
 

         
             Comune di Crespellano 

 
Presentazione del Progetto “IL PARCO CITTÀ CAMPAGNA ” 

 
Il progetto “Il Parco città campagna” ha come obiettivo la valorizzazione di un’ampia area periurbana 
localizzata nel settore Sud-Ovest dell'area metropolitana bolognese compresa tra il fiume Reno ed il torrente 
Samoggia che include i Comuni di Anzola dell'Emilia, Bologna, Casalecchio di Reno, Crespellano e Zola Predosa 
e gode di un contributo finanziario da parte della Regione Emilia-Romagna relativo alla realizzazione di 
progetti di tutela, recupero e valorizzazione territoriale.  
La finalità principale del progetto è preservare l’insieme degli spazi aperti a carattere prevalentemente 
agricolo dell’ambito territoriale considerato, che contiene anche aree ad alto valore paesaggistico ed 
ambientale.  
Nell’ambito di questo progetto è stato ritenuto fondamentale coinvolgere i cittadini per facilitare una presa di 
coscienza del valore dell’area e per fare in modo che possano essere elaborate insieme, in modo partecipato, 
proposte e indicazioni per la tutela attiva e la valorizzazione del territorio. 
 
CONTESTO E PROGETTO 
Il progetto del “Parco città campagna”, che sarà ultimato entro il prossimo mese di giugno, prevede pertanto, 
che una parte importante debba essere rappresentata dalla sperimentazione dei processi di partecipazione 
pubblica e di sensibilizzazione finalizzati a rafforzare il senso di responsabilità e d’appartenenza delle 
comunità locali verso il proprio territorio e di sviluppo per nuove opportunità economiche e di fruizione delle 
risorse territoriali. Tutti i Comuni interessati hanno già fatto una serie di scelte urbanistiche e progettuali nel 
senso della tutela e della valorizzazione del territorio; il progetto elaborato dalla Provincia di Bologna 
diviene un coordinamento, a livello di area vasta, per ottimizzare le iniziative di valorizzazione e di fruizione 
del territorio di ciascun ente locale.  
  
CONFINI 
Sarà oggetto del laboratorio di partecipazione l’ideazione di attività, di iniziative, di strategie atte a garantire 
la valorizzazione dell’ambiente e lo sviluppo di attività economiche compatibili, l’identificazione di priorità 
e di indicazioni specifiche di cui tenere conto nel progetto, nonché l’eventuale elaborazione di idee per la 
futura gestione del territorio - parco. 
 
PARTECIPAZIONE 
Sono previsti incontri - laboratorio destinati ad amministratori, funzionari e rappresentanti delle associazioni 
e un laboratorio serale aperto a tutti i cittadini che verranno effettuati in tre giornate:  
− una giornata di presentazione del lavoro, di condivisione di metodologie ed identificazione delle 
tematiche e dei luoghi prescelti per elaborare un itinerario unitario da percorrere nel successivo sopralluogo;  
− una giornata in cui si terrà una “passeggiata progettante”: sopralluogo per osservare e annotare tutti gli 
aspetti da salvaguardare, tutelare, promuovere, monitorare o eliminare;  
− una giornata finale in cui verranno rielaborate insieme le idee e le osservazioni emerse sul campo per 
formulare indicazioni progettuali da presentare alla Provincia.  
 

1° incontro:  lunedì 20 aprile alle ore 18,00 
Sala del centro sociale Bruno Pedrini, via Togliatti 5/f, Crespellano 
 

L’incontro sarà coordinato dagli esperti di   Associazione Nazionale Italiana CAMINA 

       Per città amiche dell’infanzia e dell’adolescenza sostenibili e partecipate 
 

  Con il contributo finanziario di:  

 


