono stati dedicati a proporre idee che potessero
contribuire alla realizzazione della visione comune.
I partecipanti, divisi questa volta in gruppi tematici, hanno elaborato delle
proposte per concretizzare gli obiettivi individuati nella visione comune, avendo
cura di specificare il contenuto delle idee e le modalità di realizzazione.
Le idee dei gruppi, presentate in sessione plenaria, in data 02 febbraio, sono
state sottoposte a votazione, allo scopo di identificare le cinque proposte
prioritarie del laboratorio.
Nei successivi incontri, dopo l'analisi degli elaborati e idee emerse durante le
attività, sono stati elaborate le bozze degli organigramma funzionali.
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I temi di discussione

Durante il workshop i partecipanti hanno discusso i seguenti temi.
Sistema Parco (confort, riorganizzazione degli spazi, fruibilità, percorsi,
attività e funzioni uso del parco, l’integrazione inclusiva con il contesto urbano
e territoriale)
-

Le piazze esterne, gli edifici in vetro con le aree parcheggio;

-

L’area prativa per eventi – le aiuole con il palchetto piccolo

-

L’invaso

-

Il laghetto e l’area gioco bimbi

-

Le aiuole mediterranee

-

Uso del parco

Il Parco di circa 70.000 mq, presente a ridosso della città, risulta un vero e
proprio polmone verde al cui interno si svolgono vari attività ludico ricreative,
per lo svago e il tempo libero, per lo sport, per lo sgambettamento cani nonché
attività commerciali e servizi pubblici.
Risulta, pertanto, dotato oltre che di zone attrezzate a verde anche di spazi e
strutture ove sono presenti edifici come strutture in ferro e vetro e edifici in
muratura (spazi esterni piazze/edifici e l’area prativa con il palco centrale per
eventi all’interno del parco).
Attualmente alcune di dette aree ed attrezzature o sono del tutte prive di
funzioni e/o versano in un cattivo stato d’uso non rispondendo appieno alla
funzione a cui erano destinate.
Il fruitori abituali del parco, pur riconoscendo la bellezza del parco, non ne
sono del tutto soddisfatti per una molteplicità di aspetti tra cui il senso di caos
e disorientamento che si avverte in alcune ore della giornata; per come sono
distribuite i percorsi e le attività e per la poca attenzione al confort ambientale.
In particolare detto senso di caos e confusione si avverte lungo il percorso
circolare pavimentato in quanto utilizzato contemporaneamente per
passeggiate, per attività sportive e in alcune occasioni come percorso
automobilistico con l’inevitabile sovrapposizione dei percorsi.
Nel parco è presente un’area gioco bimbi ritenuta attualmente non idonea e
poco sicura. Risulta molto assolata e polverosa con giochi vandalizzati e in
cattivo stato. I giochi sono anche utilizzati dai ragazzi di maggiore età creando
danni alle strutture.
Parallelamente si avverte la necessità di incrementare il verde ritenuto non
sufficiente con l’inserimento di alberature e aree di sosta all’ombra.
Si ritiene, infatti,il Parco molto assolato e polveroso, privo di elementi che
favoriscano l’aggregazione; della necessaria impiantistica a supporto delle
attività sportive, di area e struttura attrezzata per lo svolgimenti di attività ed
venti adeguatamente attrezzate per lo svolgimento delle stesse in tutto l’arco
dell’anno.
Altri frequentatori abituali del parco sono gli amici a sei zampe a cui è
necessario destinare un’area attrezzata per lo sgambettamneto in sicurezza
con le necessarie attrezzature.
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Le istituzioni scolastiche ritengono il parco idoneo a svolgere attività didattiche
all’aperto a diretto contatto con la natura, immaginando il parco come una
grande “aula all’aperto”.
Il Parco, infatti, data la sua posizione e conformazione, si presta a fornire alle
scuole la possibilità di approfondimenti trasversali dei contenuti didattici con il
risultato collaterale della sensibilizzazione alla conoscenza e salvaguardia del
Parco stesso.
L’area tematica, “sistema parco”, offre l’opportunità di confrontarsi su dette
necessità e/o su altre che emergeranno dalle attività partecipative con lo scopo
di riorganizzare e calibrare le attività del parco migliorandone l’uso, il confort
ambientale, la fruibilità e i valori paesaggistici ed ecologici del Parco.
L’obiettivo è di avere un parco ordinato, accessibile all’utenza ampliata, vitale e
vissuto, perfettamente integrato nei cicli naturali e con il contesto urbano in
una visione inclusiva.
Il parco con le piazze esterne, gli ampi spazi verdi, strutture per il tempo
libero, bar, negozi, strutture per il servizio al cittadino, mercatini, uffici
comunali, può, oltre che migliorare la qualità delle relazioni sociali all’interno
del parco, creare anche opportunità di lavoro per i residenti. Strutture che
potrebbero, in prospettiva, anche incidere sul rapporto Parco con il resto della
città diventando punti di attrazione per il resto della cittadinanza di Pomigliano.

