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SI SISTEMA INSEDIATIVO
SI 4 Attrezzature pubbliche e di uso pubblico
SI 4.1 Istruzione

1. Nido d’Infanzia1
Analizzando la diffusione territoriale a scala provinciale e le caratteristiche relative
all’offerta e alla fruizione dei servizi per l’infanzia, queste sembrano aver rispecchiato
efficacemente le dinamiche di crescita rilevabili nella popolazione.
Guardando i dati a disposizione che riguardano il periodo 1999 – 2003, il 40% dei Comuni
della provincia di Parma risulta attualmente dotato di nidi d’infanzia.
I Comuni che hanno deciso di potenziare la presenza di questi servizi, diventando sede
di asili nido comunali o privati convenzionati, sono sensibilmente aumentati, passando
nell’arco di un triennio, da 14 a 19.
Anche il numero complessivo di nidi è cresciuto passando, sempre in un triennio, da 32
a 41.
E’ cresciuta anche la presenza sul territorio di servizi integrativi, passati da 16 a 21.
Questo sforzo di allargamento e diversificazione dell’offerta di servizi alla prima infanzia
può essere inteso come efficace risposta all’evoluzione dei nuovi assetti all’interno del
nucleo familiare e, nello specifico, ad una crescente partecipazione della componente
femminile al mercato del lavoro, con le implicazioni che ciò comporta nel difficile
tentativo e nella ricerca di soluzioni al problema della conciliazione tra tempi da dedicare
all’accudimento dei piccoli e tempi dell’impegno lavorativo.
A dimostrazione di quanto detto, si può notare un significativo incremento dell’utenza sia
nei nidi d’infanzia sia tra coloro che frequentano servizi integrativi.

Variazioni dei bambini in età 0-2 anni iscritti ai nidi e ai servizi integrativi pubblici e convenzionati in
provincia di Parma (anni scolastici 1999/2000 – 2002/2003)

1

tratto da Provincia di Parma, “Guida ai nidi d’infanzia e servizi integrativi”, 2003
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L’andamento nell’utilizzo delle diverse tipologie di servizi presenta forti analogie: in
corrispondenza dell’incremento relativo ai nidi si nota, infatti, un pari aumento
nell’utilizzo

dei

servizi

integrativi.

Considerando

l’intero

periodo,

l’incremento

complessivo dei frequentanti entrambi i servizi risulta essere del 27,4%, mentre quello
medio annuo è di poco inferiore al 7%.
Va poi sottolineato il consistente aumento delle quote di bambini che accedono a questi
servizi in rapporto al totale della popolazione residente di età compresa tra 0 e 2 anni. La
percentuale di coloro che vengono iscritti ad un nido o partecipano alle attività di altri
servizi integrativi è passata infatti dal 19,8% dell’anno scolastico 1999 – 2000 al 23% del
2002 – 2003.
Più in dettaglio, distinguendo tra nidi e altri servizi dedicati alla prima infanzia, la
percentuale degli iscritti ai nidi pubblici e convenzionati passa dal 16,/% al 17%,8% con
un incremento complessivo dell’1,1%.
E’ invece del 2% l’aumento complessivo dei bimbi che fruiscono degli altri servizi
integrativi: sono passati infatti dal 3,2% al 5,2%.
Tutto questo a documentare una buona ripresa dell’offerta di questa tipologia di servizi e
un significativo orientamento alla loro diffusione sull’intero territorio provinciale, con
un’attenzione sempre più marcata alla diversificazione nelle risposte alle esigenze e alle
aspettative delle famiglie.
Distribuzione del servizio nido d'infanzia sul territorio regionale. Anno scolastico 2001/2002 - Dati provinciali e
regionali, popolazione 0-2 anni*
Provincia

Piacenza
Parma
Reggio Nell'
Emilia
Modena
Bologna
Ferrara

Comuni
sede di
nido
d'infanzia

Numero nidi
d'infanzia

11
17
33
31
46
17

20
37
79
97
136
34

Pop. 0-2 sul
% iscritti sul
di cui
sezioni totale dei Comuni Totale iscritti totale pop.
provinciale 0-2
primavera al 31/12/2001

1
18
2
3
-

4

6.066
9.801
13.560
17.740
23.111
6.414

728
1.622
3.232
3.776
5.523
1.332

12,00
16,55
23,83
21,29
23,90
20,77

Ravenna
Forlì-Cesena
Rimini
Emilia-Romagna

39
60
19
521

18
18
9
200

3
23
50

8.179
8.805
7.620
101.296

1.695
1.696
935
20.539

20,72
19,26
12,27
20,28

* Popolazione 0 - 2 anni, dati non ancora consolidati

Distribuzione provinciale della pop. 0-2 e dei bambini iscritti ai nidi d'infanzia - a.s.
2001/2002
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fonte: elaborazione a cura del Servizio Infanzia - Regione Emilia Romagna - sulla base della scheda regionale di
rilevazione annuale sulla gestione dei nidi d'infanzia dell'anno scolastico 2000/2001

Parma - Distribuzione del servizio nido d'infanzia sul territorio provinciale
Anno scolastico 2001/2002
Dati comunali e provinciali popolazione 0-2 anni e bambini iscritti
Comune

Numero
di cui sezioni
nidi d'infanzia primavera

Pop. 0-2 al
31/12/2001

Totale iscritti

% iscritti sulla pop.
0-2

Bedonia

1

-

69

12

17,39

Borgo Val Di Taro

1

-

171

45

26,32

Busseto

1

-

137

28

20,44

Collecchio

1

-

313

80

25,56

Colorno

1

-

213

21

9,86

Felino

1

-

212

56

26,42

Fidenza

1

-

507

60

11,83

5

Fontevivo

1

-

126

24

19,05

Fornovo Di Taro

1

-

162

47

29,01

Langhirano

2

-

244

38

15,57

Montechiarugolo

1

-

219

31

14,16

Noceto

1

-

296

36

12,16

20

-

4.156

Salsomaggiore Terme

1

-

459

92

20,04

Sissa

1

-

115

14

12,17

Sorbolo

1

-

250

40

16,00

Torrile

1

-

192

42

21,88

37

-

7.841

1.622

20,69

Parma

Provincia di Parma

Provincia

956

23,00

Domanda ed offerta di nido d'infanzia. Anno scolastico 2001/2002
Dati provinciali e regionali
di cui
provenienti
iscritti in
Totale
Totale nidi
Posti
N. richieste
di cui
da altri
lista
bambini
d'infanzia
disponibili
iscrizioni
Femmine
comuni
d'attesa
iscritti
(sul totale
degli iscritti)

Piacenza

20

784

728

358

61

1.095

367

Parma
Reggio
Nell'Emilia

37

1.645

1.622

782

55

2.391

769

79

3.309

3.232

1.512

72

3.837

605

Modena

97

3.920

3.776

1.870

50

5.051

1275

Bologna

136

5.716

5.523

1.534

122

6.699

1176

Ferrara

34

1.477

1.377

617

42

1.925

548

Ravenna

39

1.777

1.695

642

76

2.054

359

Forlì-Cesena

60

1.797

1.696

776

36

2.298

602

Rimini
EmiliaRomagna

19

941

935

469

19

1.398

463

21.366

20.584

8.560

533

26.748

6164

521
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Rapporto tra capienza dei nidi e i bambini iscritti
6.000

5.000

4.000

3.000

posti disponibili
bambini accolti

2.000

1.000

-

Piacenza

Comune

Bedonia

Reggio
Nell'Emilia

Bologna

Ravenna

Rimini

Provincia di Parma - Domanda ed offerta di nido d'infanzia. A.s. 2001/02
Dati comunali e provinciali.
*di cui
N. nidi
Posti
Totale
di cui
N. richieste
provenienti da
d'infanzia
disponibili iscritti * femmine
iscrizioni
altri comuni

iscritti in lista
d'attesa

1

22

12

4

3

12

-

1

45

45

17

1

45

-

Busseto

1

28

28

16

3

39

11

Collecchio

1

80

80

45

6

100

20

Colorno

1

21

21

9

-

38

17

Felino

1

56

56

27

1

111

55

Fidenza

1

60

60

27

-

114

54

Fontevivo

1

26

24

14

12

50

26

1

47

47

20

13

65

18

2

38

38

17

6

72

34

1

42

31

17

1

39

8

1

36

36

20

1

65

29

20

956

461

-

1.364

408

1

92

92

46

-

110

18

Sissa

1

14

14

8

1

23

9

Sorbolo

1

40

40

17

-

88

48

Torrile

1

42

42

17

7

56

14

782

55

Borgo Val Di
Taro

Fornovo Di
Taro

Langhirano

Montechiarug
olo

Noceto

Parma

Salsomaggior
e Terme

Provincia di
Parma

37

1.645

956

1.622

7

2.391

769

Comune di Parma – Strutture per l’infanzia (dati 2004)
Asili nido comunali
SERVIZIO AD ORARIO RIDOTTO (7,30 - 14,00)
1 -FOLLETTI - Via C.Montelungo 1/A
2 -PALLONCINO BLU - Via Ognibene 25/A
3 - GOMITOLO - Via F.Parri 1
4 - ACQUERELLO - str.llo S.Girolamo 15/A
5 - SCARABOCCHIO -Via Milano 14/A
SERVIZIO AD ORARIO NORMALE (7,30 - 15,30)
6 - PINOCCHIO - Via Mora 4 - CORCAGNANO
7 - PRIMAVERA - Via Gandhi 16/A
8 - BOLLE DI SAPONE - Via Olivieri 6
SERVIZIO AD ORARIO PROLUNGATO (7,30 - 18,00)
9 - MAPPAMONDO - Via Aristotele 7/A
10 - MILLE COLORI - Via F.lli Bandiera 2/A
11 - LA TROTTOLA - Via Costituente 4/ (apertura prevista gennaio 2006)
12 - BRUCOVERDE - Via Cuneo 5/A
13 - LE NUVOLE - V.lo Grossardi 7/A
14 - FIOCCO DI NEVE - Via Pini 14/A
15 - ZUCCHERO FILATO - Via Torrente Pessola 6
16 - IL PIFFERAIO MAGICO - Via Sofia
Asili nido convenzionati
Sono Nidi gestiti da cooperative con le quali il Comune di Parma ha stipulato
convenzioni che garantiscono qualità del servizio offerto.
SERVIZIO AD ORARIO PROLUNGATO (7,30 - 18,00)
17 - PINK PANTHER - Via Pelacani 1
18 - MARCHI - Via Emilia Ovest 29
19 - LILLIPUT - Via Moletolo 65/A
20 - LO SCOIATTOLO - Str. Bassa Nuova 116 Malandriano
Parmainfanzia s.p.a.
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ParmaInfanzia S.p.A. è una Società a capitale misto pubblico/privato (Comune di Parma
49%, Pro.Ges. S.c.r.l. 51%) costituitasi il 30 luglio 2003.
Gli ambiti di intervento previsti per la società sono:
- la gestione di servizi per l’infanzia;
- la promozione e la diffusione del modello culturale sviluppato a Parma nei servizi
educativi;
- l’organizzazione di eventi (mostre, convegni, seminari ecc.) sulle tematiche
dell’educazione e della scuola;- la promozione di ricerche, studi, iniziative di formazione
su tematiche inerenti l’educazione;
- la pubblicazione di libri, periodici e riviste inerenti temi educativi
SERVIZIO AD ORARIO PROLUNGATO (7,30 - 18,00)
21 - GIROTONDO - Via S.Donato 12 Beneceto
22 - ARCOBALENO - Via Martinella 184/a - Alberi di Vigatto
23 - IL QUADRIFOGLIO - Via Gramatica 1
24 - TRILLY - Via Azzali 30 (Ugozzolo)
25 - CAPUCCETTO ROSSO - Via Casaburi, 4
Centri gioco
SERVIZIO AD ORARIO POMERIDIANO (15,30 - 18,30)
Si rivolgono a tutte le famiglie con bambini fino a tre anni, che non frequentino altri
servizi per l'infanzia, offrendo spazi, situazioni e materiali adeguati, possibilità di incontri
stabili e significativi in piccoli gruppi.
I centri gioco sono aperti tutti i pomeriggi dalle ore 15,30 alle ore 18,30- Il servizio è
strutturato in turni settimanali di 3 o 2 giorni. E'prevista la frequenza del bambino con la
presenza dell'accompagnatore.
Ogni turno è formato da un gruppo non inferiore a 8 bambini e non superiore a 10
bambini in età mista.
PRIMAVERA - Via Gandhi, 16/A
ACQUERELLO - Str.llo Girolamo 15/A
SCARABOCCHIO - Via Milano 14/A
L'ARCA - Via Marchesi 6/B
Spazi bimbo
Gli spazi bimbo sono aperti cinque giorni alla settimana dalle ore 8,30 alle ore 12,30.
E'prevista la frequenza del bambino senza la presenza dell'
accompagnatore. I bambini
vengono affidati dalle famiglie ad un’educatrice di riferimento ed entrano a far parte di un
gruppo stabile.
ACQUERELLO - Str.llo Girolamo 15/A
SCARABOCCHIO - Via Milano 14/A
ARCA - Via Marchesi 6/b
9

