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“Blu Parma”, perché sono definite Blu dal prof M. Poulain le aree della terra in cui la longevità e’ maggiore, e noi 
vorremmo proprio che il Campus di via Toscana rappresentasse un luogo ‘longevo’ nel tempo, in grado, per tanti e 
tanti anni, di migliorare la qualità di vita di chi lo frequenta e del quartiere tutto.

Il progetto nasce dall’idea di recuperare le aree esterne ai 4 Istituti scolastici che si affacciano fra p.le Sicilia e via 
Toscana  - ITIS Da Vinci, IPSIA Levi, Liceo Bertolucci, ISISS Giordani -  al fine di realizzare uno spazio aperto alla 
città e a tutti i suoi cittadini, un luogo di relazione e  condivisione di  competenze - fra studenti, tra studenti e docenti, 
infine tra studenti docenti e cittadini - che dunque favorisca lo scambio e la crescita culturale.
Le 4 scuole promotrici del progetto sono proprio quelle suddette, i cui Dirigenti scolastici sono, rispettivamente, 
Elisabetta Botti, Giorgio Piva, Aluisi Tosolini, Antonia Lusardi.

A coordinare il progetto e’ stata incaricata l’associazione culturale Manifattura Urbana, che, In questa prima fase, ha 
redatto un’analisi conoscitiva dell’area interessata mediante una raccolta dati di carattere ambientale, storico, sociale 
e architettonico-urbanistico. A tal fine è’ stata chiesta la compilazione di un questionario on-line, specifico per ogni 
categoria di soggetti, a studenti, docenti, personale, genitori e cittadini, in modo da commisurare i futuri interventi in 
ordine alle esigenze espresse, alle potenzialità del luogo e alle risorse.

Durante questo percorso sono state coinvolte -e altre lo saranno ancora- molte realtà cittadine:  Fondazione 
Cariparma, Comune di Parma, Provincia di Parma, Università, Arpae, UPI, CCV Parma Centro, Manifattura Urbana, 
WWF, Legambiente, Parma 360, Fruttorti, ADA, Slow Food, Respiro Libero,  Mcluc Culture, Altro Giro, VEA, CETRI, Parma 
Sostenibile, On-Off, Gruppo Scuola, Ecosolgea, Rete Solare per l’autocostruzione, Lipu, Le petit velo, l’ABC, Manifesto 
per San Leonardo, Unità di Strada, Pianeta Verde, Mammatrovalavoro, Uniontel, Culturalmente, Ordine dei periti 
industriali, Ordine degli ingegneri della Provincia di Parma.
Si tratta di enti, tutti chiamati a redigere proposte per animare, in futuro, l’area in questione attraverso opportune 
azioni educative.
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Questi gli obiettivi specifici del progetto:
•favorire le condizioni per lo sviluppo di una nuova identità del luogo come  educante, perché diventi incubatore e 
propulsore di sviluppo socio-culturale.
•suscitare negli studenti un  forte senso identitario che li veda contemporaneamente realizzatori e   fruitori del 
progetto, coinvolgendoli continuamente attraverso laboratori, dibattiti, costruzione di materiale vario, ecc...
•favorite l’inclusione etno-sociale e generazionale.
•progettare strutture che accolgano le attività formative delle 4 scuole ed i diversi aspetti dell’espressività e del 
talento giovanile, ovvero strutture ludiche, didattiche, sportive, culturali, tecniche.
•connettere fra di loro e con la città gli spazi interni ai 4 poli scolatici , al fine di superare la frammentazione e le 
barriere del tessuto urbano.
•sperimentare un nuovo approccio didattico, che porti la scuola “all’esterno”ed in cui lo studente, attraverso la 
formazione, diventi educatore degli studenti più giovani e dei suoi concittadini.
•coinvolgere tutti gli attori attivi (cittadini, associazioni, imprese, studenti...) favorendo lo sviluppo del network 
territoriale.
•migliorare la qualità delle aree cortilizie anche attraverso la progettazione di elementi che garantiscano il comfort 
outdoor: vegetazione, tetti verdi, sistemi di ombreggiamento, strutture leggere, fontane e giochi d’acqua, permeabilità 
del suolo, illuminazione, etc.
• promuovere il senso civico nella cura del bene comune e del patrimonio collettivo.
•migliorare il senso di sicurezza del luogo attraverso la qualità degli interventi e il presidio spontaneo da parte dei 
cittadini.
•creare un carattere identificativo in cui far nascere un senso vero di appartenenza.
•recuperare edifici ed aree in disuso della zona.