Sicurezza e Manutenzione (gestione complessiva, personale)
Azioni volte a garantire la fruizione in sicurezza del parco garantendo decoro e
pulizia.
Il progetto partecipato di valorizzazione del parco pubblico, infatti, non può
prescindere dall’affrontare il tema della sicurezza dei cittadini che fruiscono il
parco e della manutenzione dello stesso.
La percezione individuale e collettiva del grado di sicurezza dipende da fattori
connessi alla presenza o meno di fenomeni di degrado e presenza di atti
vandalici, delinquenza ed alle caratteristiche del contesto complessivo del
parco.
Nel Parco si avverte una sensazione generale d’insicurezza in particolar modo
nelle ore serali, nelle aree esterne al Parco e nell’invaso ove molte persone non
si recano.
Detta sensazione è maggiormente avvertita per lo stato in cui versano alcune
strutture del parco, come i giochi, le strutture in vetro, ecc., in conseguenza ad
azioni ed atti vandalici che vanificano l’opera di manutenzione da parte
dell’amministrazione.
Vi è poi in generale l’assenza di rispetto delle regole all’uso del parco che
comporta anche la presenza di accumuli di rifiuti in alcuni giorni e ore di uso
del parco.
Si ritiene, inoltre, insufficiente l’illuminazione pubblica e si rileva, in alcuni
momenti, la presenza di auto e motorini.
A tutto ciò si aggiunge l’assenza di un’adeguata sorveglianza e controllo.
In particolare si denota l’assenza di una persona responsabile del parco un
“organizzatore del parco” a cui potere riferire problematiche, segnalazioni,
suggerimenti ed eventuali lamentele e/o di un apposito ufficio parchi con
personale addetto.
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Anche la fruibilità e accessibilità del parco incide profondamente sul senso di
sicurezza/insicurezza percepita dai fruitori del parco e in particolare dall’utenza
ampliata.
La presenza di marciapiedi, attraversamenti pedonali, percorsi sicuri per i
pedoni, piste ciclabili, superamento barriere architettoniche, la netta
separazione tra spazi pedonali e aree dedicate al traffico veicolare, idonea
pavimentazione incide profondamente sul senso di sicurezza/insicurezza con
cui i cittadini vivono il proprio spazio collettivo.
Promuovendo una maggiore vita sociale nel parco, rendendolo più decoroso,
facilitando il controllo del parco da parte delle forze dell’ordine, infatti, è
possibile ridurre i fenomeni vandalici. Parallelamente favorendo l’accessibilità e
la fruibilità e rendendo efficienti le strutture si può migliorare il grado di
sicurezza che i cittadini sentono nella fruizione del parco.
E’ necessario anche individuare forme di gestione del parco per quanto attiene
la manutenzione costante della attrezzature e un’adeguata raccolta dei rifiuti.
Gruppi di cittadini si sono resi disponibili a collaborare con l’amministrazione
nel vigilare e controllare il corretto uso del parco.

Relazioni Sociali e Attività Aggregative
Il parco urbano, data la posizione centrale all’interno della città, oltre ad
assolvere ad una funzione ecologica ambientale, svolge un importante ruolo
sociale.
Tutte le fasce d’età dalla carrozzina ai nonni frequentano il parco nei vari
periodi dell’anno e nei vari orari della giornata utilizzandolo anche come luogo
d’incontro e di aggregazione.
A tale scopo si richiedono attività che favoriscano e promuovano le relazioni
sociali ed aggregative con aree attrezzate allo scopo e l’organizzazione di
eventi programmati durante l’anno anche in collaborazione con associazioni di
volontariato e con le categorie dei commerciati presenti.
La attività che si richiedono non sono di grosso richiamo ma di livello locale e
tali da non compromettere l’uso contestuale del parco agli atri fruitori.
Il parco con le piazze esterne, gli ampi spazi verdi, strutture per il tempo
libero, bar, negozi, strutture per il servizio al cittadino, mercatini, uffici
comunali, può, oltre che migliorare la qualità delle relazioni sociali all’interno
del parco, creare anche opportunità di lavoro per i residenti. Strutture che
potrebbero, in prospettiva, anche incidere sul rapporto Parco con il resto della
città diventando punti di attrazione per il resto della cittadinanza di Pomigliano.
Partendo da un’analisi dell’attuale dotazione di strutture e servizi del parco,
delle abitudini e dei luoghi che attualmente rappresentano dei punti di
riferimento per i fruitori del parco, occorre approfondire i bisogni dei cittadini
per comprendere quali interventi potrebbero essere realizzati e quali effetti
questi ultimi potrebbero avere nel rapporto tra il parco e il resto della città.
Occorre in definitiva prevede attività che favoriscano l’integrazione e la
socializzazione durante tutto l’anno sia nell’area interna al parco che nelle
piazze esterne.
Azioni anche educative e per lo svago e tempo libero.
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Sabato 19 gennaio 2013

Prima sessione di lavoro

Introduzione e
contestualizzazione
dei lavori
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Presentazione primo giorno
La sessione introduttiva è stata dedicata ad illustrare ai partecipanti il
programma di lavoro, gli obiettivi generali ed i risultati attesi del laboratorio.
I lavori sono stati aperti dall'Assessore
Vincenzo Caprioli che ha ringraziato le
persone intervenute e ha ricordato come
l’amministrazione di Pomigliano ha da
sempre creduto nella necessità di
coinvolgimento della cittadinanza nelle
scelte di governo della città.

Successivamente è intervento l'arch. Iuliano Aniello, coordinatore del percorso
partecipativo, dopo avere presentato lo
staff dei facilitatori ha illustrato ai
partecipanti il programma del laboratorio, le
diverse sessioni di lavoro, le caratteristiche:
un sistema strutturato di discussione che,
conducendo
i
partecipanti
lungo
un
percorso comune di lavoro, consente di
ottenere una visione condivisa dei problemi
che si devono affrontare ed una serie di
proposte su come sia possibile risolverli.
Dopo detta introduzione i partecipati sono stati impegnati nel realizzare
l'organigramma funzionale del parco allo stato attuale finalizzato
all'approfondimento degli spazi ed uso attuale del parco