PRIMAVERA - Via Gandhi 16/a
CASA NEL PARCO - Via Naviglio alto 4/1 (gestione indiretta)

2. Scuole d’Infanzia2

Se si osservano i dati sugli iscritti alle scuole d’infanzia a scala provinciale, si evidenzia
che sono 8.419 gli iscritti e che si distribuiscono in misura predominante ed equa fra le
scuole statali e quelle gestite da soggetti che raggruppano Enti religiosi, privati laici e
altri soggetti pubblici (40,3%) mentre la percentuale di iscritti alle scuole dell’infanzia che
fanno capo ad Enti locali territoriali (più comunemente definite scuole comunali) è pari al
19,4%.
Distribuzione degli iscritti alle scuole materne (anni scolastici 1999/2000 – 2002/2003)

Analizzando i dati a disposizione che riguardano gli anni scolastici dal 1999/2000 al
2003/2004 e utilizzando esclusivamente la distinzione fra scuole materne statali e non
statali, si può mettere in evidenza che si è verificato un aumento complessivo del 16,8%
(valore pari al 18% nelle prime e al 16% nelle seconde), a fronte di un incremento della
popolazione di riferimento nelle medesime classi di età del 14,3%.
Si vede perciò che l’utenza è aumentata non solo per effetto della dinamica demografica,
ma anche per una maggiore quota di bambini che vengono iscritti alle varie scuole
dell’infanzia. Si passa infatti da una percentuale del 94% ad una del 96%. Tutto ciò ci
indica una forte domanda di servizi all’infanzia da parte delle famiglie alla quale, sia la
scuola pubblica che quella privata, danno in larga misura e in modo adeguato risposta.
Per concludere possiamo ribadire che le scuole per l’infanzia si adeguano costantemente
all’aumento delle domande delle famiglie dando così risposta all’evoluzione della
partecipazione della componente femminile al mercato del lavoro, nel difficile tentativo e
nella ricerca di soluzioni al problema della conciliazione tra tempi da dedicare
all’accudimento dei più piccoli e tempi di lavoro.

2

tratto da Provincia di Parma, “Guida alle scuole dell’infanzia” 2003
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Variazioni dei bambini in età 3-5 anni e degli iscritti alla scuola materna negli anni 2000-2004

Le Scuole comunali attualmente funzionanti sul territorio del Comune di Parma sono 19,
composte da un minimo di 1 sezione fino ad un massimo di 8 sezioni.
Ad ogni sezione sono assegnate due insegnanti più un eventuale insegnante di supporto
alla sezione nel caso di inserimento di bambini portatori di handicap.Le sezioni sono
eterogenee, con bambini e bambine di 3,4,5 anni.
Oltre alle Scuole comunali, l’offerta di servizi all’infanzia è completata da 9 Scuole
materne Statali, 19 Scuole Materne Paritarie e 2 Scuole Materne Private.

Scuole Comunali dell’Infanzia

ente competente
ABRACADABRA

ALICE

ARCHIMEDE

ARLECCHINO

FANTASIA

IL GIARDINO
MAGICO

L'ALBERO
PARLANTE

L'AQUILONE

LA COCCINELLA

LA LOCOMOTIVA

LA MONGOLFIERA

LA TARTARUGA

MAGO MERLINO

MILLECOLORI

PRIMAVERA

SOLELUNA

scuola
VIA STIRONE
2/A
VIALE
RUSTICI 44/A
VIA
S.LEONARDO
34/A
VIA R.ORZI
10/A
VIA PEZZANI
2/A
B.GO DEL
CORREGGIO
15/A

STR.MONTAN
ARA 562/A
VIA PACIAUDI
1/A
VIA
PELICELLI
16/A
VIA MALVISI
1/A
VIA
COSTITUENT
E 13/A
VIA NEWTON
16/C
VIA ANSELMI
9/A
VIA F.LLI
BANDIERA
2/A
VIA
DIVISIONE
ACQUI 1/A
VIA RIGUZZI
5/A

indirizzo

sezion
n.bambini
i

orario

periodo
1 SETTEMBRE -30
GIUGNO
1 SETTEMBRE -30
GIUGNO

255414

3

84

7.30 - 18.30

255362

6

168

7.30 - 15.30

272995

3

84

7.30 - 15.30

290963

6

168

7.30 - 18.30

240413

7

168

7.30 - 18.30

1 SETTEMBRE -30
GIUGNO
1 SETTEMBRE -30
GIUGNO
1 SETTEMBRE -30
GIUGNO

200431

3

84

7.30 - 18.30

1 SETTEMBRE -30
GIUGNO

638245

1

28

7.30 - 15.30

207886

3

81

7.30 - 15.30

250528

3

81

7.30 - 15.30

255497

3

84

7.30 - 15.30

235053

7

168

7.30 - 18.30

241469

8

216

7.30 - 18.30

987432

3

81

7.30 - 18.30

1 SETTEMBRE -30
GIUGNO
1 SETTEMBRE -30
GIUGNO
1 SETTEMBRE -30
GIUGNO

981218

4

112

7.30 - 18.30

1 SETTEMBRE -30
GIUGNO

672259

2

56

7.30 - 18.30

1 SETTEMBRE -30
GIUGNO

271729

4

112

7.30 - 18.30

11

1 SETTEMBRE -30
GIUGNO
1 SETTEMBRE -30
GIUGNO

1 SETTEMBRE -30
GIUGNO
1 SETTEMBRE -30
GIUGNO

scuole gestite da
Parmainfanzia spa

IL QUADRIFOGLIO

STR.MARTINE
LLA 184/A
VIA
GRAMATICA
3/A

TRILLY

VIA AZZALI 30

ARCOBALENO

649133

2

54

7.30 - 18.00

272882

4

106

7.30 - 18.00

271624

1

25

7.30 - 18.00

1 SETTEMBRE 30 GIUGNO

1SETTEMBRE - 30
GIUGNO
1 SETTEMBRE 30 GIUGNO

Scuole Materne Statali

ente competente

scuola

Scuola
materna di
Direzione Didattica
Vigolante
VI circolo Parma
Scuola
materna
Scuola
Direzione Didattica III materna di
Circolo di Parma Mariano

Istituto Comprensivo Materna di
Albertelli Newton Beneceto

Hans
Christian
Direzione Didattica X Andersen
circolo

Zanguidi

Istituto Comprensivo Materna
Giacomo Ferrari
I.Agazzi
Materna I
Istituto Comprensivo Delfini
Micheli
Materna
S.Paolo

indirizzo

sezioni n.bambini

orario

periodo

3

78

8.15-16.15

settembre-giugno

Via Pini 16

4

97

8.00-16.00

settembre-giugno

Via Braga

2

50

7.45-15.45

settembre-giugno

Strada comunale
per Beneceto

2

Via Mora Corcagnano

Via Torrente
Pessola 6/a

51

8.00-16.00

settembre-giugno

2

56 7.30-15.30

settembre-giugno

4

112 8.00-16.00

settembre-giugno

Via Molino 1
Baganzola

4

3 sezioni
8.16.00; una
sezione 8.3089 13.30

Via Mattei Parma

1

28 8.00-16.00

settembre-giugno

Via Paciaudi

2

56 8.00-16.00

settembre-giugno

settembre-giugno

Scuole Materne Paritarie

ente competente

scuola

indirizzo

sezioni n.bambini

orario

periodo

Ist.Maria Ausiliatrice

Materna Maria
Ausiliatrice

P.le
S.Benedetto 1

3

9.00-16.00
settembre87 (anticipato 7.30,
giugno
posticipato 18.00)

Parrocchia Cristo
Risorto

Materna
Mazzarello

Via Treviso 7

3

84

Via S.Margherita Scuola
Parrocchia S.Pietro in
2 Borghetto di
dell'infanzia
Vincoli
Noceto
don Faraboli

2

56 7.45-15.45

2

30

Parrocchia S.Lucia

Materna Maria
SS Assunta

Via Cava 40/a
Corcagnano

12

7.45-16.15
settembre(posticiato 17.15) giugno

8.00-16.00
(anticipato 7.30)

settembregiugno

settembregiugno

Istituto Piccole Figlie

Materna Casa
Famiglia

Coop. Domus Parma Scuola Marchi

Via Cocconcelli
10 Parma

3

8.00-16.15
settembre89 (anticipato 7.30;
giugno
posticipato 18.00)

Via Emilia
Ovest 29

3

7.30-16.00
65 (posticipato
19.00)

9.00-16.00
(anticipato 8.00)

settembreluglio

settembregiugno

Ente Morale

Materna
Coulliaux

Via Capra 13
S.Prospero

2

45

CIF

Materna
S.Giovanni

B.go Pipa 7

3

74 8.00-16.00

CIF

Materna
Via Domenico
Domenico Maria
Maria Villa 6
Villa

4

90

P.le Rolla 1
Parma

3

87 7.30-16.15

settembregiugno

Congregazione Suore
Materna Rosa
Domenicane della
Orzi
Beata Imelda

B.go Valorio 6
Parma

2

60 8.00-16.00

settembregiugno

Congregazione Suore
Materna Santa
Domenicane della
Rosa
Beata Imelda

Via Picedi
Benettini 11

3

80 8.00-16.00

settembregiugno

Fondazione Asilo
Infantile Pagani

Scuola materna
L.Pagani

Strada
Quercioli 161
Pannocchia

3

57 8.00-16.00

settembregiugno

Materna Sorelle
Ferrari

Via Imperia 2
Parma

3

96

Materna S.Maria

Strada Farnese
17 Parma

3

90 7.30-16.00

settembreluglio

Via Martiri della
Libertà 65

3

59 7.30-16.00

settembregiugno

P.le Dagnino 1
Parma

3

8.00-15.30
75 (posticipato
16.30)

settembregiugno

1

21 8.00.16.00

settembregiugno

3

92

Parrocchia
Corpus Domini

Ist.Piccole Figlie dei
SS cuori di Gesù e
Maria
Ist.Piccole Figlie dei
SS cuori di Gesù e
Maria

Materna
Corpus
Domini

Parrocchia Natività di Materna Tosi
Maria Vergine
Pardini

Casa Provvidenza

Materna
S.Giuseppe

Ist.Orsoline
B.go Orsoline 2
Missionarie del Sacro Materna S.Orsola
Parma
Cuore

Materna
Monumento ai
Caduti

via Emilio
Lepido 20
Parma

8.30-16.30
(anticipato 7.40)

8.00-16.00
(anticipato 7.00)

8.00-16.00
(anticipato 7.30)

settembregiugno

settembregiugno

settembregiugno

settembregiugno

Scuole Materne Private

ente competente

scuola

indirizzo sezioni n.bambini

orario

periodo

COOP.GIROMONDO

PINK
PANTHER

Via Pelacani
1

3

39

7.30-16.15

settembreluglio

Club Mary Poppins
Snc

Mary
Poppins

Via Tanzi 9

3

30

7.30 - 15.40
(posticipato 18.30)

settembre giugno
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Comune PARMA - Andamento Iscritti - Scuole dell'Infanzia

Anno
Iscritti

99/00
3133

00/01
3306

01/02
3594

02/03
3729

03/04
3891

Comune PARMA - Portatori di Handicap - Scuole dell'Infanzia

Anno
Totale
tipo
psicofisico
tipo uditivo
tipo visivo

99/00
25
25

00/01
31
24

01/02
21
19

02/03
29
26

03/04
50
45

0
0

4
3

2
0

2
1

2
3

14

.
3 Scuole Elementari (Scuole Primarie)