L’ area oggetto di intervento ha una superficie complessiva di 60.000 mq, in cui se ne identificano 15.000 di spazi 
aperti, cortili, dello stesso polo scolastico, che ogni giorno ospita la presenza di 6.000 persone tra studenti e 
peronale scolastico.

Collaborazioni: 
Al progetto hanno partecipato attivamente molte associazioni locali presentando proposte che sono state inserirte 
nel dossier di analisi che resta comunque aperto ad altri contributi.

Ricaduta sulla città: 
L’idea che è alla base del Blu Parma è quella di creare uno spazio aperto alla città che diventi il soggetto trainante di 
molteplici trasformazioni: zone 30, creazione nuove piste ciclabili, comfort outdoor, collegamento diretto col parco ex 
Eridania, spazi pubblici accessibili e attrezzati, aumento della sicurezza dei luoghi attraverso la loro frequentazione.

Interesse ambientale: 
Il programma del nuovo Campus “Blu Parma” nelle varie fasi recepirà e si impegnerà a perseguriere, mediante 
obiettivi temporali, i Global Goals. Il patrocinio rivevuto dall’ASVIS ne è una testimonianza.
Sarà promossa la mobilità sostenibile e realizzate delle velostazioni all’interno del Campus.
La lettura a sistema della città mette in stretta relazione questo progetto nell’ambito delle macro azioni sul territorio 
come il Km verde e la riqualificazione dell’area verde SPIP con cui ne condivide le istanze.

Formazione: 
Il Campus sarà il luogo in cui trovare occasioni di formazione continua (lezioni e-learning, webinair, workshop e 
laboratori di ricerca) suddivisa per fasce di età sui temi della sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

2.1. I goals Asvis

Il 25 settembre 2015, le Nazioni Unite hanno approvato l’Agenda Globale per 

lo sviluppo sostenibile e i relativi 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable 

Development Goals – SDGs nell’acronimo inglese), articolati in 169 Target da 

raggiungere entro il 2030. È un evento storico, sotto diversi punti di vista. Infatti:

È stato espresso un chiaro giudizio sull’insostenibilità dell’attuale modello di 

sviluppo, non solo sul piano ambientale, ma anche su quello economico e sociale. 

In questo modo, ed è questo il carattere fortemente innovativo dell’Agenda, 

viene definitivamente superata l’idea che la sostenibilità sia unicamente una 

questione ambientale e si afferma una visione integrata delle diverse dimensioni 

dello sviluppo.

Tutti i Paesi sono chiamati a contribuire allo sforzo di portare il mondo su un 

sentiero sostenibile, senza più distinzione tra Paesi sviluppati, emergenti e in via 

di sviluppo, anche se evidentemente le problematiche possono essere diverse 

a seconda del livello di sviluppo conseguito. Ciò vuol dire che ogni Paese deve 

impegnarsi a definire una propria strategia di sviluppo sostenibile che consenta 

di raggiungere gli SDGs, rendicontando sui risultati conseguiti all’interno di un 

processo coordinato dall’Onu.

L’attuazione dell’Agenda richiede un forte coinvolgimento di tutte le componenti 

della società, dalle imprese al settore pubblico, dalla società civile alle istituzioni 

filantropiche, dalle università e centri di ricerca agli operatori dell’informazione e 

della cultura.