Cioè attraverso dei disegni e simboli grafici i partecipanti dividi in gruppo
hanno rappresentato spazi aree e funzioni del parco.
Di seguito poi si sono illustrate e distribuite in copia le aree tematiche di
discussione del laboratorio.
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Sviluppo di scenari sul
possibile futuro del
Parco Pubblico
Giovanni Paolo II
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La sessione si è aperta con una breve illustrazione del facilitatore del
programma di lavoro, dell’articolazione temporale delle attività e dei risultati
attesi dal lavoro dei gruppi d’interesse nella giornata di laboratorio.
E’ stata poi presentata la sessione di lavoro di gruppo chiedendo ai partecipanti
di immaginare quali possibili scenari futuri sia possibile immaginare per il Parco
Pubblico.
A tal fine i partecipanti sono stati divisi, in base alle loro categorie di
appartenenza, nei seguenti 3 gruppi d’interesse:
§ Tecnici;
§ Associazioni;
§ Cittadini;
In ciascuno di questi tre gruppi i facilitatori hanno avviato i lavori chiedendo ai
partecipanti di sviluppare i diversi possibili scenari/visioni riferendosi alle tre
aree tematiche del laboratorio:
§ Sistema Parco;
§ Sicurezza e Manutenzione
§ Relazioni Sociali e Attività Aggregative;
In particolare hanno chiesto ai partecipanti di elaborare le proprie visioni in
primo luogo in uno scenario negativo/pessimistico, e poi in uno positivo da
svilupparsi in modo più puntuale ed articolato.
Ciascun partecipante ha inizialmente presentato e discusso con gli altri membri
del gruppo la propria visione negativa e positiva del futuro del Parco Pubblico,
per poi arrivare gradualmente alla costruzione della visione condivisa di
ciascun gruppo d’interesse.
Ciascun gruppo ha infine preparato per la successiva plenaria una
presentazione della propria visione positiva, definendo uno slogan e
identificando i fattori di successo che hanno consentito il raggiungimento di
tale possibile futuro.
Il lavoro dei gruppi è stato caratterizzato complessivamente da un buon livello
di partecipazione e di entusiasmo.
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Le visioni dei singoli gruppi
d’interesse
Tutte le visioni presentate
dai singoli gruppi
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Gruppo d’interesse

Cittadini
Capo gruppo

Francesco Ricci

Assistente

Marianna Stigliano

Partecipanti
Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Albano Aldo
Auriemma Francesco Saverio
Cantone Carmela
Ciarambino Valeria
Coppola Carmen
Dei Roberto
La Gatta Salvatore
Magro Claudio
Panico Francesco
Reppucci Ilenia
Sodano Teresa
Tranchese Giacomo

Ente di appartenenza/professione
Impiegato
Pensionato
Impiegata
Comitato Parco Pubblico / Impiegata
Studentessa
Comitato Parco Pubblico / Impiegato
Pensionato
Studente
Operaio
Impiegata
Impiegata
Comitato Masseria Guadagni / Impiegato

Nome del portavoce del gruppo:
Francesco Ricci
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Visione Negativa
Gruppo d’interesse

Cittadini
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Mancanza di responsabilità (Pubblica Amministrazione – cittadini)
Mancanza attrattività per fasce di cittadini
Mancanza del senso di appartenenza
Mancanza giochi per bambini suddivisi per fasce di età
Mancanza strutture di accoglienza attività (ree aggregative, panchine)
Mancanza di comunicazione delle attività e del coinvolgimento della
cittadinanza
Mancanza ombreggiatura
Mancanza sicurezza
Scarsità di verde
Disinteresse generale
Mancanza educazione ambientale per i più piccoli
Laghetto abbandonato
Mancanza sorveglianza e controllo h24
Mancanza percorso ciclistico
Mancanza senso civico
Disorganizzazione degli spazi (lontani tra loro e non definiti)
Mancanza di visione economica del Parco
Mancato sfruttamento degli edifici in vetro
Atti vandalici
Eventi non calendarizzati
Mancanza di visione di risorsa
Incompletezza del Parco e delle sue funzioni
Perdita delle funzioni iniziali
Inagibilità
Mancanza di trasparenza nella gestione
Infortuni podistici
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Visione Positiva
Gruppo d’interesse

Cittadini
Fattori critici di successo
- Parco come risorsa
- Attivazione della collettività
- Corretta suddivisione e caratterizzazione delle aree per utenza e funzione
(area giochi per fasce di età, pista ciclabile, podistica, area wi-fi, area cani,
utilizzo di materiali idonei)
- Accessibilità e completa fruibilità del parco (eliminazione barriere
architettoniche, bagni adeguati)
- Riqualificazione e rifunzionalizzazione del verde
- Funzione educativa del Parco (fattore attrattivo per scuole, con percorsi
didattici ed orto biologico)
- Calendarizzazione partecipata degli eventi
- Riqualificazione e messa in sicurezza / chiusura notturna / primo soccorso /
illuminazione (solare)
- Riorganizzazione aree eventi e per attività (anche coperte)
- Investimenti pubblici con diversificazione degli introiti da affitti, botteghe
tematiche, eventi per tendere all’autosufficienza
- Osservatorio permanente con responsabile del Parco e comitati tematici
- Gestione e manutenzione congiunta

Slogan

Il Parco è una Risorsa

Il Parco è nostro con impegno e
costanza
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Descrizione Generale
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Attivazione della collettività
Visione di risorsa con partecipazione collettiva
Rimboschimento diversificato
Messa in sicurezza delle aree
Programma annuale eventi per tutte le possibili utenze
Utilizzo materiali differenti per le diverse aree
Suddivisione strutture
Bagni dedicati
Aree giochi adeguate
Riorganizzazione aree eventi
Area per aggregazione pensionati che concorrono nella gestione e nel
controllo
Investimenti pubblici
Coinvolgimento dei giovani e dei bambini
Presenza della sorveglianza
Chiusura notturna
Percorsi educativi nelle aree del parco per progetti scolastici anche per
scuole di Paesi limitrofi
Osservatorio permanente come supporto nella gestione
Diversificazione introiti economici
Primo soccorso
Responsabile ben definito nella Pubblica Amministrazione
Aree wi-fi
Orto botanico
Partecipazione collettiva con comitati tematici attivi nelle aree
Corretto sfruttamento di tutte le aree
Organizzazione spazi (pista ciclabile, podistica, area passeggini)
Accessibilità per tutti
Divisione parchi giochi per fasce di età
Aree educative per scuole (sostenibilità, agricoltura biologica, fauna e flora
specifiche)
Aree aggregative
Creazione aree coperte per eventi (aree in vetro)
Manutenzione del verde
Autosufficienza economica (fitti)
Botteghe tematiche
Area cani adeguata
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Gruppo d’interesse

Associazioni
Capo gruppo

Afrodite Esposito Assistente

Partecipanti
Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Avallone Pasquale
Cioffi Salvatore
De Falco Antonio
De Falco Francesco
Esposito Domenico
Giugliano Gianluca
Napolitano Massimo
Panico Maria
Rea Elsa
Romano Antonio
Sodano Bruno
Testa Aniello
Torella Michele
Volpe Carlo