Comune di Parma - Scuole Elementari Statali

Denominazione

indirizzo

ALBERTELLI

VIA ISACCO NEWTON, 16/A

ANNA FRANK

VIA PINI, 16/A

Località

BOTTEGO

VIA BRUNO, 3

BOZZANI

STRADA BASSA DEI FOLLI, 142
PORPORANO
STRADA CHIESA DI BAGANZOLA,
24
FRAZ. BAGANZOLA

CAMPANINI
DON LORENZO MILANI

VIA MONTEBELLO, 18/A

FILIPPO CORRIDONI

VIA MONTESANTO, 1

FRA'SALIMBENE

PIAZZALE SANTAFIORA, 9

SAN LAZZARO

GIANNI RODARI

VIA OGNIBENE, 25/A

GIUSEPPE MICHELI

VIA GIUSEPPE MICHELI, 16/A

LINO MAUPAS

VIA MARTIRI DELLA LIBERAZIONE FRAZ. VICOFERTILE

MARIA LUIGIA

BORGO LALATTA, 14

MARTIRI DI CEFALONIA

VIA PELICELLI, 8/A

NATALI PALLI

VIA DIVISIONE ACQUI, 1

PAOLO RACAGNI

VIA BOCCHI, 33

PIETRO COCCONI

STRADA DEL QUARTIERE, 1/A

RENZO PEZZANI

VIA PUCCINI, 23

SAN LEONARDO

VIA MILANO, 14

SCUOLA PRIMARIA CARCERARIA
SCUOLA PRIMARIA DELLA CLINICA
CHIRURGICA
SCUOLA PRIMARIA DELLA CLINICA
PEDIATRICA

PIAZZALE SAN FRANCESCO, 3

SCUOLA PRIMARIA DI CARIGNANO

VIA CAVA

FOGNANO

VIA ANTONIO GRAMSCI, 14
VIA ANTONIO GRAMSCI, 14

SCUOLA PRIMARIA DI CORCAGNANO

VICOLO SORAGNA

SORAGNA

SCUOLA PRIMARIA DI SAN PROSPERO

VIA BIANCHI, 4

FRAZ. S. PROSPERO

SCUOLA PRIMARIA DI VIA CUNEO

VIA CUNEO, 3/B

SCUOLA PRIMARIA DI VIGATTO

PIAZZALE MUNICIPIO, 1

ULISSE ADORNI

VIA PAOLO PACIAUDI, 1

ULISSE CORAZZA

VIA FRATELLI BANDIERA, 4

VIGATTO

Comune di Parma - Scuole Elementari Private - Ente Religioso

Denominazione

indirizzo

CASA FAMIGLIA

VIA COCCONCELLI, 10

LAURA SANVITALE

VIALE SOLFERINO, 25

ROSA ORZI

VIA BORGO VALORIO, 6 bis

SAN BENEDETTO

PIAZZALE SAN BENEDETTO, 5

SANTA ROSA

VIA BRIGATE JULIA, 2

SANT'ORSOLA

PIAZZALE ROLLA, 1

Località

Comune di Parma - Scuole Elementari Private - Ente o persone privale laiche

Denominazione

indirizzo

BRUNO MUNARI

VIA RODOLFO TANZI, 9

DE LA SALLE

VIA SCUTELLARI, 4

15

Località

Comune PARMA - Andamento Iscritti - Scuole Elementari

Anno
1° anno
2° anno
3° anno
4° anno
5° anno
Iscritti

99/00

1164
1294
1283
1284
1208
6233

00/01

1167
1211
1306
1269
1315
6268

01/02

1322
1230
1260
1350
1321
6483

02/03

1271
1347
1248
1254
1344
6464

03/04

1393
1311
1370
1256
1282
6612

Comune PARMA - Portatori di Handicap - Scuole Elementari

Anno
Totale
tipo
psicofisico
tipo uditivo
tipo visivo

99/00

00/01

01/02

02/03

03/04

7
7

8
6

6
5

7
5

5
4

103
89

123
109

134
123

16

155
143

139
130

4. Scuole Medie Inferiori (Scuola Secondaria di I° grado)
Comune di Parma - Scuole Medie Statali

Denominazione
ARTURO TOSCANINI

indirizzo
Località
VIA CUNEO, 3/B
PIAZZALE ALESSANDRO
VOLTA, 3
DON GIUSEPPE CAVALLI
FRA'SALIMBENE
PIAZZALE SANTAFIORA, 9
GIACOMO FERRARI
VIA GALILEI, 10/A
ISACCO NEWTON
VIA ISACCO NEWTON, 16
ISTITUTI PENITENZIARI DI PARMA VIA BURLA, 59
MARIA LUIGIA
BORGO LALATTA, 14
PARMIGIANINO
PIAZZALE RONDANI, 1
SALVO D'ACQUISTO
VIA RAIMONDI, 8
SCUOLA MEDIA DEI REPARTI
PEDIATRICI
VIA ANTONIO GRAMSCI, 14
SCUOLA MEDIA DI VIA MILANO
VIA MILANO, 14
Comune di Parma - Scuole Medie Private - Ente Religioso

Denominazione
AGOSTINO CHIEPPI
LAURA SANVITALE
PADRE GIUSEPPE EUGENIO
PORTA

indirizzo
VIA COCCONCELLI, 10
VIALE SOLFERINO, 25

Località

BORGO TOMMASINI, 30
PIAZZALE SAN
BENEDETTO, 5

SAN BENEDETTO

Comune di Parma - Scuole Medie Private - Ente o persone private laiche

Denominazione

indirizzo

DE LA SALLE

VIA SCUTELLARI, 4

Anno
1° anno
2° anno
3° anno
Iscritti

Località

Comune PARMA - Andamento Iscritti - Scuole Secondarie di I° grado

99/00

365
377
345
1087

00/01

1303
1344
1278
3925

01/02

1378
1304
1387
4069
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02/03

1392
1380
1382
4154

03/04

1383
1388
1444
4215

Comune PARMA - Portatori di Handicap - Scuole Secondarie di I° grado

Anno
Totale
tipo
psicofisico
tipo uditivo
tipo visivo

99/00

00/01

01/02

02/03

03/04

0
0

3

4

5

5

11
11

70
67

69
65

0

0

18

100
93
2

121
110
6

5. Scuole Superiori (Scuola Secondaria di II°)

Elenco degli Istituti Superiori con sede nel Comune di Parma

LICEI e ISTITUTI MAGISTRALI

ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI

"Maria Luigia”
Liceo Classico e Liceo Scientifico
Borgo Lalatta, 14 – Tel. 0521 237579
E-Mail: ssmarial@provincia.parma.it

“Bodoni”
Istituto Tecnico Commerciale
Viale Piacenza, 14 – Tel. 0521 986760
E-Mail: ssbodoni@provincia.parma.it

“Romagnosi”
Liceo Classico
Viale Maria Luigia, 1 - Tel. 0521
282115
E-Mail:
ssromagn@provincia.parma.it
“Marconi” Liceo Scientifico
Via della Costituente, 2 – Tel. 0521
282043
Sezione linguistica
Via Benassi, 2 – Tel. 0521 282341
E-Mail:
ssmarcon@provincia.parma.it
“San Benedetto”
Liceo Scientifico Paritario
P.le San Benedetto, 5 – Tel.
0521381411
E-Mail:
sssbened@provincia.parma.it

“Melloni”
Istituto Tecnico Commerciale
Viale Maria Luigia, 9/A – Tel. 0521 282239
E-Mail: ssmellon@provincia.parma.it

“Ulivi”
Liceo Scientifico
Viale Maria Luigia, 3 - Tel. 0521
235518
E-Mail: ssulivi@provincia.parma.it

“Chieppi”
Liceo scientifico biologico Paritario.
Via Cocconcelli, 10
Tel. 0521 238848
E-Mail: sspiccol@provincia.parma.it

“Rondani”
Istituto Tecnico per Geometri
Viale Maria Luigia, 9/A – Tel. 0521 287068
E-Mail: ssrondan@provincia.parma.it

“L. Da Vinci”
Istituto Tecnico Industriale
Via Toscana, 10 – Tel. 0521 271031
E-Mail: itis@itis.pr.it

“Bocchialini”
Polo agro-industriale: Istituto Tecnico Agrario
Viale Piacenza, 14 – Tel. 0521 944686
E-Mail: ssbocchi@provincia.parma.it

“Levi” Istituto Professionale di Stato per l’Industria
e l’Artigianato (IPSIA)
Piazzale Sicilia, 5 Tel. 0521272638 – 783928
E-Mail: sslevi@provincia.parma.it

“Giordani” Istituto Statale Istruzione Secondaria
“A. Sanvitale”
Superiore
Istituto Magistrale
Piazzale San Sepolcro, 3 – Tel. 0521 Via Toscana, 7 –
Tel. 0521 272405 – 272418 – 272435
283176
E-Mail: sssanvit@provincia.parma.it E-Mail: ssgiorda@provincia.parma.it
CONSERVATORIO DI MUSICA
“P.G.E. Porta”
Liceo della Comunicazione Paritario “Boito”
Via del Conservatorio, 27 – Tel. 0521 381911
Borgo Tommasini, 30 – Tel. 0521
E-Mail: ssboito@provincia.parma.it
236978
E-Mail: ssporta@provincia.parma.it Liceo musicale “Boito”
Via del Conservatorio, 27 – Tel. 0521 381945
E-Mail: ssboito@provincia.parma.it
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ISTITUTO D’ARTE
Liceo Statale d’Arte “Toschi”
Viale Toschi, 1 – Tel. 0521 282270
E-Mail: sstoschi@provincia.parma.it

Comune PARMA - Andamento Iscritti - Scuole Secondarie di II° grado

Anno
1° anno
2° anno
3° anno
4° anno
5° anno
Iscritti

99/00

2285
2038
1943
1785
1601
9652

00/01

2171
2055
1991
1779
1674
9670

01/02

2394
2139
2291
2017
1800
10641

02/03

2671
2176
2178
2034
1911
10970

03/04

2681
2402
2235
2034
1914
11266

Comune PARMA - Portatori di Handicap - Scuole Secondarie di II° grado

Anno
Totale
tipo
psicofisico
tipo uditivo
tipo visivo

99/00

42
42
0
0

00/01

01/02

1

0

53
43
2

20

02/03

03/04

63

71

116

57
0

65
0

109
0

2

2

Dati sulla frequenza per Istituto Superiore
Liceo Classico "G.D. Romagnosi"

Liceo Classico Statale "Maria Luigia"

La percentuale riferita al quinquennio 95-00 risente di inserimenti, negli anni intermedi, di
alunni provenienti da altri istituti.

21

Liceo Scientifico "G. Marconi"

Liceo Scientifico Statale «Maria Luigia»

Le percentuali hanno un valore indicativo in quanto risentono di inserimenti, negli anni
intermedi, di alunni provenienti da altri istituti.

22

Liceo Scientifico "G. Ulivi"

Liceo Scientifico Paritario "San Benedetto"

La percentuale riferita al quinquennio 94-99 e 95-00 risente di inserimenti di alunni negli
anni intermedi.

23

Liceo Scientifico Biologico L.R. "A. Chieppi"

Liceo della Comunicazione L.R. "P.G.E. Porta"

Le percentuali superiori a 100 risentono di inserimenti, negli anni intermedi, di alunni
provenienti da altri istituti.

24

Istituto Magistrale "A. Sanvitale"

Le percentuali riferite ai quinquenni 94-99 e 98-03 risentono di inserimenti di alunni negli
anni intermedi

Istituto Statale d'
Arte «P. Toschi»

25

Conservatorio di Musica «A. Boito»

Istituto Tecnico Agrario "F. Bocchialini"

26

Istituto Tecnico Commerciale "G. B. Bodoni"

Istituto Tecnico Commerciale «M. Melloni»

27

Istituto Tecnico per Geometri «C. Rondani»

Istituto Tecnico Industriale Statale «L. Da Vinci»

28

I.S.I.S.S. "P. Giordani" - Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore

I.P.S.I.A "P. Levi" Sedi in Parma - Bedonia – Busseto - Istituto Professionale di Stato per l'Industria e
l'Artigianato
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6. Formazione Professionale

La Formazione Professionale è parte integrante del sistema scolastico-formativo e
risponde ai bisogni dei giovani e delle famiglie attraverso un’offerta formativa articolata
in progetti integrati con la Scuola Media Superiore e con percorsi formativi finalizzati
all’ingresso nel mondo del lavoro. Essa non ha indirizzi rigidamente predeterminati, ma
viene programmata di anno in anno tenendo conto delle modificazioni del sistema
produttivo, delle prospettive occupazionali e delle possibili integrazioni con la Scuola di
Stato.
Esistono diverse categorie di attività formative che rispondono alle esigenze dei diversi
utenti. Vengono di seguito elencate quelle attinenti ai giovani di età compresa tra i 15-18
anni.
Formazione iniziale
La formazione iniziale si rivolge ai giovani che, raggiunto l’obbligo scolastico, decidono
di scegliere la Formazione Professionale per l’assolvimento dell’obbligo formativo. Il
canale della formazione offre percorsi strutturati in base ai diversi bisogni di
qualificazione, in un’ottica di sviluppo delle potenzialità complessive dei singoli.
La qualifica professionale si ottiene dopo aver frequentato un percorso biennale, che
offre adeguate competenze di base, trasversali e tecnico-professionali che consentono
un efficace inserimento lavorativo.
La formazione iniziale si rivolge anche a giovani e adulti disoccupati che pur avendo
assolto l’obbligo scolastico con la precedente normativa, intendono inserirsi o reinserirsi
nel mondo del lavoro.
Formazione superiore post-diploma
Raggruppa iniziative formative professionalizzanti riservate a persone in possesso del
diploma di Scuola Media Superiore o di un titolo equivalente a fini lavorativi. I percorsi
mirano al conseguimento di competenze specialistiche in relazione a quanto già
maturato nei percorsi scolastici per il raggiungimento di una professionalizzazione
migliore, oppure all’acquisizione di conoscenze professionali specialistiche, meno
attinenti a quelle scolastiche, che riqualificano diplomi poco spendibili sul mercato del
lavoro.
Orientamento e formazione integrata
Questo è l’ambito in cui il sistema della formazione e quello dell’istruzione collaborano
per ampliare l’offerta formativa e agevolare scelte consapevoli negli allievi. I percorsi
integrati favoriscono un più alto livello di formazione generale e sviluppano la capacità di
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inserirsi in ambienti lavorativi.

I corsi elencati nelle schede relative agli Enti di

Formazione rientrano nel piano provinciale di attività formative 2001/2002.

