Comune di Vergato - Progetto partecipativo Fuoricampo - Timeline

TIMELINE FUORICAMPO
Fase di avvio: febbraio/marzo 2022
Giovedì 10 febbraio 2022
ore 17:00
Biblioteca comunale di Vergato

Mercoledì 4 marzo 2022
ore 10:00
Istituto Fantini
incontro con i rappresentanti di classe

Giornata di formazione del personale delle Amministrazioni
Comunali coinvolte dal PUG, Presentazione del Progetto,
del Piano Comunicazione con Logo e Immagine coordinata.
Programma di lavoro con illustrazione dei tre laboratori
della popolazione e delle altre attività progettate per il
coinvolgimento dei cittadini e delle attività di comunicazione sul
territorio.

Presentazione del Progetto e delle attività ad esso collegate.
Ascolto delle proposte di studenti e insegnanti.
Installazione presso la sede scolastica della “bacheca itinerante”
Disseminazione sul territorio dei “segnali del progetto” , con QRCODE collegato al sito del progetto.

Giovedì 10 marzo 2022
ore 15:00
Sopralluogo Comune di Vergato

Giovedì 10 marzo 2022
ore 17:00
Sala del Consiglio Comune di Vergato

Giovedì 30 marzo 2022
ore 12:00
Spazi urbani di Vergato

Passeggiata conoscitiva.
Avvio Azioni disseminazione:
Bacheca itinerante, Segnali
urbani.

Costituzione del Tavolo di Negoziazione e,
contestualmente, del Comitato di Garanzia. Condivisione
del percorso così come definito a valle della prima
giornata di presentazione e Proposta di calendario dei
Laboratori.

Disseminazione segnali urbani e inviti ai laboratori, secondo il piano di
comunicazione perfezionato.
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Fase di svolgimento: aprile/maggio 2022
Presentazione Laboratori.

Giovedì 7 aprile 2022
ore 14:30
Istituto Fantini

Giovedì 7 aprile 2022
ore 17:30
Piazzale della stazione

Bacheca itinerante. Disseminazione
segnali urbani

Giovedì 7 aprile 2022
ore 18:00
Sala del Consiglio Comune di Vergato

Assemplea con i cittadini e Riunione
TdN.
Presentazione Laboratori, discussione
su calendario e programmazione
successiva.

Venerdì 8 aprile 2022
ore 16:00
Piazzale della Stazione

Presentazione Fuoricampo, interviste
dedicate in particolare agli studenti
pendolari.

Mercoledì 11 maggio 2022
riunione in remoto

Riunione TdN. Report intermedio.
Organizzazione Focus Group.

aprile/maggio 2022
Spazi urbani di Vergato

Aggiornamento della bacheca
itinerante, elemento urbano
di racconto e segnalazione del
processo in corso.
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Svolgimento Laboratori SportLab,
FotoLab, TeatroLab

aprile/maggio 2022
Laboratori urbani

Lunedì 16 maggio 2022
Interviste al
Mercato settimanale di Vergato

Interviste a vari frequentatori
del mercato, sulla base del
Questionario preparato dallo staff
tecnico

Lunedì 16 maggio 2022
Sala del Consiglio Comune di Vergato

FG Centri di produzione culturale.

Lunedì 23 maggio 2022
Vergato centro storico

Montaggio pannellli promozionali
dell’evento di presentazione finale da
svolgersi in occasione di Vergato Arte
sabato 28 maggio

sabato 28 maggio

Piazza Capitani della Montagna - Vergato_ore 17.30
esibizione degli allievi del laboratorio di Breakdance

Piazza Capitani della Montagna - Vergato_ore 17.30
esibizione degli allievi del laboratorio di Breakdance

sabato 28 maggio
Piazza Matteotti - Vergato_ore 17.00
performance itinerante degli allievi del laboratorio narrativo

con il patrocinio di

con il patrocinio di

con il patrocinio di
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Martedì 24 maggio 2022
riunione in remoto

FG Rapporti intercomunali

Sabato 28 maggio 2022
Spazi urbani di Vergato

Festa di chiusura. Presentazione
finale dei laboratori

Fase di svolgimento: luglio/settembre 2022
Luglio, Agosto 2022
Spazi urbani di Vergato

Esposizione dei risultati delle
attività svolte per tutto il periodo
del percorso partecipato.