Ente di appartenenza/professione
Ass. For Children / Impiegato Comunale
Comitato Parco Pubblico / Impiegato
Pro Loco / Impiegato
Associazione Podistica / Impiegato
Osservatorio Bachelet / Impiegato
Comitato Parco Pubblico / Medico
Libero Professionista
Comitato Parco Pubblico / Pensionata
Comitato Parco Pubblico / Studentessa
Impiegato
Coldiretti / Agricoltore
Commerciante
Osservatorio Bachelet / Impiegato
Thymos Campania / Impiegato

Nome del portavoce del gruppo:
Afrodite Esposito

24
Arch. Aniello IULIANO Coordinatore di “Progetto Parco”.

Il Laboratorio
IL PARCO PUBBLICO GIOVANNI PAOLO II NEL2023

Visione Negativa
Gruppo d’interesse

Associazioni
·
·

·
·
·

·
·

·
·

·

Parco diventato discarica, abbandono totale, responsabilità
dell’amministrazione. Poca fiducia nella cittadinanza e nel suo ruolo attivo.
Trascurato dal punto di vista del verde, manutenzione, sicurezza per
degrado senso civico e amministrazione. Privati che non rispettano i piani di
recupero.
Degrado Parco su tutte le aree per una speculazione edilizia (centro
benessere, parcheggi, abitazioni), che hanno deturpato il piano originario.
Mancata visione del Parco come bene comune per la sua funzione sociale
da parte dell’amministrazione. Disinteresse delle associazioni coinvolte.
Degrado totale di strutture e abbandono delle aree verdi (incolte) a causa
del disinteresse dell’amministrazione e dei cittadini (manca il senso civico).
Mancato coordinamento tra progettualità ed esecutivo.
Atti vandalici in assenza di attività aggregative e di sensibilizzazione da
parte dell’amministrazione e associazionismo.
Verde abbandonato, strutture distrutte, degrado totale, laghetto diventato
un pantano, animali morti. A causa di una politica di interesse e non
finalizzata alla tutela del bene comune.
Degrado totale (discarica) e mancato coinvolgimento delle associazioni che
non possono usufruire degli spazi del Parco come sedi.
Prostituzione, microcriminalità, alberghi ad ore, mancanza di partecipazione
e sensibilizzazione all’utilizzo del Parco. Fallimento dei vari tentativi di
riqualificazione. Assenza di sicurezza e manutenzione a causa della
mancanza di un piano di auto sostentamento del Parco.
Incuria del parco per disinteresse dell’amministrazione e conseguente
disinteresse nel cittadino: immondizia ecc.
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Visione Positiva
Gruppo d’interesse

Associazioni
Fattori critici di successo
- Coinvolgimento attivo e costante dei Cittadini nella progettualità e gestione
del Parco(idee condivise sulle destinazioni d’uso).
- Avvicinare il Parco alla Città: Uffici Pubblici, Biblioteca, attività commerciali,
Polizia Locale (prevenzione al vandalismo, controllo e sicurezza).
- Attività commerciali nel rispetto della natura del progetto del Parco ed in
armonia con le strutture preesistenti.
- Separazione delle aree e dei percorsi.

Slogan

CITTADINI ATTIVI PER
UN PARCO VIVO E
VIVIBILE

Descrizione Generale
· Parco fruibile da tutti, senza barriere architettoniche, gratuito.
· Pubblico (proprietà) destinazione d’uso da indirizzo pubblico.
· Strutture in vetro da utilizzare dalle associazioni di volontariato.
· Aree fruibili da tutti i cittadini di varie età e interessi.
· Cittadini che mostrano e promuovono senso civico, sicurezza, educazione.
· Chiusura notturna e videosorveglianza: sicurezza.
· Verde curato, fontane, bagni agibili, 100 alberi in più, eliminazione
strutture in vetro, illuminazione funzionale, libreria pubblica, giostrine
usufruibili, panchine e contenitori per raccolta differenziata.
· Forte richieste di usufruibilità del Parco dalle associazioni non profit.
· Eventi possibilmente gratuiti (concerti), che non siano di ostacolo alle altre
aree del Parco.
· Elevato senso civico.
· Parco auto sostenuto: pannelli solari, riduzione costi mantenimento.
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Gruppo d’interesse

Tecnici
Capo gruppo

Lucia Pirozzi

Assistente

Partecipanti
Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

De Falco Alfonso Giuseppe
De Falco Arcangelo
De Fraia Antimo
Fontanella Tobia
Forino Vincenzo
Napolitano Nicola
Papaccio Salvatore
Pomicino Sonia
Tenore Filippo
Vitanza Rosa

Ente di appartenenza/professione
Geometra
Grafico
Geometra
Architetto
Architetto
Astronomo
Dipendente Comunale
Archeologa
Impiegato
Architetto

Nome del portavoce del gruppo:
Lucia Pirozzi
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Visione Negativa
Gruppo d’interesse

Tecnici
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Mancanza di analisi territoriale
Parco non integrato con il contesto territoriale
Mancanza di un responsabile della gestione parco post-prog.
Dissesti idrogeologici
Aree versi degradate
Edifici fatiscenti
Lago putrescente
Piazze esterne poco frequentate
Mancanza di funzione integrata del parco (mancanza di contestualizzazione)
Scarsa attenzione dell’amministrazione
Mancanza di senso civico e sensibilità all’ambiente
Mancata visione delle finalità sociali ed economiche
Assenza della funzione adeguata alla vasca riempita d’acqua- Pomigliano
allagata per la mancata raccolta acqua piovana
Azioni vandaliche
Parco chiuso perché abbandonato
Luogo di devianza (spaccio di droga, malavita, rapine, ecc.)
Poca manutenzione
Progetto fallimentare
Indirizzo progetto non coerente alla funzionalità
Accesso di auto e motocicli
Scarsa sensibilità all’ambiente, negligenza politica
Mancanza di spazi adeguati, appropriazione degli spazi
Ghettizzazione dell’uso
Appropriazione degli spazi
Mancanza di organizzazione, di destinazione e di un’idea organica che
permetta la socializzazione
Visione del parco come problema e non come risorsa
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Visione Positiva
Gruppo d’interesse