Elenco degli Enti di formazione professionale con sede a Parma

AGRIFORM S.r.l.
Via Torelli, 17 - 43100 Parma
Tel. 0521/244785 – fax 0521/244785
e-mail: agriform@provincia.parma.it

CENTRO SERVIZI PMI
Via Emilia Ovest, 46/b - 43100 Parma
Tel. 0521/290236 – fax 0521/293101
e-mail: info@apindustria.pr.it

CESVIP
Via Bandini, 6 - 43100 Parma
Tel. 0521/463711 – fax 0521/463723
e-mail: cesvip.pr@inforcoop.it

CIOFS-FP/ER
P.le San Benedetto, 1 - 43100 Parma
Tel. 0521/508665 – fax 0521/386096
e-mail: formazioneparma@ciofs-fp.org

CISITA PARMA
Bg. Cantelli, 5 - 43100 Parma
Tel. 0521/226500 – fax 0521/226501
e-mail: cisita@assindustria.pr.it

CONSORZIO FORMA FUTURO
Via La Spezia, 110 - 43100 Parma
Tel. 0521/982803 – fax 0521/982713
e-mail: info.corsi@formafuturo.it
numero verde 800090511

ECAP EMILIA ROMAGNA
Via Repubblica, 49 - 43100 Parma
Tel. 0521/504169 – fax 0521/238115
e-mail: parma@ecap.it

ECIPAR PARMA
Via G. e G. Sicuri, 44/A - 43100 Parma
Tel. 0521/267011 – fax 0521/267070
e-mail: info@eciparpr.com

ENAC EMILIA ROMAGNA
Via Jacopo Milani, 18
43036 Fidenza (PR)
Tel. 0524/512816 – fax 0524/512812
e-mail: enac.emiliarom@enac.191.it

ENAIP PARMA
Via Gramsci, 22 - 43100 Parma
Tel. 0521/981979 – fax 0521/293904
e-mail: enaippr@tin.it

ENTE SCUOLA EDILE
Via Nobel, 13/a - 43100 Parma
Tel. 0521/607031 – fax 0521/607091
e-mail: segreteria@scuolaedileparma.it

FORMART
Via Paradigna, 21/a - 43100 Parma
Tel. 0521/777711 – fax 0521/777799
e-mail: pr@formart.it

IAL EMILIA ROMAGNA
Via Bandini, 6 - 43100 Parma
Tel. 0521/487479 – fax 0521/463578
e-mail: ialparma@libero.it

IFOA
Via Verdi, 2 - 43100 Parma
Tel. 0521/236441 – fax 0521/282168
e-mail: ifoapr@ifoa.it

IRECOOP EMILIA ROMAGNA
Bg. Maria Luigia, 17 - 43100 Parma
Tel. 0521/283990 – fax 0521/389923
e-mail: sede.parma@irecoop.it

NUOVO CESCOT Confesercenti
Via Spezia, 52/a - 43100 Parma
Tel. 0521/382611 – fax 0521/382638
e-mail:
infoconfesercenti@confesercentiparma.it

ISCOM COOP. SOC.
Via Abbeveratoia, 63/a - 43100 Parma
Tel. 0521/298524 – fax 0521/293961
e-mail: sopicom@ascom.pr.it

CENTRO SERVIZI PMI
apiparma@netsis.it
Viale Mentana 92
PARMA 43100
Tel. 0521 229566 Fax 0521 229575
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7. Conferenza provinciale di coordinamento
La Legge Regionale dell’Emilia Romagna n 12 del 30 giugno 2003 "Norme per
l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della
vita, attraverso il rafforzamento dell’Istruzione e della Formazione Professionale, anche
in integrazione fra loro" detta la disciplina nell’esercizio da parte della Regione e degli
Enti Locali delle funzioni amministrative relative all’istruzione ed alla formazione
professionale, fatte salve le funzioni già disciplinate dalla legislazione nazionale vigente.
La Legge assegna alle Province ed ai Comuni, nel rispetto delle linee di programmazione
e degli indirizzi regionali, funzioni di programmazione territoriale dell’offerta formativa ed
educativa e di organizzazione della rete scolastica.
L’art.46 comma 1 di detta Legge assegna alla Provincia il compito di istituire la
Conferenza Provinciale di Coordinamento e di definirne la composizione, indicando i
soggetti che vi possono partecipare.
La Conferenza Provinciale di Coordinamento ha funzioni di proposta per le tematiche
inerenti la programmazione dell’offerta formativa e può rappresentare la sede per la
definizione di accordi e di programmi integrati a livello territoriale, esprime pareri in
merito ai piani per l’offerta formativa , ai piani per l’organizzazione della rete scolastica ,
alla definizione degli ambiti territoriali funzionali al miglioramento dell’offerta formativa
ed alla istituzione dei Centri territoriali per l’educazione degli adulti come indicato
all’art.45 della Legge Regionale N.12/2003;
Dopo aver consultato i Comuni nella Assemblea convocata il giorno 13 ottobre 2003, con
atto di G.P. n. 992 del 23-10.-2003 la Provincia ha istituito la Conferenza Provinciale
prevista al comma 1, art. 46, LR n. 12 del 30 giugno 2003 che risulta così composta:
Sono membri della Conferenza Provinciale
•

Il Sindaco dei Comuni della provincia o suo delegato (n° 47)

•

Il Presidente delle Comunità Montane o suo delegato (n° 2)

•

Il Presidente della Provincia o suo delegato (n° 1)

•

Il Dirigente Scolastico regionale o suo delegato (n° 1)

•

Rappresentanti delle autonomie scolastiche scelti secondo le modalità che verranno

individuate dal regolamento della Conferenza ( n° 3 materne, n° 3 elementari, n° 3 medie,
n° 3 Licei, n° 3 Istituti Tecnici e Artistici, n° 3 Istituti Professionali, n° 3 scuole paritarie.
Per un totale di n° 21. Nelle more della prima applicazione i rappresentanti delle
autonomie scolastiche verranno indicati dagli organi di coordinamento dei dirigenti
scolastici.
•

Il Rettore dell’Università o suo delegato (n° 1 )

•

Rappresentanti degli Enti accreditati di formazione (n° 1 per ogni settore accreditato.

Attualmente n° 4)
•

Il Presidente della Camera di Commercio o suo delegato (n° 1)
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•

Rappresentanti dei Centri territoriali (n° 1)

•

Rappresentanti delle Università popolari e per anziani (n° 1)

La conferenza provinciale ha avanzato la seguente ipotesi di dimensionamento della rete
scolastica nel territorio di Parma
Scuole dell’obbligo
Territorio del Distretto di Parma
Ambito territoriale della 1^ circoscrizione
•

Istituto Comprensivo del 1° Circolo + Scuola Media di B.go Felino con n° 694

studenti. Comprende le seguenti scuole: elementare Sanvitale (n.293), scuola media ex
Fra Salimbene (n.297), scuola media ex Pascoli (n. 98).
Ambito territoriale della 2^ circoscrizione
•

Direzione Didattica 4° Circolo con n° 814 studenti. Comprende le seguenti scuole:

elementare Cocconi (n.186), elementare Corridoni (n.194), elementare Corazza (n.434), a
cui si aggiungono le elementari delle cliniche (n.70).
•

Scuola media Parmigianino con 518 studenti. Comprende la media Parmigianino (n.

474) e scuola media Boito (n.44). La scuola media Parmigianino dovrebbe espandersi per
lo scorrimento verso la 3^ classe delle attuali 7 prime, ed inoltre esiste la possibilità di
trasformare l’attuale scuola media Boito, annessa al Conservatorio, in una sezione
dipendente dalla scuola media Parmigianino, ma interna al Conservatorio e con il
mantenimento dello specifico progetto didattico. I regolamenti attuativi dell’autonomia
consentono di realizzare intese fra due scuole per un progetto comune.
Ambito territoriale della 3^ circoscrizione
•

Direzione Didattica del 6° Circolo con n° 881 studenti. Comprende le seguenti scuole

: elementare Racagni (n.315), elementare A.Frank (n.211), elementare Fognano (n.84),
elementare Vicofertile (n.75), materna S. Pancrazio (n. 112), materna Vigolante (n.84).
•

Istituto comprensivo Ferrari con n° 668 studenti. Comprende le seguenti scuole:

media Ferrari (n.362), media ex Bottego (n.46), media di Baganzola (n. 98), elementare
Baganzola (n.95) materna Baganzola (n.67). In questo modo si realizza una mini
verticalizzazione nella frazione di Baganzola affidata al dirigente della scuola media
Ferrari.
Ambito territoriale della 4^ circoscrizione
•

Direzione Didattica dell’11° Circolo con n° 776 studenti. Comprende le seguenti

scuole: elementare Micheli (n.256), elementare S. Leonardo (n.128), elementare Ravadese
(n.42), elementare Giordani (n.176), media di via Milano (n. 90), materna S. Paolo (n.56),
materna Ravadese (n.28).
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•

Istituto comprensivo di Via Cuneo con n° 609 studenti. Comprende le seguenti

scuole: scuola media Toscanini (n. 297), elementare Einaudi (n.312).
Ambito territoriale della 5^ circoscrizione
•

Istituto comprensivo di via Newton con n° 1171 studenti. Comprende le seguenti

scuole: elementare Albertelli (n.427), elementare Bottego (n. 315), elementare S. Prospero
(n.83), materna Beneceto (n.51), media Newton (n.295).
Ambito territoriale della 6^ circoscrizione
•

Direzione Didattica del 3° circolo con n° 805 studenti. Comprende le seguenti scuole:

elementare Don Milani (n.355), elementare Pezzani (n.318), elementare Porporano (n.87),
materna Mariano (n. 50).
•

Scuola media Don Cavalli con n° 565 studenti. Comprende le seguenti scuole: media

Don Cavalli (n.428), media ex Corini (n. 137).
Ambito territoriale della 7^ circoscrizione
•

Direzione Didattica del 10° circolo con n° 624 studenti. Comprende le seguenti

scuole: elementare Martiri di Cefalonia (n.172), elementare Rodari (n.287), materna
Zanguidi (n.112) materna Corcagnano (n.53).
•

Istituto comprensivo D’Acquisto con n° 599 studenti. Comprende le seguenti scuole:

media D’Acquisto (n.202), media Verdi di Corcagnano (n.122), elementare Carignano
(n.74), elementare Corcagnano (n.121), elementare di Vigatto (n.80). In questo modo si
realizza una mini verticalizzazione nella zona di Vigatto affidata al dirigente della scuola
media D’Acquisto.
Scuole secondarie superiori
Ambito territoriale provinciale:
• Polo dell’Agro Industria di S. Secondo, Fidenza, Parma con n° 1048 studenti,
comprendente i seguenti istituti: I.T.I.S. “G. Galilei” di S. Secondo, I.T.A.S. “F.
Bocchialini” di Parma, Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente “S. Solari” di
Fidenza.
• Istituto d’Arte “P. Toschi” di Parma con n° 706 studenti
• Conservatorio di Parma “A. Boito” con n° 756 studenti.
• Convitto Nazionale “Maria Luigia” di Parma con n° 684 studenti e comprendente le
seguenti sezioni: Liceo Classico (n. 102), Liceo Europeo (n.112), Liceo Scientifico (n.154),
scuola media (n. 174), scuola elementare (n.142).
Ambito territoriale del Comune di Parma
• Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici “ P. Giordani” di Parma
con n° 794 studenti
• Istituto Professionale Industria e Artigianato “P. Levi” di Parma con n° 1006 studenti
(con le attuali sezioni staccate di Bedonia e Busseto)
• Istituto Tecnico Commerciale “M. Melloni” di Parma con n° 888 studenti
• Istituto Tecnico Commerciale “G.B. Bodoni” di Parma con n° 620 studenti
• Istituto Tecnico Industriale “Leonardo Da Vinci” di Parma con n° 1179 studenti
• Istituto Tecnico per Geometri “C. Rondani” di Parma con n° 635 studenti
• Liceo Scientifico “G. Ulivi” di Parma con n° 844 studenti
• Liceo Classico “G.D. Romagnosi”, Istituto Magistrale “A. Sanvitale” di Parma con n°
921 studenti
• Liceo Scientifico “G. Marconi” di Parma con n° 1561 studenti.
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SI 4.2 Servizi Sociali e Sanitari
1.Servizi Sociali
Per avere un quadro dei servizi sociali disponibili sul territorio la principale fonte
utilizzabile è l’Osservatorio Provinciale sulle Politiche Sociali (OPPS), che con regolarità
fotografa la domanda e l’offerta di tali servizi.
Le informazioni ed i commenti di seguito riportati sono ricavati dalla relazione3 che
annualmente questo osservatorio produce, integrandoli, dove disponibili, con quanto
contenuto nelle banche dati dell’Azienda Sanitaria Locale di Parma e dell’Assessorato ai
Servizi Sociali del Comune di Parma.
Area Anziani
Le fonti dei dati su cui si basa la relazione sociale annuale sono essenzialmente due: la
prima è costituita dalle schede di rilevazione SIPS-ISTAT, schede cartacee compilate dai
singoli enti gestori; la seconda sono i report del debito informativo regionale delle Ausl.
Per quanto riguarda le schede SIPS, la loro accuratezza e completezza dipende
esclusivamente dalla buona volontà di coloro che le compilano in assenza di sistemi
omogenei di rilevazione e elaborazione dei dati singoli. Per quanto riguarda i dati forniti
dalle Ausl, essi sono più affidabili in quanto collegati in genere a precise impegnative di
spesa, ma anche essi mancano di globalità e di sistematicità.
La rete dei servizi socio-assistenziali diretti alla popolazione anziana può essere
aggregata secondo le tradizionali tipologie di servizi: a) strutture residenziali; b) strutture
semi-residenziali; c) interventi domiciliari; d) assegno di cura. Per la rilevanza territoriale
saranno presi in considerazione i primi due, anche se come suggerito nel rapporto si
tratta di una classificazione messa in crisi da comportamenti recenti nella cura agli
anziani. Un esempio molto significativo è rappresentato dal fenomeno del “badantato”
nel campo dell’assistenza a domicilio ad anziani non-autosufficienti. Esso nella sua
“spontaneità” e nella sua capacità di autopromuoversi segnala, meglio di qualsiasi
indagine, un rifiuto crescente da parte dei cittadini dell’offerta tradizionale di assistenza
in strutture residenziali (Case protette, Case di riposo) e rappresenta allo stesso tempo
una critica implicita al modello dominante di servizio domiciliare a base prestazionistica.
Le strutture residenziali convenzionate nella provincia di Parma (Relazione sociale 2003)
sono complessivamente 42, 39 Case Protette (CP) e 3 Residenze Sanitarie Assistenziali
(RSA), distribuite in 29 comuni (indice di diffusione: 62%). I comuni che ne sono privi
sono 18. La percentuale di popolazione servita tuttavia sale all’84% essendo in genere i
comuni “piccoli” quelli che non dispongono nel loro territorio di tali strutture. I posti letto
convenzionati erano 1.551, pari al 75% dei posti letto autorizzati. All’1.1.2001 mancavano
3