Fuoricampo: diario di bordo
Vi abbiamo fatto tante domande
e voi ci evete risposto così!

15 t 89

Età degli intervistati:
Quanti anni hai?
42%
NO

Sei di Vergato?

58%
SI

Un luogo bello
1°

Un luogo brutto

2°
Piazza
del Comune

1°
1°

3°
Vergatello

Campi
sportivi

2°
Stazione

3°
Centro storico

Edifici
scolastici

Luoghi che devono cambiare
Dare nuova vita
al Centro Storico
Bello, ma ci sono poche attività
commerciali e manca di
occasioni soprattutto per
i giovani. “Dovrebbe essere più
moderno”.

I servizi

t

28/08 /22 Foto della giornata finale dei laboratori e merenda presso l’ex forno del pane

I cittadini esprimono sostanziale soddisfazione per
l’offerta di servizi a Vergato. Questo non toglie che
alcuni di essi dovrebbero essere migliorati. Vediamo
quali:

Ospedale
e Pronto Soccorso
Ospedale più efficiente
Pronto soccorso
operativo H24

Riqualificare la zona del mercato
Fra le altre è arrivata una proposta
per la realizzazione di un mercato
coperto che accolga, oltre alle
attività tradizionali, anche punti di
somministrazione di cibi e bevande.
Un luogo di commercio e socialità in
grado di ospitare eventi musicali e
culturali, anche in orario serale.

Cosa manca:

Piscina
Una Piscina ma in
generale c’è il desiderio
di più attrezzature per
lo sport, anche all’aria
aperta

Esercizi commerciali

Ampliamento dell’offerta
e orari più lunghi
Servizio Ferroviario
Treni più frequenti
oltre gli orari di punta

Riqualificare l’area stazione
Viene percepita come brutta
e insicura ed è opinione diffusa
che debba essere riqualificata
l’area circostante.

Luoghi e occasioni
per i giovani
è opinione condivisa dei
cittadini di tutte le età
che Vergato dovrebbe
fare di più per la
socialità dei giovani.

Accoglienza e
ristorazione
E percepita da tutti la
mancanza di strutture
ricettive e ristoranti in
città.

Scuola

Scuola media da ristrutturare, poca manutenzione
Tragitto stazione - scuola comodo ma poco piacevole
(brutto il sottopasso)

Mobilità:
Sostenibilità
Gran parte dei cittadini
si muove in bici
o a piedi. Mediamente
non individua percorsi
insicuri in città a parte
quelli che coincidono
con la Porrettana.

“Sai cos’è
la Ciclovia
del Sole?”

“Vorresti
un parco
sul fiume?”

La maggioranza dei cittadini intervistati
accoglie con favore l’idea di un parco lungo le
rive del Reno.
Quasi tutti aggiungono come condizione che
l’area sia curata e manutenuta con continuità
per evitare la nascita di zone degradate e
insicure.

Vivere a Vergato

34%
SI

14%
NO

Vergato città dormitorio?

68%
SI

NON
SO

78%

14%

NO
8%

61/89 “Vergato è un posto dove vivere risulta piacevole e sicuro”
40/60 “è un buon posto per le famiglie, ma non ci sono attività per i giovani”
21/39 “Si vive bene, ma la nostra vita è altrove (studio, lavoro, svago)”
15/20 “A parte la scuola poche opportunità per i giovani”

Città dormitorio? Perdita del senso di
comunità? Che percezione abbiamo del luogo
che abitiamo?
Abbiamo chiesto agli intervistati di esprimere
il loro giudizio su come si vive sul territorio.

Giovedì 8 settembre 2022
Riunione in remoto

66%
NO

SI

Il Reno

18%
NON SO

Una parte consistente di
coloro che vivono
o frequentano Vergato
non conosce le
opportunità offerte
dal percorso ciclabile.

Il pendolarismo coi suoi ritmi
serrati, nonchè la mancanza di
luoghi fisici deputati alla socialità
rendono poco attraente l’idea di
passare tempo in città.

26%
NO
30%
NON SO

A Vergato c’è la comuntà?

44%
SI

Una parte consistente degli
intervistati ravvisa un
impoverimento dei valori come
coesione, solidarietà, attenzione
reciproca a favore di una
certa tendenza all’isolamento
che comncia a farsi sentire
all’interno della comunità
vergatese.

Riunione finale TdN.
Condivisione esiti del percorso.
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