Tecnici
Fattori critici di successo
- Parco regolamentato con aree funzionali e in sintonia con il contesto
ambientale e territoriale
- Amministrazione in sinergia con i cittadini

Slogan

VIVI IL PARCO CHE
VIVE
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Descrizione Generale
· Accesso automobilistico ad esclusivo supporto degli eventi
· Impegno dell’amministrazione per il Progetto Parco
· Ridistribuzione degli spazi e delle attività
· Laghetto quasi naturale in angolo idoneo nel rispetto del territorio
· Abolizione edificio vetro sulla Vesuviana
· Strutture in vetro adibite ad ufficio parco, laboratorio ambientale per uso
didattico, planetario
· Pavimentazione creativa
· Parco aperto alla città e partecipato: comitati che gestiscono il parco con
rappresentanti di quartiere e attivazione dell’amministrazione rispetto alle
proposte adeguate dei singoli cittadini o associazioni
· Assegnazione di funzioni adeguate agli edifici e piazze compatibili con
l’equilibrio naturale del parco e armonizzazione degli spazi
· Buon senso dei cittadini, maturata la coscienza ambientalistica degli stessi
e dell’amministrazione
· Chiusura ad orario, sistemi di videosorveglianza, presenza di polizia
· Parco vissuto con senso di appartenenza
· Presenza di un’infermeria
· Cooperazione tra amministrazioni, scuole, università e forze dell’ordine
· Eco sostenibilità: recupero acque piovane, differenziazione dei rifiuti,
energie rinnovabili
· Eventi sociali a scadenza programmata e fissa
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Parco Pubblico
Giovanni Paolo II
Scenari al 2023
La visione comune
dei partecipanti al workshop
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La Visione Comune dei partecipanti
Il Parco Giovanni Paolo II nel 2023
RiCostruiamo insieme il Parco di Domani
Nel 2023 il parco Pubblico ha raggiunto un buon livello di vivibilità e di
integrazione con il resto della città.
La spinta al cambiamento è venuta dagli interventi previsti nell’ambito del
progetto di riqualificazione del parco, progettati grazie anche alla consultazione
dei cittadini. Il coinvolgimento dei cittadini in una serie di attività di laboratorio
ha infatti profondamente inciso sul rapporto tra cittadini fruitori del parco e tra
questi ultimi e la pubblica amministrazione. Ne è scaturita una sostanziale
condivisione dei progetti da intraprendere che è stata alla base dei suddetti
cambiamenti.
Il percorso di riqualificazione ha coinvolto i cittadini sia nella fase di
progettazione che in quella di realizzazione degli interventi. Dalla loro
collaborazione, infatti, sono nate una serie di iniziative semplici e concrete
basate più sulla riorganizzazione dell’esistente che sul ricorso all’innovazione.
Il parco nel 2023, infatti risulta ordinato, pulito, sicuro, confortevole, con
ampie zone ombra, accessibile all’utenza ampliata, vitale e vissuto,
perfettamente integrato nei cicli naturali e con il contesto urbano in una visione
inclusiva. Un parco gestito idoneamente con un apposito ufficio e referente in
cui si effettua regolare manutenzione per avere il parco efficiente e funzionale
cui gli eventi risultano calendarizzati
In sintesi, il parco, con l’ampia area verde ed il laghetto, con le piazze esterne,
con le strutture per il tempo libero, i bar, i negozi, strutture per il servizio al
cittadino, mercatini, uffici comunali, ecc.. può, oltre che svolgere un
importante ruolo ecologico, migliorare la qualità della vita dei cittadini, creare
anche varie opportunità di lavoro contribuendo allo sviluppo economico locale.
Nel complesso, considerando il parco come risorsa, si è finalmente realizzato
un parco confortevole in cui coesistono i valori ambientali con l'uso quotidiano
dei fruitori. In esso sono presenti aree aree gioco distribuite per fasce d’età con
la previsione di aree gioco fino ai ragazzi di 16 anni; aree per la socializzazione
per il relax per la connessione alla rete wi fi; percorsi didattici, avventura ed
esplorazione, nonché la realizzazione del percorso cinofilo con l’area sgambetta
mento cani e si svolgono regolarmente eventi senza la necessita di chiudere il
parco in dette circostanze..
In parco infine risulta integrati con il resto della città grazie alla creazione di
una rete di relazione favorita dal miglioramento dell'accessibilità e fruibilità,
alla creazione di percorsi ciclopedonali e alla creazione di attività e servizi a
servizio dei fruitori abituali del parco.
Inoltre la creazione di nuove zone attrezzate per i bambini e per gli anziani, la
riqualificazione delle aree verdi, i nuovi spazi e momenti di aggregazione e
socializzazione hanno favorito l'eliminazione del fenomeno del vandalismo dato
la maggior sicurezza ai fruitori del parco e creato un clima di rispetto e serena
condivisione della vita negli spazi pubblici.
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Sabato 26 gennaio 2013
Mercoledì 30 gennaio 2013

Seconda sessione di lavoro

Idee per il recupero e
la riqualificazione del
Parco Pubblico
Giovanni Paolo II
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I lavori si sono aperti con l’illustrazione da parte del facilitatore della visione
comune dettagliata per i singoli temi di discussione.
Il facilitatore ha poi chiesto ai partecipanti se si riconoscessero nella visione
presentata e se questa potesse diventare il terreno comune per la fase di
lavoro successiva. Ricevuto il loro assenso ha poi introdotto la fase di lavoro
dedicata alla proposta di idee illustrandone gli obiettivi e i risultati attesi.
Ha poi presentato il lavoro di gruppo e diviso i partecipanti nei seguenti gruppi
tematici:
§ Sistema Parco;
§ Sicurezza e Manutenzione;
§ Relazioni Sociali e Attività Aggregative;
All’interno di ciascun gruppo i partecipanti sono stati invitati a proporre sul
tema assegnato al loro gruppo un massimo 3/4 idee.
Le idee sono state poi presentate e discusse con gli altri componenti del
gruppo.
Il gruppo ha poi selezionato le 5 idee ritenute prioritarie in modo da proporle
nella successiva riunione plenaria.
E’ stata preparata una presentazione delle migliori idee d’ogni gruppo.
La presentazione è stata effettuata da un portavoce per ciascun gruppo.
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Le idee dei singoli gruppi
tematici
Tutte le idee presentate
dai singoli gruppi
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Gruppo tematico