Osservatorio Provinciale sulle Politiche Sociali, Relazione Sociale Annuale 2003 e 2004
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ancora 254 p.l. per raggiungere il parametro regionale (4p.l. %

75 anni) e l’indice di

attivazione era pari all’85,9% con un valore massimo per il distretto Valli Taro e Ceno
(93,7%) e minimo per il distretto di Parma (80,1%). Da notare che nell’arco di un anno, per
effetto dell’incremento degli anziani

75 anni, il valore a parametro è salito a 1.843 p.l., la

differenza rispetto ai posti letto convenzionati è salita a 292 p.l. e l’indice di attivazione è
sceso a 84,2%.
Da una relazione dell’Ausl di Parma risultavano in lista di attesa per CP nel 2001 103
anziani, 77 nel distretto di Parma, 4 nel distretto di Fidenza, 10 nel distretto Sud Est e 12
nel distretto Valli Taro e Ceno.
Per quanto riguarda la provenienza degli utenti la scheda SIPS distingue solo fra anziani
provenienti dal distretto e anziani che provengono da fuori distretto. Gli utenti “fuori
distretto” risultavano 180, pari al 10,2% di tutti i ricoverati. Questa forma di mobilità
risultava particolarmente alta nel distretto Sud-Est (25,6%) forse per la presenza di
strutture che svolgono un ruolo di ricovero stagionale di sollievo. Il valore più basso era
nel distretto di Parma (2,2%).
Nella Relazione Sociale 2004 gli indici di attivazione delle Case protette e Residenza
Sanitaria Assistenziale (RSA), peggiorano lievemente rispetto agli standard regionali. Al
31/12 /2002 mancano all’appello 324 posti letto convenzionati sui 1879 previsti dalle
direttive, circa il 17%. Alla stessa data del 2001, il saldo negativo corrispondeva al 15.8%.
L’indice di attivazione scende dall’84.2% del 2001, all’82.8%del 2002. I dati forniti dal
servizio assistenza anziani mettono in evidenza la presenza di una lista di attesa esterna
di 290 anziani.
I servizi semiresidenziali (Centri Diurni CD) funzionanti nella provincia di Parma erano 28
nel 2001, con 450 posti autorizzati di cui 387 (86%) convenzionati. I comuni dotati del
servizio erano 20 con un indice di diffusione piuttosto basso (43%). Poiché l’utenza dei
CD è strettamente locale, l’assenza della struttura in un determinato comune equivale
all’impossibilità da parte dei cittadini di usufruirne (salvo i rari casi di gestione
intercomunale).
Rispetto al parametro regionale (1% popol.

75 anni pari a 461 posti) l’indice di

attivazione all’1.1. 2001 era dell’85,8% con un deficit di 66 posti. Forti le differenze
distrettuali: l’indice di attivazione più alto nel distretto di Parma (99%), il valore più basso
nel distretto Valli Taro e Ceno (64,4%).
Al 31.12.2001 l’indice di attivazione era sceso all’83,9% per effetto dell’incremento della
popolazione

75 anni.

Le strutture che hanno dichiarato l’esistenza di liste di attesa sono state 11 su
28.L’indice di occupazione dei posti risultava in media del 69,3% con punta massima nel
distretto Valli Taro e Ceno (73,5%) e minima nel distretto Sud Est (57,8%).I Centri diurni
presentano un basso radicamento nel territorio soprattutto nelle aree di montagna anche
a causa dell’evidente difficoltà nei trasporti mentre è elevata la presenza nei comuni
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grandi e in particolare nel comune di Parma. Il basso indice di occupazione dei posti
indica un utilizzo molto flessibile della struttura da parte dei cittadini, indipendentemente
dal numero di giorni di apertura settimanale.
Analoga la tendenza dei centri diurni rispetto alle strutture residenziali (case protette e
RSA) che viene registrata dalla Relazione 2004, che vedono peggiorare nel 2002 il saldo
negativo di posti rispetto agli standard regionali.
Diminuiscono gli indici di diffusione e di attivazione. Anche per i centri diurni aumentano
i posti autorizzati (+ 21) rispetto al 2001, mentre rimane sostanzialmente uguale il numero
dei posti convenzionati.
Le politiche di welfare a favore della popolazione anziana attraversano una fase di
transizione legata ai mutamenti profondi della domanda sia quantitativi che, soprattutto,
qualitativi.Emerge con forza la richiesta di servizi più flessibili e più personalizzati che
tutelino meglio i diritti, le attese, l’identità e l’integrità culturale e sociale della persona. E’
in atto un rifiuto delle vecchie forme di istituzionalizzazione che costringe a ripensare
priorità e modelli.Nella provincia di Parma questo fenomeno è più accentuato che altrove
come testimoniano ormai da una parte la rapida affermazione e diffusione del
“badantato” accanto alla tradizionale forma di assistenza domiciliare, dall’altra parte il
moltiplicarsi di iniziative di amministrazioni comunali e anche di enti gestori volte a
realizzare “appartamenti protetti” come alternativa alle tradizionali Case protette.
L’attuale rete dei servizi stenta tuttavia ad adeguarsi a questi mutamenti e i dati presenti
in questo rapporto evidenziano in modo eloquente i limiti e le contraddizioni. I servizi
domiciliari appaiono ancora molto fragili e subalterni rispetto all’offerta di strutture
residenziali. Queste ultime assorbivano complessivamente il 79% circa di tutte le risorse
e addirittura l’85% delle risorse messe a disposizione dal Fondo sanitario regionale
(oneri sanitari).
Infine una considerazione merita il fatto che CP e RSA svolgono ormai una funzione di
supplenza rispetto al servizio ospedaliero e sanitario più in generale. Prova ne sia il
basso tasso di ospedalizzazione degli anziani ricoverati in CP. Lo stesso si potrebbe dire
dell’assistenza a domicilio.

Tipologie di Strutture per Anziani
Centro diurno: si intende una struttura a carattere semiresidenziale che offre un servizio
di assistenza tutelare e sanitaria durante il giorno agli anziani autosufficienti e non
autosufficienti, che non sono in grado di svolgere le normali attività quotidiane e quindi
non possono vivere soli. Utilizzando questo tipo di servizio (che garantisce quindi
l’assistenza solo durante il giorno) l’anziano viene aiutato a svolgere le normali attività
per le quali non è autosufficiente, tra cui il pranzo e le terapie, senza tuttavia essere
allontanato dal suo ambiente.
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Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA): è il servizio di più recente attivazione, per ora
collocato all’interno di tre Case protette (Palazzone e Romanini di Parma e Casa per
anziani di Collecchio) con una decisa valenza di carattere sanitario che offre ovviamente
un’assistenza diurna e notturna e si rivolge alle persone non autosufficienti, affette da
patologie cronico-degenerative che, pur non necessitando più di cure ospedaliere, hanno
tuttavia bisogno di terapie e assistenza riabilitativa che non possono essere effettuate in
casa.
Casa protetta: è un tipo di struttura residenziale che offre numerosi servizi di tutela e
assistenza diurna e notturna ad anziani in condizioni di non autosufficienza fisica e
psichica, che quindi non sono in grado di vivere soli o in famiglia.
Casa di riposo: è una struttura a carattere residenziale che, a differenza della Casa
protetta, ospita anche anziani parzialmente o totalmente autosufficienti, che non sono
tuttavia in grado di vivere soli o in famiglia. Se nel caso precedente assume maggior
rilievo l’aspetto sanitario, per quanto riguarda la Casa di riposo è preminente l’aspetto
assistenziale, di tutela.
Comunità alloggio: si tratta di una struttura residenziale realizzata all’interno di un
appartamento, quindi di dimensioni molto ridotte, che offre la possibilità ad un piccolo
numero di anziani parzialmente o totalmente autosufficienti, di vivere insieme,
tutelandosi reciprocamente e usufruendo del servizio di assistenza domiciliare.
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Comune di Parma - Strutture per Anziani convenzionate Ausl (dati 2004)

Struttura
PARMA ASSISTENZA
Villa Sant'Ilario
Villa San Bernardo
Villa santa Clotilde
Casa di Padre Lino
Com alloggio Piccole
Figlie
Centro diurno
Molinetto
Montanara
Molen Bass
Centro diurno Il
Campo
Parma Centro
Cittadella
Corcagnano
IRAIA CP Villa Ester
CP RSA Palazzone
Casa Protetta
Romanini
Casa di Cura Inzani
I Infermeria Centro
diurno
L'Incontro
Casa Protetta II^ Inf
Villa Parma IRAIA
Residenza Pontirol
Battisti
IRAIA Pensionato Gulli

CD

Tipo di servizio
CA
CR

CP

Gestione
privata
pubblica

1

1
1
1
1

1
1
1

1
1

1

1
1

1

1
1
1

1

1
1
1

1
1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1
1

1
1

Casa Protetta Sidoli
Casa Protetta "Reparto
Comune" IRAIA

1
1

1

1
1

nota: CD = centro diurno assistenziale; CA = comunità alloggio; CR = casa di
riposo/casa albergo/albergo per anziani; CP = Casa Protetta / RSA
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Area Disabili
Definizioni SIPS delle tipologie di presidi per l’area “Disabili”:
Centro socio-riabilitativo residenziale. Il Centro socio-riabilitativo residenziale è una struttura
socio-sanitaria a carattere residenziale destinata a cittadini portatori di handicap di età di
norma non inferiore ai 14 anni. In presenza di soggetti che rientrano per età nella fascia
d’obbligo scolastico, ne deve essere garantita la frequenza scolastica
Gruppo appartamento. Struttura residenziale destinata a cittadini portatori di handicap avente
la tipologia edilizia della casa di civile abitazione.
Residenza protetta. Struttura assistenziale residenziale costituita da un complesso di alloggi
di diversa tipologia dotata di zone per la vita comunitaria, eventualmente aperte anche ad
utenza esterna.
Centro socio-riabilitativo diurno. Il centro socio-riabilitativo diurno è una struttura sociosanitaria a carattere diurno destinata a cittadini portatori di handicap. L’accoglienza di utenti
di età inferiore alla fascia dell’obbligo scolastico è da considerarsi eccezionale e comunque
non possono essere accolti soggetti di età inferiore ai 14 anni.

Comune di Parma - Strutture per disabili convenzionate Ausl (dati 2004)

Struttura
CASAMICA
MOLINETTO via Nievo

Tipo di struttura
CD
CR
1
1

MOLINETTO via
Cavagnari
Casa Gaione
Casa Azzurra
Casa dei Tigli
OLTRETORRENTE
FIORDALISO
I GIRASOLI
Centro disabili LUBIANA

1

LA BULA
INSIEME

1
1

1

1

1
1

1

Gestione
privata
pubblica

1

1
1
1

1
1
1
1

nota: CD centro socio-riabilitativo diurno; CR centro socio riabilitativo residenziale

40

1

Area Infanzia e Adolescenza
Definizioni SIPS delle tipologie di presidi per l’area “Minori:”
Comunità di pronta accoglienza. La Comunità di pronta accoglienza è una struttura
socioassistenziale residenziale destinata a minori in situazione di grave pregiudizio, che
necessitano di una risposta urgente e temporanea di ospitalità, mantenimento,
protezione, accudimento, in attesa di una collocazione stabile o di un rientro in famiglia.
Comunità

di

tipo

familiare.

