Percorso partecipato di Agenda21 riguardante l’area ex caserma Prandina
Premessa
L’acquisizione dell’area della ex caserma Prandina da parte dell’Amministrazione comunale rappresenta
una grande opportunità per ripensare con progetti di riqualificazione urbanistica e sociale un’area
strategica della città. Si tratta infatti di un’area di oltre 35.000 mq nel contesto urbano che per le sue
specificità non può essere trattata come caso a sé stante, ma in una logica complessiva, che contemperi
il portato storico con le esigenze della città contemporanea e condizioni virtuosamente, per quanto
possibile, l’assetto della città futura.
Qualsiasi progetto che riguardi l’area, non può dunque prescindere da una puntuale conoscenza dello
stato di fatto e dei passaggi storici che lo hanno determinato (quegli stessi su cui necessariamente si
baseranno poi i pareri della Soprintendenza). Né, in parallelo, si potranno ignorare una serie di
indicazioni che l’area stessa potrà dare per il proprio corretto riuso: in una parola, la “vocazione” del
luogo.
Si tratta di aspetti fondamentali per la buona riuscita di un percorso realmente partecipativo in grado di
fare dei portatori di interesse e dei cittadini stessi i protagonisti nella definizione delle idee
qualificanti e delle linee guida che dovranno accompagnare poi la realizzazione di un bando per la
progettazione degli interventi di riqualificazione dell’area secondo una prospettiva di sostenibilità
capace, da un lato, di tenere assieme esigenze ambientali, sociali ed economiche e, dall’altro, di
coniugare trasformazione ed innovazione.

Avvio del percorso di partecipazione di Agenda21
Il gruppo tematico del Forum di PadovA21 aperto ai portatori di interesse locale e ai cittadini in forma
associata ha l’obiettivo di condividere prospettive, raccogliere idee e proposte che ricercano una visione
unitaria di riqualificazione dell'area in una prospettiva di trasformazione del quartiere e più in generale
della città nel suo insieme.
Gli incontri saranno svolti secondo la metodologia di Agenda21 che prevede la realizzazione di
riunioni strutturate e con una metodologia “attiva” che consente ai partecipanti di portare il proprio
contributo in un clima rispettoso delle diverse opinioni e con la disponibilità a ricercare obiettivi e
soluzioni condivise, dove tutti siano riconosciuti come attori credibili e legittimi in quanto espressione
dei diversi interessi del territorio. Le riunioni in plenaria e in piccoli gruppi sono guidate da un
facilitatore.
L’Amministrazione ha ritenuto utile e opportuno coinvolgere il Comitato Mura, per la realizzazione di
alcune attività di studio, raccolta e analisi dei documenti a supporto tecnico del percorso partecipato di
Agenda21.
A conclusione del percorso sarà predisposto un documento finale in forma di matrice nel quale saranno
riportate le linee guida e le proposte elaborate.
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Programma


1° incontro martedì 12.02.19 ore 17.30-19.30
Presentazione del percorso (Ass. Urbanistica, Coordinatore Forum e Ufficio A21), presentazione
dei partecipanti. Introduzione dello stato di fatto dell'area (Comitato Mura);



2° incontro martedì 26.02.19 ore 17.30-19.30
Presentazione stato di fatto (Comitato Mura) e presentazione vincoli/indirizzi amministrativi e
urbanistici per la riqualificazione (Responsabili Settori Urbanistica, Mobilità, Ambiente, …);



3° incontro sabato 9.03.19 ore 10.00-12.30
Sopralluogo nell'area ex Prandina con i partecipanti (Ufficio A21 e Comitato Mura)



4° incontro martedì 12.03.19 ore 17.30-19.30
raccolta di idee e proposte riguardo alla vocazione dell'area in relazione alle connessioni con la
città (suddivisione dei partecipanti in piccoli gruppi di lavoro guidati da un facilitatore);



5° incontro martedì 26.03.19 ore 17.30-19.30
raccolta di idee e proposte riguardo alle funzioni dell'area: gli edifici;



6° incontro giovedì 04.04.19 ore 17.30-19.30
raccolta di idee e proposte riguardo alle funzioni dell'area: il verde e la rete ecologica;



7° incontro martedì 16.04.19 ore 17.30-19.30
raccolta di idee e proposte riguardo alle funzioni dell'area: il sistema della mobilità urbana;



8° incontro giovedì 02.05.19 ore 17.30-19.30
completamento raccolta di idee e proposte riguardo alle funzioni dell'area;



9° incontro martedì 14.05.19 ore 17.30-19.30
predisposizione e condivisione delle linee guida finali (in sottogruppi e plenaria);



10° incontro martedì 28.05.19 ore 17.30-19.30
predisposizione e condivisione delle linee guida finali (in sottogruppi e plenaria).

Gli incontri si terranno presso la sede di Informambiente in via dei Salici n. 35 (ingresso da Via
dell'Orna, zona Guizza).
Parallelamente alla realizzazione del percorso di Agenda 21 e a completamento delle sue attività
saranno avviate alcune azioni specifiche di coinvolgimento e consultazione della cittadinanza.
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