Il programma del nuovo Campus “Blu Parma” nelle varie fasi recepirà e si 

impegnerà a perseguriere, mediante obiettivi temporale, i Global Goals.
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ELEMENTI DI UNICITA’ E INNOVAZIONE
• Il coinvolgimento continuo degli studenti, durante l’intero processo, guida la definizione degli elementi distintivi del 
progetto in un’ottica d’intervento bottom-up.
• Autocostruzione: la scelta di questa modalità, assistita da un team tecnico, permette a studenti e cittadini di dar 
vita in prima persona ad un luogo per loro e a cui si sentono di appartenere.
• Il processo di costruzione e programmazione, condiviso tra i quattro poli scolastici, mette in rete competenze 
formali ed informali tra gli studenti, docenti e cittadini.
• Coinvolgimento trasversale di tutti i target d’età: dalle scuole elementari alle superiori, adulti, famiglie e pensionati; 
in particolare della fascia adolescenziale critica e fragile che non ha luoghi dedicati in cui riconoscersi.
• Senso di identità.
• Educazione degli studenti al senso di importanza di tutte le discipline didattiche che caratterizzano i 4 istituti.
Diversi indirizzi formativi, diversi approcci che si intrecciano e condividono.
• Un campus contemporaneo fruibile ed accessibile, in cui vivere le diverse attività ludiche, didattiche, sportive
e culturali e dove esprimersi liberamente.
• Apertura dello spazio scolastico alla città e la ricucitura dello spazio urbano.
• Sperimentazione di un nuovo approccio didattico che si sviluppa anche in spazi esterni.
• L’utilizzo della bellezza come elemento chiave dell’educazione.
• Partecipazione inclusiva, dibattito, che mette in rete i soggetti attivi del territorio: studenti docenti, associazioni,
enti, imprese ... pubblica amministrazione.
• Creare un brand : immagine coordinata ed identitaria del progetto.

MACRO-FASI DI INTERVENTO
ANALISI: la fase di analisi multidisciplinare già svolta a diverse scale ci permesso di evidenziare, prima della fase 
di progetto, tutti quelli elementi utili alla redazione del progetto stesso. Le caratteristiche del territorio e delle aree 
specifiche saranno trasferite su supporti che diventano strumenti di verifica e controllo durante il percorso progettuale. 
In particolare sono state sviluppate:
A. Analisi storica, teritoriale-urbanistica, ambientale, termica e solare, antropologica e sociale, fotografica, architettonica.
B. Ricerca di riferimenti e letteratura
C. Rilievo piano-altimetrico dello stato di fatto D. Rilievo tridimensionale
E. Modelli di studio in scala

1. PROCESSO PARTECIPATIVO: coinvolgimento attivo continuo nel processo progettuale di studenti e docenti, e 
successivamente di tutti gli stakeholders e attori attivi sul territorio come : cittadini, associazioni, enti, imprese (vedi 
organigramma). In particolare attraverso:
• Questionari per studenti e personale scolastico
• Incontri e focus group all’interno degli istituti scolastici
• Dibattiti aperti alla città
• Interviste
• Workshop progettuali e di costruzione
• Analisi dei dati raccolti
• Restituzione pubblica dei risultati

2. COMUNICAZIONE: Creazione di un’identità progettuale e divulgazione. Comunicazione del progetto attraverso social 
media, video, stampa, grafica ed eventi.

3. PROGETTAZIONE: Redazione del progetto preliminare dell’intera area esterna (15000 mq) e individuazione dei 
diversi stralci funzionali. Redazione del progetto definitivo ed esecutivo dei primi stralci individuati.

4. REALIZZAZIONE DELLE OPERE: Come prima opera sarà realizzata una manutenzione minima generale sull’area 
cortilizia, per renderla pulita ed idonea agli interventi successivi, compresi i rilievi. Eventuale realizzazione in 
autocostruzione con studenti e cittadini di elementi individuati nel primo stralcio. 



IMPATTO
• Recupero del senso di appartenenza e di identità dei cittadini verso i luoghi pubblici identificati ed il quartiere
• Aumento dell’inclusione etno-sociale.
• Aumento del senso di sicurezza.
• Aumento del presidio spontaneo dei luoghi pubblici.
• Rafforzamento del legame con il territorio e della rete di comunità.
• Recupero del senso di bene comune.
• Educazione civica.
• Educazione alla condivisione di spazi, obiettivi, forze e necessità.
• Stimolo alla cittadinanza attiva ed allo spirito critico verso lo spazio urbano.
• Favorisce il presidio spontaneo dei luoghi e il senso di sicurezza e contribuisce
a combattere il degrado che interessa questa parte di città.

Per approfondimenti: https://www.itis.pr.it/blu-parma/