La

comunità

di

tipo

familiare

è

una

struttura

socioassistenziale residenziale destinata a minori, caratterizzata dalla convivenza
continuativa e stabile di due o più adulti che offrono ai minori un rapporto di tipo
genitoriale ed un ambiente familiare sostitutivo.
Comunità educativa. La comunità educativa è una struttura socioassistenziale
residenziale destinata a preadolescenti ed adolescenti ai quali la famiglia non sia in
grado di assicurare temporaneamente le proprie cure, o per i quali non sia possibile –
per un periodo anche prolungato – la permanenza nel nucleo familiare originario.
Centro diurno. Si intende una struttura di ospitalità che svolge accoglienza in regime
semiresidenziale, con caratteristiche di costanza e di continuità nel tempo, che prevede il
rientro quotidiano dei minori in famiglia, evitando l’allontanamento del minore dal
contesto sociale. Copre l’orario extra-scolastico e, nei giorni di vacanze scolastiche ed
estive, copre l’intero arco della giornata; vi vengono svolte attività educative, ricreative e
di sostegno allo studio.
Comune di Parma - Strutture per minori convenzionate con Ausl (dati 2004)

Struttura
Istituto Educativo S. Maria
I Bambini dagli occhi di sole
Ma. Fra. Gio. Si
Lo Stralisco
Molino delle Asse
Istituto Biondi

Tipo di servizio
CA
CF
CE
1
1
1
1
1
1

Gestione
privata
pubblica
1
1
1
1
1

nota: CA comunità di pronta accoglienza; CF comunità di tipo familiare; CE comunità educativa
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Altre Aree sociali di intervento
Responsabilità Familiare
Definizioni SIPS delle tipologie di presidi per l’area “Multiutenza”
Casa famiglia. La Casa famiglia è una struttura socio-assistenziale residenziale con
capacità ricettiva di norma non superiore ai 6 posti che accoglie persone con
caratteristiche diverse, prive di ambiente familiare idoneo, allo scopo di garantire un
contesto di vita caratterizzato da un clima di disponibilità affettiva con rapporti
individualizzati

per

assicurare

sviluppo

e

maturazione

affettiva,

educazione,

mantenimento, assistenza, partecipazione alle condizioni di vita dell’ambiente sociale. Il
personale deve essere composto da due persone, preferibilmente una figura maschile e
una figura femminile, adeguatamente formate, che svolgono funzioni genitoriali. Accanto
a tale personale possono essere impiegati dei volontarie e/o obiettori di coscienza,
adeguatamente formati, che garantiscano una presenza continuativa e stabile, a tempo
pieno o a tempo parziale.
Casa della carità. La casa della carità è una struttura socio assistenziale residenziale che
fonda la propria attività prevalentemente su prestazioni gratuite e spontanee
generalmente di religiosi, accoglie persone in stato di bisogno con caratteristiche
diverse.

Centro per le Famiglie del Comune di Parma: Dati di attività
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Presidi Multiutenza nella provincia di Parma al 31.12.2002

Esclusione Sociale
Definizioni SIPS* delle tipologie di presidi per l’area “Adulti in difficoltà”
Bassa soglia Il Centro si caratterizza per l’accesso diretto dell’utente e la gestione non è
strutturata, cioè non esiste un modello organizzativo che preveda modalità di
permanenza, criteri di ammissione, regolamentazione interna. Il servizio è basato sulle
civili e comuni norme di convivenza
Prima accoglienza Il Centro si caratterizza per l’accesso che avviene successivamente
ad un filtro svolto, all’interno della struttura, da operatori sociali o dalla rete dei servizi
territoriali. La gestione è strutturata e prevede obiettivi ed attività connesse. La capacità
ricettiva è in genere superiore ai 20 posti.
Seconda accoglienza Il Centro di seconda accoglienza prevede l’autogestione degli
ospiti. Si tratta di attività propedeutica all’acquisizione dell’autonomia rivolta al
reinserimento sociale degli utenti. L’accesso avviene tramite la rete dei servizi o
operatori sociali interni alla struttura. La capacità è in genere ridotta e difficilmente
supera i 12 posti.
Centro diurno Luogo di aggregazione finalizzato a: socializzazione, avvio di percorsi per
inserimento in attività laboratoriali, sostegno psico-sociale, segretariato sociale per
l’accesso alle risorse.
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Utenti del Centro di Ascolto Caritas Parma al 31.12.2001 per tipologia di utenza

Distretto socio – sanitario di Parma per tipologia di presidi al 1.1.2003

Immigrazione
Definizioni SIPS* delle tipologie di presidi per l’area “Immigrati”
Il Centro di accoglienza abitativa è una struttura a carattere residenziale-alloggiativa offerta
agli immigrati per il tempo necessario al raggiungimento dell’autonomia personale. Provvede
alle esigenze alloggiative ed alimentari degli stranieri e offre, ove possibile, occasioni di
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apprendimento della lingua italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la
popolazione italiana e assistenza socio-sanitaria.
Dati per distretti e tipologie di presidi al 01/01/2003

Dipendenze Patologiche
Utenti tossicodipendenti in carico ai singoli Ser.T del Programma Dipendenze Patologiche nell’anno di
riferimento. Valori assoluti e distribuzione % utenti td sul totale provinciale utenti td in carico
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Utenti alcooldipendenti in carico presso il Ser.T del Programma Dipendenze Patologiche.
Distribuzione utenti alcooldipendenti in carico e % utenti alcooldipendenti sul totale provinciale: anni
1997-2002. Per Distretto

Strutture di accoglienza residenziale e semiresidenziale. Al 31.12.2002
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2.Servizi Sanitari

2.1 Le Attrezzature Ospedaliere

L’Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma
L'Azienda ospedaliera universitaria di Parma è un ospedale ad alta specializzazione che
offre un quadro completo di servizi diagnostici, terapeutici e riabilitativi.
Nel contesto sanitario nazionale e regionale, è riconosciuto come polo di 3° livello
("hub") nella logica delle reti cliniche integrate secondo il modello "Hub & spoke".
Questo modello organizzativo, adottato dalla Regione Emilia-Romagna con il piano
sanitario 1999-2001, prevede la concentrazione della produzione di servizi sanitari ad alta
specializzazione in centri di riferimento (hub = mozzo della ruota) e l'organizzazione del
sistema di relazione e di invio dai centri territoriali di primo e secondo livello (spoke =
raggi della ruota) dei pazienti la cui patologia richiede interventi tecnicamente ad alta
complessità che, solo se eseguiti in numero significativo, permettono di assicurare
qualità e sostenibilità dei costi.
Dati statistici aggiornati al 31/12/2004

superficie occupata (mq)
dipendenti
universitari in convenzione
posti letto
ricoveri totali
(ordinari)
(in day hospital)

156.046
3.143
315
1.399
52.252
41.431
10.821

ricoveri urgenti
ricoveri di alta specialità

24.899
8.808

L’Ospedale si articola in 15 dipartimenti e ogni dipartimento è formato da reparti - o
"unità operative" - (es. Oncologia Medica) e servizi (es. Radioterapia).
L' Ospedale fornisce in caso di necessità un servizio di residenza che può essere
usufruito, purché non residenti a Parma, da:
•

i pazienti in cura presso l'Ospedale in regime di Day Hospital o ambulatoriale

(con diritto di precedenza)
•

familiari o assistenti di pazienti ricoverati

Il servizio è realizzato in collaborazione con l'Istituto Autonomo Case Popolari.
Gli appartamenti sono arredati e disponibili in diverse metrature (2,4 o 5 posti letto),
all’interno di un complesso residenziale recentemente ristrutturato situato nelle
immediate vicinanze dell'
Ospedale.
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Dati dettagliati sull’attività ospedaliera

Anno 2004*

Anno 2003

Anno 2002

RICOVERI ORDINARI

41.431

41.120

42.316

Giornate di degenza

362.429

349.278

357.966

di cui Giornate di Lungodegenza

39.758

31.819

28.150

Ricoveri con intervento chirurgico

17.719

17.122

17.141

Ricoveri extra regione

4.755

4.661

5.097

Ricoveri infra regione

4.354

4.329

4.661

Ricoveri urgenti

24.899

24.978

23.972

Ricoveri alta specialità

8.808

8.419

8.466

Numero medio posti letto

1.162

1.168

1.179

RICOVERI DIURNI

10.821

12.619

15.963

Accessi totali

54.329

62.939

76.479

Ricoveri con intervento chirurgico

4.289

4.709

5.619

Numero medio posti letto

128

133

134

Totale ricoveri

52.252

53.739

58.279

Prestazioni ambulatoriali

2.316.698*

2.039.864

1.611.979

(*dato non definitivo)

Con il completamento del progetto di nuovo ospedale verrà supererà l'attuale divisione
in padiglioni per realizzare un ospedale con pochi, grandi poli, tutti ubicati nell'attuale
area dell'Ospedale Maggiore, che raccoglieranno ed integreranno attività vicine e
complementari.
L'Ospedale Polispecialistico conterrà tutte le funzioni a elevato contenuto tecnologico
per la cura delle patologie iperacute e acute. Una grande Piastra tecnica con ambulatori,
studi, servizi, locali tecnici e di supporto, congiungerà i poli Chirurgico, dell'Emergenza,
delle Medicine Specialistiche, Osteoarticolare e Cardiologico-Cardiochirurgico. Una
Galleria dell'
Accoglienza offrirà a degenti e familiari non solo i servizi di orientamento ed
informazione ospedaliera, ma anche attività che soddisfino le loro più comuni esigenze
materiali (punti di ristoro, edicola, banca, emporio, fiorista,...) e immateriali (cappella e
sala multi confessionale, sale di lettura). L'
Ospedale dei Bambini riunirà, integrate da una
piastra tecnica, tutte le funzioni dedicate alla donna, alla nascita, crescita e sviluppo del
bambino. L'Ospedale della Riabilitazione ospiterà tutte le unità operative pneumologiche
e neurologiche per acuti e tutto il percorso riabilitativo. L'Ospedale Psichiatrico darà una
sede unica al Presidio Diagnosi e cura e all'assistenza psichiatrica. Tutte le funzioni di
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laboratorio

saranno

raccolte

nel

nuovo

Polo

dei

Laboratori,

che

consentirà

l’ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse e la riduzione dei tempi di risposta. Direzione
Generale e servizi di supporto resteranno nella storica sede del Padiglione Ingresso.
In particolare il padiglione Monoblocco, ampliato con le nuove Ali A e B e collegato
attraverso la Piastra tecnica con le due torri delle Medicine e con gli edifici che oggi
ospitano

le Ortopedie e

la Cardiochirurgia, diventerà

il nucleo dell'Ospedale

Polispecialistico. I padiglioni Maternità e Pediatria, ristrutturati ed integrati con una
piastra tecnica, costituiranno la sede dell'Ospedale dei Bambini. Il padiglione "Barbieri",
rinnovato, ospiterà l'Ospedale della Riabilitazione. Il padiglione "Braga", completamente
ristrutturato, sarà la sede dell'
Ospedale Psichiatrico. Qui verranno trasferite la
Psichiatria, ora collocata nella sede esterna dell'
ex ospedale "Ugolino", e, in accordo con
la AUSL di Parma, il presidio di Diagnosi e Cura ora situato al "Rasori". Il padiglione
Lavanderia verrà completamente ristrutturato per diventare sede dei Laboratori. Il
padiglione Ingresso continuerà ad ospitare la Direzione Generale e i servizi di supporto
trasversali, in parte ricollocati nel padiglione Cucina e nella Piastra tecnica. I padiglioni
"Cattani" e "Rasori" saranno alienati o concessi in gestione per realizzare attività
alberghiere e commerciali.