Sistema Parco
Capo gruppo

Marianna Stigliano

Partecipanti
Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Amendola Vincenzo
Auriemma Saverio Francesco
Coppola Roberto
De Fraia Antimo
Fontanella Tobia
Giugliano Gianluca
Iasevoli Tommaso
Magno Carlo
Napolitano Nicola
Torella Michele
Testa Aniello
Tranchese Giacomo

Ente di appartenenza/professione
Pensionato
Geometra
Architetto

Astronomo
Osservatorio Bachelet / Impiegato
Commerciante
Comitato Masseria Guadagni / Impiegato

Nome del portavoce del gruppo:
Vincenzo Amendola
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Gruppo tematico

Sistema Parco
Le idee proposte dal gruppo
Cosa
Come

Chi

Organizzazione eventi sportivi,
culturali, legati all’ambiente e
alla natura

Organizzazione con
CONI ed Enti
Naturalistici preposti

Pubblica
Amministrazione

Far diventare il Parco una risorsa
economica

Organizzazione eventi

Privati

Adibire le strutture in vetro ad
attività commerciali

Pagando un fitto e
ristrutturando i locali in
maniera più adeguata
al progetto

Privati

Cura del verde

Alberi, prati, fiori

Sponsor Privati

Creare settore verde pubblico
(Vivaio)

Affidare la gestione ad
un Vivaio

Privati

Creazione settore edilizio nel
parco

Mantenimento /
costruzione strutture

Privati

Ampliare aspetto didattico e
culturale

Organizzazione eventi
e visite guidate

Pubblica
Amministrazione
con Associazioni

Rivedere sistema delle attività
commerciali

Progetto di
ristrutturazione e
riqualificazione

Pubblica
Amministrazione
con partecipazione
di privati con intesa
di parco come bene
pubblico

39
Arch. Aniello IULIANO Coordinatore di “Progetto Parco”.

Il Laboratorio
IL PARCO PUBBLICO GIOVANNI PAOLO II NEL2023

Trasformare le strutture in vetro
in serre verticali

Modificare sede stradale con
priorità al transito pedonale

Incremento della sostenibilità

Intrattenimento culturale come
fonte di economia

Fruibilità ed integrazione con la
città.
Parco come porta della città

Rivalutazione invaso come
attrazione ambientale/culturale

Processo di
ristrutturazione eco
compatibile ed utilizzo
di fotovoltaico per
edifici di tipo passivi

Cooperative
cittadine,
Associazioni
Ambientaliste

Realizzazione di un
sotto/sopra passaggio
con accesso chiuso alle
auto. Dissuasori e
percorso sicuro

Pubblica
Amministrazione

Installazione di vetri
fotovoltaici e
realizzazione di
impianto geotermico

Realizzazione di un
laboratorio ambientale
o planetario

Percorsi ciclabili che
collegano il parco con
la città.
Potenziamento dei
mezzi pubblici.
Percorsi pedonali tra
parco ed area shopping
Potenziamento dei
parcheggi

Biogiochi per bambini
Foresta incantata

Pubblica
Amministrazione
Privati
Pubblica
Amministrazione
con fondi europei,
Università, Privati
Spin-off

Pubblica
Amministrazione
Privati

Pubblica
Amministrazione
Scuole
Privati
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Vivibilità: adozione/donazione
albero ad alto fusto per ombra

Tramite proposta a
singoli cittadini e
commercianti.
Corpo Forestale

Individuazione aree da
Area fieristica con noleggio stand attrezzare con servizi
per promozioni
Regolamentazione
graduatorie

Cittadini,
commercianti,
associazioni
Pubblica
Amministrazione e
Società di gestione
tramite Bandi

Separazione area
corsa/ginnastica dagli altri
percorsi

Individuazione delle
aree

Armonizzazione del parco
all’interno della città

Utilizzando le strutture
per ospitare uffici
pubblici (URP / Presidio
VVUU/ Biblioteca)

Pubblica
Amministrazione

Aule didattiche per lettura

Ripristino strutture in
legno

Sponsor privati del
ramo

Area recintata con
percorso forma

Sponsor privati del
ramo

Pianificazione eventi

Tramite pubblicità
(manifesti – internet)

Pubblica
Amministrazione
Pagina Web del
Parco

Botteghe artigiane naturalistiche
ed aree ristoro

Fitto aree

Privati

Percorso educazione ambientale
per varie fasce scolastiche

Incontri e
programmazione con
le scuole
Allestimento aree
organizzate

Pubblica
Amministrazione

Area destinata ai cani

Pubblica
Amministrazione
Ente Parco
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Ampliare area invaso / giochi /
laghetto

Strutture adeguate

Pubblica
Amministrazione

Ampliamento arredi

Posizionare panchine,
fontane

Pubblica
Amministrazione

Ampliare percorsi
Eliminazione strutture in vetro e
interni e rivedere quelli
semplificazione accesso al parco
esistenti

Pubblica
Amministrazione

Modalità di selezione delle 5 migliori idee
Votazione con 5 preferenze a partecipante da utilizzare come meglio si
desidera
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5 migliori idee del Gruppo

Sistema Parco

Slogan:

RiSitema il Parco
Cosa

Come

Chi

Area fieristica con noleggio
stand per promozioni

Individuazione aree da
attrezzare con servizi
Regolamentazione
graduatorie

Pubblica
Amministrazione e
Società di gestione
tramite Bandi

Realizzazione aree per
attività didattiche – lettura –
eventi sportivi – amici a 4
zampe con percorsi dedicati