Attività di pronto soccorso per Azienda ospedaliera – anno 2003

Presidio Ospedaliero

Ricoverati

Totale accessi

Non ricoverati Deceduti

Totale Az. Osp. Parma
Osp. S.Maria Nuova

16.288
12.277

57.670
67.409

179
81

74.137
79.767

Osp. Policlinico

16.088

82.086

0

98.174

S.Orsola/Malpigli*
Arcisped. S.Anna

26.876
16.455

110.049
53.691

129
68

137.054
70.214

Ist. Ortop. Rizzoli

2.282

43.409

0

45.691

Totale Regionale

265.045

1.378.758

1.573

1.645.376

(*) Rettificati dall'Az.Usl di BO con nota Prot. 62396 del 31.08.2004 dopo la chiusura
(30.06.2004) della Banca Dati - Ministero della Salute anno 2003

La mobilità per ricoveri ospedalieri4
L’Azienda Sanitaria Regionale ha realizzato una ricerca sulla mobilità dei cittadini per
esigenze di ricovero ospedaliero, allo scopo di valutare la dinamica del fenomeno nei
diversi ambiti territoriali regionali I dati sulla mobilità sono riferiti al quadriennio 19961999 e sono stati utilizzati quattro strumenti di analisi: indici di dipendenza, matrici
origine/destinazione, saldi e distanze medie percorse. E’ utile ricordare che nel seguente

4

Virgilio G., Fiorini M., Mall S., Facchini S. "La domanda di prestazioni ospedaliere - Matrici di mobilità per i
ricoveri ospedalieri: un quadro d'insieme per l'anno 1999. Rapporto 2000", 2001
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rapporto la suddivisione per aziende sanitarie è quella riferita ai dati analizzati (1996 –
1999), con l’area bolognese ancora suddivisa in Bologna Città, Bologna Sud e Bologna
Nord, ora raggruppate in un’unica entità di gestione del servizio sanitario.
Gli indici di dipendenza della popolazione dalle proprie strutture e delle strutture dalla
propria popolazione - calcolati con riferimento alla sola mobilità infraregionale – sono
finalizzati a stimare, attraverso la rappresentazione congiunta in diagrammi di
dispersione, il grado d’attrazione e la capacità di far fronte alla domanda espressa dai
residenti di ciascun ambito territoriale.
I bacini territoriali dell’area nord-ovest (Piacenza, Parma, Reggio e Modena) e di Ferrara
si segnalano per una limitata incidenza dei flussi di mobilità infraregionale in uscita ed in
entrata. Probabilmente, i residenti trovano risposta alle loro esigenze di ricovero
nell’ambito territoriale di residenza e l’offerta è dimensionata per soddisfare la
popolazione di riferimento.
Gli ambiti territoriali di Rimini e Ravenna sono caratterizzati da un livello di preferenza
dei residenti inferiore, rispetto agli altri ambiti e, per Ravenna, da una capacità attrattiva
superiore. Se si confrontano gli indici di dipendenza delle strutture dalla propria
popolazione e della popolazione dalle proprie strutture riferiti all’anno 1999 con quelli del
1996, questi ambiti territoriali mostrano una situazione essenzialmente stabile.
Le Aziende della provincia di Bologna si distinguono per l’elevata entità di flussi
reciproci, che ha portato alla definizione di accordi di mobilità per regolare il fenomeno.
Le popolazioni residenti nelle aree di Bologna Sud e Bologna Nord dipendono fortemente
da Bologna Città; Imola presenta, invece, caratteristiche più conformi alla maggioranza
delle Aziende regionali.
Bologna Città e la provincia di Cesena possiedono le potenzialità di attrazione più
elevate all’interno della Regione e, allo stesso tempo, riescono a soddisfare
adeguatamente la domanda espressa dai residenti. Forlì migliora rispetto al 1996 la sua
capacità attrattiva e di contenimento, mentre Cesena e Bologna Città rimangono
sostanzialmente stabili.
In quasi tutti i bacini territoriali, l’indice di dipendenza della popolazione calcolato
utilizzando i punti prodotti assume valori inferiori rispetto all’analogo calcolato in base ai
ricoveri. I cittadini si ricoverano, infatti, fuori dall’ambito territoriale di riferimento,
mediamente, per prestazioni più complesse ed a più elevato assorbimento di risorse.
Anche l’indice di dipendenza delle strutture assume, in parecchi ambiti territoriali, valori
inferiori rispetto all’analogo calcolato con riferimento ai ricoveri . Anche in questo caso
la spiegazione è legata alla maggiore complessità media delle prestazioni erogate a
cittadini provenienti da altri ambiti territoriali.
I diversi bacini territoriali conservano, anche in relazione ai ricoveri diurni, le
caratteristiche sopra individuate. Solo la posizione di Cesena, cambia in modo
significativo, mostrando, per questa tipologia di ricoveri, una capacità di contenimento e
di attrazione notevolmente inferiore.
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Il confronto tra gli indici del 1999 e quelli del 1996 evidenzia cambiamenti rilevanti nel
posizionamento di parecchi ambiti territoriali. Le aree di Parma e Modena presentano una
diminuzione consistente dell’indice di dipendenza della popolazione, mentre l’indice di
dipendenza delle strutture rimane essenzialmente stabile; Reggio - Emilia registra,
invece, un incremento significativo della capacità di contenimento e di attrazione. Queste
variazioni dipendono da uno spostamento del flusso di pazienti dalle strutture di Parma e
Modena verso Reggio - Emilia. E’ interessante notare che, negli ambiti parmense e
modenese, tanto la domanda di ricovero espressa dai residenti, che i trattamenti in
regime diurno resi dalle strutture ospedaliere, diminuiscono, in controtendenza rispetto
al trend regionale, che vede un incremento della domanda e dell’offerta in quasi tutti gli
altri ambiti territoriali. La modifica dei flussi potrebbe essere la risultante di una politica
di potenziamento dell’attività ambulatoriale, che determina uno spostamento della
domanda dal regime di ricovero ordinario verso questa attività, accompagnata da una
rimodulazione dell’offerta che vede, in quest’arco temporale, ridursi i posti letto
disponibili a Parma e Modena ed aumentare lievemente a Reggio.
Il settore privato a Piacenza e Parma ha caratteristiche in tutto analoghe al pubblico:
un’elevata preferenza dei residenti unita a una scarsa capacità attrattiva in ambito
regionale. Le strutture private modenesi e riminesi soddisfano in modo abbastanza
adeguato la domanda dei residenti e mostrano una capacità attrattiva leggermente
superiore, rispetto agli ambiti già analizzati. Reggio-Emilia, Forlì e Cesena hanno valori
degli indici analoghi e molto vicini ai valori medi regionali. Ferrara si caratterizza per una
limitata capacità di contenimento dei flussi in uscita ed una limitatissima capacità
attrattiva. La popolazione di Bologna Sud presenta anche per il settore privato una
notevole dipendenza da Bologna Città. Le Aziende di Bologna e Ravenna, sedi di
strutture che erogano prestazioni di alta specialità, richiamano pazienti in misura
significativa da tutto il territorio regionale. Bologna Città presenta una notevole capacità
di contenimento, superiore a quella di Ravenna.
Modena e Reggio-Emilia presentano, nel periodo 1996-1999, variazioni importanti e di
segno opposto: mentre per quest’ultima si verifica un aumento di capacità attrattiva, per
la prima si osserva una diminuzione tanto della capacità di contenimento che delle
potenzialità attrattive.
L’intera area orientale registra, nel confronto fra gli anni considerati, una ridistribuzione
dei flussi di pazienti, che modifica significativamente le posizioni relative di tutti gli
ambiti territoriali.
Per Ferrara si verifica un aumento considerevole della capacità di contenimento e un
lieve incremento di capacità attrattiva.
Forlì e Cesena presentano un aumento consistente dei ricoveri di residenti e dei flussi in
entrata, mente il flusso in uscita rimane sostanzialmente invariato a Cesena e aumenta in
misura rilevante a Forlì.
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Riguardo a Ravenna e a Rimini diminuiscono in modo significativo tanto la domanda che
l’offerta di prestazioni erogate da produttori privati, anche se per l’area riminese la
contrazione dei ricoveri di residenti si accompagna all’incremento dei flussi in uscita e
alla riduzione dei pazienti provenienti dalle zone limitrofe.
La mobilità extraregionale in entrata proviene, in larga misura, da centro, sud ed isole,
mentre il flusso in uscita si dirige essenzialmente al nord e, in particolare, in Lombardia e
Veneto.
Con riferimento ai tredici ambiti territoriali regionali le aree di massima esportazione
sono costituite da Piacenza e Ferrara, mentre le strutture che ricoverano il numero più
elevato di residenti fuori Regione appartengono al comune di Bologna, all’area
modenese, a quelle riminese e parmense.
Le quattro Aziende ospedaliere regionali e gli Istituti Ortopedici Rizzoli, ricoverano, nel
1999, il 41,7% dei pazienti provenienti dalle altre Regioni italiane e tutte le altre strutture
pubbliche e private il restante 58,3%. Rispetto al 1996 la percentuale relativa alle Aziende
Ospedaliere si riduce di 4,9 punti percentuali con un corrispondente aumento del peso
assunto dalle altre strutture pubbliche e private.
Le aree di Bologna, Modena, Ravenna e Parma richiamano quote abbastanza consistenti
di pazienti da tutte le aree considerate, probabilmente grazie alla presenza di strutture,
sia pubbliche che private, con un elevato livello di specializzazione e complessità.
E’ interessante notare che, ad una riduzione del numero complessivo di veneti e toscani
che si ricoverano in Emilia - Romagna, corrisponde un aumento dei punti prodotti: ciò
segnala un aumento di complessità della casistica trattata che compensa la diminuzione
del numero di casi.
Il confronto tra la distribuzione nelle diverse aree del flusso di mobilità attiva nel 1996 e
nel 1999 mostra una diminuzione nell’attrazione dell’area nord-ovest e di Ferrara.
Aumenta, invece, l’attrazione esercitata da Forlì e Rimini, mentre le aree bolognese,
cesenate e ravennate mantengono pressoché invariata la proporzione di ricoveri
provenienti da fuori Regione.
L’analisi del flusso in base ai punti prodotti, ovvero ad una misura correlata
all’ammontare di risorse impiegate, mostra che l’area del comune di Bologna e quella
delle province di Parma, Modena, Ravenna e Cesena assorbono, mediamente, una quota
di risorse più elevata rispetto agli altri ambiti territoriali. I pazienti provenienti dalle altre
Regioni italiane, si rivolgono, per prestazioni ad elevata complessità, preferibilmente a
queste aree.
Nel periodo 1996-1999 aumenta il flusso in uscita dai bacini territoriali di Piacenza,
Parma, Reggio, Imola e di Ravenna, mentre si riduce quello da tutti gli altri ambiti
territoriali.
Il confronto tra la distribuzione percentuale del flusso di mobilità passiva nel 1996 e nel
1999 mostra una diminuzione notevole dell’attrazione esercitata dalla Regione Veneto,
per la quale si riduce in modo generalizzato la percentuale di cittadini che ivi si ricovera,
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mentre aumenta consistentemente la quota di emiliano - romagnoli che sceglie le
strutture lombarde.
L’analisi del flusso in base ai punti prodotti evidenzia che le Regioni del Nord, in
particolare Lombardia e Veneto assorbono, mediamente, una quota di risorse più elevata
rispetto alle altre Regioni italiane: gli emiliano - romagnoli si rivolgono, per prestazioni
ad elevata complessità, preferibilmente a strutture ubicate in queste regioni.
Si è analizzato inoltre il rapporto tra i saldi della mobilità e i flussi di cittadini che si
ricoverano presso strutture dell’area di residenza al fine di individuare le aree critiche
all’interno delle regione.
Con riferimento ai saldi di mobilità infraregionale sul totale dei ricoveri dei residenti si
osserva una situazione critica soprattutto per le Aziende di Bologna Sud e Bologna Nord,
entrambe caratterizzate da una forte incidenza del flusso della mobilità sanitaria passiva
sui ricoveri dei residenti. L’AUSL Bologna Città si conferma invece come polo
d’attrazione e l’AUSL di Forlì ha ridotto in modo significativo il valore negativo
dell’indicatore sopra citato, incrementando i ricoveri dei propri residenti. Per quanto
riguarda la mobilità extraregionale, quasi tutte le Aziende dell’Emilia-Romagna si
caratterizzano per una forte capacità d’attrazione nei confronti di pazienti provenienti da
altre Regioni, ad eccezione dell’AUSL di Piacenza che presenta un saldo negativo
significativo, legato alla sua posizione geografica di confine. L’Azienda di Bologna Città
resta il maggiore polo d’attrazione dell’Emilia - Romagna.
Dal rapporto dei saldi di mobilità infraregionale sui ricoveri diurni dei residenti si evince
che l’AUSL Bologna Città presenta il saldo positivo più elevato della Regione e che le
Aziende di Bologna Sud e di Bologna Nord registrano invece i valori più alti con segno
negativo. E’ interessante notare che le variazioni dei saldi avvenute nell’ambito dei
ricoveri diurni hanno contribuito, attraverso l’incremento o la contrazione dei flussi
infraregionali, ad un miglioramento generale dell’AUSL di Forlì e portato ad un
peggioramento complessivo dell’AUSL di Cesena. Emerge, inoltre, che le Aziende
sanitarie di Parma e di Modena sono le uniche a registrare una riduzione dei ricoveri
diurni erogati ai propri residenti. Nel 1999 tutte le Aziende, ad eccezione dell’AUSL di
Piacenza, presentano nell’ambito della mobilità extraregionale un saldo positivo, dove
l’AUSL di Bologna Città si riconferma come polo di maggiore attrazione per i ricoveri
diurni. Le Aziende sanitarie di Imola e di Rimini hanno incrementato nel periodo 1996-99
in modo considerevole il saldo positivo, mentre le AUSL di Bologna Sud, Bologna Nord e
Forlì hanno trasformato il saldo negativo in positivo.
Con riferimento ai saldi di mobilità infraregionale sui ricoveri dei residenti presso le
strutture private si nota che, da un lato, le Aziende Sanitarie di Bologna Città e di
Ravenna rappresentano un forte polo d’attrazione all’interno della Regione e, dall’altro,
l’AUSL di Bologna Sud si caratterizza per un’elevata migrazione in uscita. Per l’AUSL di
Ferrara si inverte il trend, riducendosi in modo significativo il saldo negativo. Si rileva
che nell’ambito della mobilità extraregionale, tutte le Aziende sanitarie, ad eccezione
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dell’AUSL di Reggio Emilia, hanno migliorato la propria situazione relativa ai ricoveri
presso strutture private nel periodo 1996-99.
sono state infine considerate le distanze chilometriche medie percorse dai pazienti
all’interno della regione per recarsi dal comune di residenza a quello in cui ricevono il
trattamento ospedaliero, al fine di analizzare, indirettamente, l’accessibilità o la
preferenza accordata alla rete ospedaliera.
Mentre per i ricoveri ordinari nelle strutture pubbliche le distanze medie totali regionali
non variano sostanzialmente dal 1996 al 1999 assestandosi intorno a 42,5 Km, nei presidi
privati aumentano del 7,76% negli stessi anni.
La distanze totali più elevate percorse in mobilità attiva dai pazienti si riferiscono a
ricoveri verso le strutture pubbliche di Rimini e Parma. Anche Forlì presenta una buona
capacità di attrazione da AUSL più lontane, con incrementi notevoli negli anni. Per gli
spostamenti sempre in mobilità attiva per ricoveri verso istituti privati le distanze
maggiori sono percorse verso i bacini di Piacenza, Ferrara, Modena e Rimini. Mentre
Ferrara riduce considerevolmente negli anni l’attrazione da più lontano, Rimini la
incrementa con il massimo valore a livello regionale.
Se si considera la mobilità passiva, riguardo ai ricoveri negli istituti pubblici, le distanze
medie totali più elevate sono percorse dai bacini di confine (Rimini, Piacenza, e Ferrara),
evidenziandosi la marginalità geografica di tali realtà. Per l’area orientale, in particolare,
le distanze risultano in costante riduzione, tranne che per Ferrara.
Relativamente ai flussi in uscita per ricoveri in istituti privati le distanze più elevate sono
percorse, oltre che dai pazienti provenienti dalle aree di confine anche da quelli residenti
nel territorio di Parma, tuttavia per quest’ultimo bacino nel 1999 le distanze si riducono
sensibilmente rispetto agli anni precedenti. Cesena e Bologna Città, inoltre, si
caratterizzano per consistenti variazioni in crescita dal 1996 al 1999.
I diagrammi di dispersione per gli anni 1998 e 1999 evidenziano sinteticamente il diverso
grado di accessibilità dei bacini territoriali sopra descritto.
Relativamente ai ricoveri in strutture private nelle aree di Piacenza, Forlì ed in quella di
Cesena (per la casistica chirurgica), di Parma e Bologna Sud (per la casistica medica) la
presenza del privato contribuisce a trattenere la domanda interna ed a raggiungere un
maggior grado di autosufficienza territoriale. Ciò indica, in tali realtà, un particolare ruolo
integrativo dei soggetti privati nell'offerta di servizi sanitari a basso assorbimento di
risorse. Per la casistica chirurgica, a parte la provincia di Bologna, i produttori privati
con maggiore capacità attrattiva sono quelli dell'area di Ravenna e di Cesena. Per quanto
riguarda la casistica medica, al contrario, i produttori maggiormente dipendenti dai
propri residenti sono, in riferimento ad entrambe le tipologie di ricoveri, quelli dell'area
Nord-ovest (in particolare, dell'area piacentina), di Ferrara e di Rimini, poiché la
posizione geografica decentrata riduce la capacità di attrazione nei confronti degli altri
ambiti regionali.
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L'analisi disaggregata per Azienda evidenzia come, nel passaggio dalla minore alla
maggiore complessità della casistica, si riducano generalmente i ricoveri dei residenti
presso strutture del proprio territorio e incrementi la mobilità. Il modello di
programmazione hub and spoke per le discipline di alta specialità implica inevitabilmente
tale incremento all'aumentare della complessità della casistica, poiché prevede una
concentrazione dei punti di offerta ed un sistema di invio dai centri sotto-ordinati quando
una determinata soglia di complessità viene superata. Le Aziende territoriali dell'area
Nord-ovest presentano nella classe di peso alta gradi di autosufficienza alquanto elevati
(superiori al 77%) e maggiori di quelli osservati per le Aziende dell'area romagnola, data
la presenza sul territorio di due Aziende Ospedaliere. Riguardo all'area romagnola,
all'aumentare della complessità della casistica diminuisce progressivamente il grado di
preferenza accordato dai residenti alle strutture del proprio territorio ed incrementa,
invece, la dipendenza nei confronti delle strutture di Bologna Città. Tuttavia, le Aziende
USL di Ravenna e Cesena, nonostante la riduzione dell'indice di dipendenza della
popolazione dalle strutture, mostrano ancora un indicatore sufficientemente elevato,
frutto della presenza di un buon numero di posti letto in discipline non di base. Le aree di
Parma, Bologna, Ravenna, Cesena e Modena si configurano come principali poli
d’attrazione per l’alta specialità sia per residenti che per non residenti.
Relativamente ai ricoveri chirurgici in strutture private in generale, si osserva, nel
passaggio dalla minore a maggiore complessità della casistica, una sensibile riduzione
in gran parte delle realtà territoriali (tranne Ravenna) degli indici infraregionali di
dipendenza della popolazione dalle strutture private del bacino di residenza, segnale di
come la capacità del privato di trattenere la domanda dei residenti all'interno del bacino
di assistenza diminuisca all'aumentare della complessità dei trattamenti richiesti. Le
quote di offerta infraregionale più elevate si riscontrano nelle aree in cui sono presenti le
Case di cura accreditate per l'
alta specialità, ossia Ravenna, Bologna Città, ReggioEmilia e Modena.
Riguardo alla mobilità extraregionale passiva, si riduce notevolmente l'indice di
dipendenza della popolazione piacentina dalle Case di Cura private del territorio, seguito
da quello della popolazione di Parma, di Reggio e di Modena, mentre rimane
sostanzialmente stabile nelle rimanenti realtà.
Le distanze medie percorse all’interno della Regione sono, come è ovvio attendersi,
maggiori per ricoveri con trattamenti ad alta complessità, differenziandosi tra strutture
pubbliche e private: i valori medi regionali si attestano, infatti, per queste ultime intorno
ai 60 Km, contro i 50 Km percorsi per accedere alle strutture pubbliche. Per i trattamenti
appartenenti alla classe di peso bassa l’accessibilità dei pazienti è uniforme rispetto alla
tipologia di struttura di ricovero. Il trend delle distanze percorse per accedere agli istituti
privati si modifica solo nell’ultimo anno rispetto ai precedenti, con notevoli variazioni in
aumento per la casistica meno complessa (17%), in riduzione per quella più complessa (10%).
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Per entrambe le classi di peso, i pazienti percorrono le distanze più elevate dalle proprie
AUSL di origine per ricoverarsi nelle strutture pubbliche di Rimini e Parma. Ravenna e
Modena mostrano una buona capacità di attrazione da territori più distanti e, per i
ricoveri di classe di peso più alta, Ravenna si distingue per il maggior incremento di
distanza percorsa a livello regionale nel 1999 rispetto al 1998.
Le distanze medie percorse più elevate verso istituti privati si riferiscono al bacino di
Piacenza per i trattamenti di classe di peso sia bassa che alta. Ravenna e Modena
attraggono da bacini distanti specie per i trattamenti ad alta complessità. Forlì e Cesena
presentano significativi incrementi negli anni, relativamente alle distanze medie percorse
dai pazienti per accedere alle relative strutture, la prima soprattutto per classi di peso
elevate (oltre il 26%), la seconda solo per i trattamenti meno complessi (oltre il 21%).
Dai bacini di confine (Rimini, Piacenza e Ferrara) si spostano in uscita i pazienti che
percorrono le più elevate distanze per ricoverarsi in strutture pubbliche per trattamenti
sia di bassa che di elevata complessità, con riduzioni di mobilità passiva solo per gli
ambiti di Rimini (per entrambe le classi di peso individuate) e di Piacenza (solo per quella
di peso alta). In riferimento ai flussi in uscita per ricoveri in istituti privati, emerge il
bacino di Parma (valore massimo regionale di distanza media totale percorsa per i
trattamenti più complessi, anche se in consistente riduzione negli anni). Rispetto a Forlì,
inoltre, si riducono sensibilmente i chilometri percorsi dai pazienti per recarsi in altre
AUSL per entrambe le classi di peso scelte. Ferrara presenta valori di distanza percorsa
in uscita nettamente ridotti negli anni solo per i trattamenti ad alta complessità.
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2.2 Attrezzature Sanitarie
Comune di Parma - Situazione strutture Azienda USL (dati 2004)
NUMER
O
IDENTIF.
1
2