Ripristino strutture in
legno – recinto ed
agilità dog – incontri e
programmazione in
sinergia con Enti,
Scuole, Associazioni di
volontariato

Pubblica
Amministrazione
Sponsor privati
Associazioni

Vivibilità:
adozione/donazione albero
ad alto fusto per ombra

Tramite proposta a
singoli cittadini e
commercianti.
Corpo Forestale

Cittadini,
commercianti,
associazioni

Incremento della
sostenibilità

Installazione di vetri
fotovoltaici e
realizzazione di
impianto geotermico

Pubblica
Amministrazione
Privati

Eliminazione strutture in
vetro e semplificazione
accesso al parco

Ampliare percorsi
interni e rivedere
quelli esistenti

Pubblica
Amministrazione
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Gruppo tematico

Sicurezza e Manutenzione
Capo gruppo

Lucia Pirozzi

Partecipanti
Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aveta Carmine
Cioffi Salvatore
De Falco Francesco
Esposito Domenico
Panico Maria
Tenore Filippo
Vitanza Rosa

Ente di appartenenza/professione
Impiegato
Comitato Parco Pubblico / Impiegato
Associazione Podistica / Impiegato
Osservatorio Bachelet / Impiegato
Comitato Parco Pubblico / Pensionata
Impiegato
Architetto
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Gruppo tematico

Sicurezza e Manutenzione
Le idee proposte dal gruppo
Cosa
Come
Potenziamento dell’illuminazione

Separazione dei percorsi

Invaso e anello esterno
con pannelli solari
Anello esterno: attività
sportive con colori
diversi per le diverse
attività
Anello interno:
pedonale

Chi
Pubblica
Amministrazione

Pubblica
Amministrazione
Processo
partecipato

Riqualificazione
funzionale

Associazioni

Creazione di 2 organi:
Amministrazione Parco
Controllo

Delibere consiglio
comunale

Pubblica
Amministrazione
Associazioni,
Cittadini,
Professionisti

Piano economico e progetto
partecipato

Voce di spese

Pubblica
Amministrazione
Cittadini

Piccoli chioschi (punti ristoro) in
prossimità delle aree più
frequentate

Pressi giostrine e
giardini tematici (area
invaso)

Pubblica
Amministrazione
con affido a privati
per periodi
determinati

Inserire essenze arboree per
zone d’ombra

Piantare alberi

Sponsor Vivai
Adotta un albero

Edifici destinati a scopi sociali
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Abbattimento barriere
architettoniche

Rampe di accesso,
percorsi pedonali

Pubblica
Amministrazione

Illuminazione ecosostenibile
autonoma

Pannelli solari a LED

Pubblica
Amministrazione

Zona fiera in affitto o permanenti

Strutture il legno

Pubblica
Amministrazione
con i proventi degli
affitti

Igiene Parco

Raccolta differenziata
servizi igienici dedicati

Pubblica
Amministrazione

Ecoparco

Energie rinnovabili

Pubblica
Amministrazione

Adeguamento sistema
infrastrutturale esterno al Parco

Interventi di viabilità e
sistema fognario con
fondi da individuare ed
oneri di urbanizzazione

Pubblica
Amministrazione

Illuminazione di tutte le aree del
parco h24

Pregetto di
illuminazione

Pubblica
Amministrazione
Tecnici

Eliminazione recinzione su via
Passariello e della struttura in
vetro su via Passariello e via
Ghandi

Abbattimento

Pubblica
Amministrazione

Percorsi olfattivi per i non
vedenti (almeno uno per
l’attraversamento del parco)

Composizione essenze
lungo il percorso
pavimentato di giuda

Pubblica
Amministrazione e
tecnici che si
occupano del verde
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Personale di controllo qualificato
e riconosciuto

Riutilizzare risorse
umane già formate

Pubblica
Amministrazione
Creare un Referente
del Parco

Rifacimento pavimentazione,
eliminazione ciottolato
allargamento del percorso con
aggiunta di una pista ciclabile

Utilizzando materiali da
riciclare utilizzati anche
per le piste di atletica

Fondi CONI

Recupero strutture in ferro e
vetro

Con elementi non
vandalizzabili
facilmente

Pubblica
Amministrazione

Funzioni adeguate alle utenze
effettive del Parco
Modalità di selezione delle 5 migliori idee
Votazione con 5 preferenze a partecipante da utilizzare come meglio si
desidera
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5 migliori idee del Gruppo

Sicurezza e Manutenzione

Slogan:

Un Parco Per Tutti
Cosa

Come

Chi

Potenziamento
dell’illuminazione
ecosostenibile ed autonomo
di tutte le aree del Parco

Progetto di
illuminazione con
pannelli solari e LED
e/o potenziamento di
quello esistente

Pubblica
Amministrazione
affiancata da Tecnici
qualificati

Anello esterno:
ciclabile
Anello interno: pedoni
Separazione dei percorsi
Colorando i percorsi
(con olfattivi ed uditivi),
con diversi colori.
abbattimento delle barriere
Utilizzo di materiale
architettoniche e rifacimento riciclato per le piste da
della pavimentazione con
atletica.
eliminazione del ciottolato
Composizione di
ed aggiunta di una pista
essenze nei percorsi
ciclabile
olfattivi ed uditivi.
Rampe di accesso e
percorsi pedonali
loges

Recupero edifici con
destinazioni a scopi sociali
ed eliminazione struttura su
via Passariello e via Ghandi.
Favorire l’introspezione
eliminando la recinzione su
via Passariello.
Adeguamento sistema
infrastrutturale esterno

Riqualificazione
funzionale con
elementi non
facilmente
vandalizzabili.
Abbattimento
strutture.
Interventi sulla
viabilità e sistema
idrofognario

Creazione di 2 organi:
1) Amministrazione Parco
2) Controllo
Con personale qualificato e
riconosciuto

Delibere di Consiglio
Comunale
Utilizzare risorse già
formate
Voce di spese

Pubblica
Amministrazione
affiancata da Tecnici
qualificati
Fondi CONI
Processo partecipato

Pubblica
Amministrazione
Associazioni

Pubblica
Amministrazione con
personale qualificato
Reali responsabili del
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Piano economico del Parco

Parco
Associazioni
Cittadini

Incremento zone d’ombra
con piccoli chioschi in
prossimità delle aree più
frequentate (rendere il
parco fruibile anche nelle
ore più calde)

Pubblica
Amministrazione
Che affida a privati per
tempo determinato.
Sponsor vivai
Adotta uno spazio

Piantare alberi nelle
varie aree. Distribuire
i chioschi nei vari
punti del parco
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Gruppo tematico

Relazioni Sociali ed Attività Aggregative
Capo gruppo

Francesco Ricci

Partecipanti
Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Avallone Pasquale
De Falco Arcangelo
Magro Caludio
Pomicino Sonia
Romano Antonio
Volpe Carlo

Ente di appartenenza/professione
Ass. For Children / Dipendente Comunale

Grafico

Studente

Archeologa
Impiegato
Thymos Campania / Impiegato

Nome del portavoce del gruppo:
Magro Claudio
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Gruppo tematico

Relazioni Sociali ed Attività Aggregative
Le idee proposte dal gruppo
Cosa
Come

Chi

Coordinamento con
Coldiretti, Associazioni
del settore ecc

Ufficio Parco con
Pubblica
Amministrazione,
Cittadini e
Associazioni

Cinema d’Estate

Adibire l’area invaso

Compartecipazione
con ascolto attivo
della cittadinanza
anche con l’ausilio
di internet

Ristrutturazione area bimbi con
giochi e attrazioni culturali
Incontri di lettura aperti a tutte
le utenze

Integrare l’area bimbi
esistente con il
laghetto e le strutture
in vetro

Pubblica
Amministrazione
Associazioni, Scuole

Formazione e sicurezza
Percorsi di sensibilizzazione

Coinvolgimento delle
scuole

Vigilanza esterna in
prima fase e
successivamente
autoregolamentazio
ne dell’utenza

Valorizzazione del parco
Calendarizzazione eventi

Istituzione di un Forum
composto da Pubblica
Amministrazione,
Associazioni e Cittadini

Forum ad-hoc

Intervenire per ripristinare aree
fatiscenti, percorsi, area
pergolato

Interventi economici
esterni

Pubblica
Amministrazione

Mercatini Biologici con cadenze
fisse
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Presidio medico

Individuazione Area
idonea

Pubblica
Amministrazione
ASL, Associazioni
del settore

Strutture non statiche per
attività sportive

Sistemazione aree
verdi sulle aree
esistenti

Pubblica
Amministrazione
Associazioni, Scuole

Collaborazioni con
Feste a tema calendarizzate
associazioni del
(carnevale, festività comandate)
territorio con
Cene a tema
previsione di un piccolo
contributo economico

Ufficio Parco con
Pubblica
Amministrazione,
Cittadini e
Associazioni

Creazione eventi a pagamento

Adibire l’area invaso

Ufficio Parco con
Pubblica
Amministrazione,
Cittadini e
Associazioni

Aree per educazione ambientale
con percorsi didattici e culturali

Individuazione e
ripristino delle aree da
destinare

Ufficio Parco con
Pubblica
Amministrazione,
Cittadini e
Associazioni

Individuazione aree
Corsi sportivi
temporanei

Ufficio Parco con
Pubblica
Amministrazione,
Cittadini e Società
Sportive

Area attrezzata per attività
sportive

Modalità di selezione delle 5 migliori idee
Votazione con 5 preferenze a partecipante da utilizzare come meglio si
desidera
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5 migliori idee del Gruppo

Relazioni Sociali ed Attività Aggregative

Slogan:

Un Parco Per Tutti
Cosa

Come

Chi

Mercatino Biologico

Coordinamento con
Coldiretti, Associazioni
del settore, Aziende
Biologiche

Ufficio Parco con
Pubblica
Amministrazione,
Cittadini e Associazioni

Adibire l’area invaso

Compartecipazione
con ascolto attivo della
cittadinanza anche con
l’ausilio di internet

Formazione e sicurezza
Percorsi di sensibilizzazione

Coinvolgimento delle
Scuole

Vigilanza esterna in
prima fase e
successivamente
autoregolamentazione
dell’utenza

Valorizzazione del parco
Calendarizzazione eventi

Istituzione di un
Forum composto da
Pubblica
Amministrazione,
Associazioni e
Cittadini

Forum ad-hoc

Ristrutturazione area bimbi
con giochi e attrazioni
culturali
Incontri di lettura aperti a
tutte le utenze

Integrare l’area bimbi
esistente con il
laghetto e le strutture
in vetro

Pubblica
Amministrazione
Associazioni, Scuole

Cinema d’Estate
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IDEE E PROPOSTE DI
RIQUALIFICAZIONE
Gli organigramma
Funzionali
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Le attività laboratoriali sono terminate attraverso l'elaborazione degli
organigramma funzionali di progetto.
I partecipanti, infatti, suddivisi in gruppo hanno restituito, attraverso schizzi di
massima, le idee progettuali emerse durante le attività partecipative.
Detti schizzi progettuali unitamente ai risultati del laboratorio e alle analisi
tecniche svolte durante la fase di ascolto, sono stati oggetto di confronto e di
analisi al fine di verificarne la reale fattibilità da parte dello staff ed utilizzati
dal progettista per la predisposizione di organigrammi funzionali oggetto delle
successive fasi partecipative.
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Detti schizzi progettuali unitamente ai risultati del laboratorio e alle analisi
tecniche svolte durante la fase di ascolto, sono stati oggetto di confronto e di
analisi al fine di verificarne la reale fattibilità da parte dello staff ed utilizzati
dal progettista per la predisposizione di organigrammi funzionali oggetto delle
successive fasi partecipative.

Pomigliano d'Arco 03/102013

il Coordinatore e
Progettista di Progetto Parco
Aniello Iuliano
62

Arch. Aniello IULIANO Coordinatore di “Progetto Parco”.