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

Ospedale Ugolino da Strada del Quartire
Neviano
2a
SER.T

Via Spalato 2
Osp. Padiglione
Rasori
Via Rasori 10
Ospedale Pad.
Portineria Via
Abbeveratoia

PROPRIETARIO

FUNZIONE

S. U. Mq.
(1)

AFFLUENZA MEDIA
GIORNALIERA
PERSONALE
(2)

UTENTI (3)

AUSL PR

AUSL.: Uffici Amm.vi
AZ.. OSP : Amb. e Degenza

ausl 6920

160

70

AUSL PR/ARPA

AUSL: Ambulatori
ARPA: Laboratori ecc.

ausl 830

ausl 45

ausl 150

AZ. OSP. PR

AUSL: Degenza e Ambulatori

ausl 854

Non significativa nel contesto
ospedaliero

AZ. OSP. PR

AUSL: Ambulatori

ausl 197

Non significativa nel contesto
ospedaliero

3

Servizio Psichiatrico
Diagnosi e Cura

4

Amb. Prima
Assistenza e
Continuità

5

Centro Salute Mentale
Parma Est/Turchi

Via Turchi 5

AUSL PR

Ambulatori

398

30

40

6

Polo Sanitario Pintor

Via Pintor 1

AUSL PR

AUSL: Poliambulatorio
Dial Point: Amb. Dialisi

3701

Ausl 115
Dial P. 55

Ausl 1400 Dial
P. 70

7

Polo Sanitario Basetti

Viale Basetti 8

AUSL PR

Poliambulatorio e Uffici Amm.vi

2497

115

350

8

Spazio Salute
Immigrati

Via XXII Luglio 27

PRIVATO

Ambulatori

202

8

60

9

Amb. Disturbi
Comportam.
Alimentare

Via XXII Luglio 27

PRIVATO

Ambulatori

110

4

12

10

Servizio Attività
Tecniche

Via XXII Luglio 27

MINISTERO
TESORO

Uffici

450

22

25

11

Programma
Adolescenza e
Giovane Età

B.go Basini 1

PRIVATO

Ambulatori

117

12

35

12

Spazio Giovani

Via Melloni 1

COMUNE PR

Ambulatori

112

5

30

13

Centro Senologico
Bagnasco

Via Cecchi 3

AUSL PR

AUSL: Ambulatori
Comune : Informa stranieri

Ausl 540

Ausl 14

Ausl 110

14

Residenza F. Santi

Via Reggio 43
(Via Vasari 13)

AUSL PR

Residenza Sanitaria Psichiatrica e
Ambulatori

1108

17

25

15

Centro Diurno F. Santi

Via Reggio 43
(Via Vasari 13)

AUSL PR

Centro Diurno Psichiatrico

241

6

20

16

Portineria Centro Santi

Via Reggio 43
(Via Vasari 13)

AUSL PR

Attualmente inutilizzata, da rioccupare
a breve

116

===

===

17

Centro Salute Mentale
Parma Ovest/Santi

Via Vasari 13

AUSL PR

Ambulatori

287

20

30

18

Dipartimento Sanità
Pubblica

Via Vasari 13/a

AUSL PR

Ambulatori e Uffici

2925

120

500

19

(Palazzina Centrale
Termica)

Via vasari 13

AUSL PR

Attualmente inutilizzata, da rioccupare
a breve

242

===

===

20

Centro Distribuzione
Metadone

Via del Taglio 6

COMUNE PR

Ambulatori

70

3

60

PRIVATO

AUSL: Centro Diurno Psichiatrico
Coop. Soc.: Att. laboratoriale

366

Ausl 8

Ausl 25

21

Centro Diurno Le Viole Via Alessandria 7

22

Centro Disabili
Pasubio

Via Pasubio 42

ACER

Strutt. Socio Sanitaria Riabilitativa
Semi residenziale

79

7

10

23

Polo Socio Sanitario
Wilma Preti

Via Verona 36a

AUSL PR
COMUNE

AUSL: Poliambulatorio
Comune: Servizi Sociali ecc.

Ausl 601

Ausl 14

Ausl 360

fonte: AUSL Parma
note:
(1) e'indicata la superficie al netto della muratura
(2) nel personale sono indicati i lavoratori dipendenti e quelli esterni
(3) il numero indicato e'comprensivo della maggiorazione del 30% attribuibile agli accompagnatori
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(4) attualmente sono occupate 2 unita'immobiliari ma, presumibilmente entro la fine dell'anno, le attivita'
saranno riunite in una sola (situazione riportata in questa tabella); il comune utilizzerà l'altra, lasciata libera
dall'ausl
(5) da trasferire in via Mamiani della Rovere auspicabilmente entro l'anno
Comune di Parma - Strutture sanitarie private (dati 2004)
Struttura

Indirizzo

Amb Odo Maurizio Bellomi
Amb Lega contro i tumori
Ambulatorio di neuroscienze VILLA
MATILDE
ATI DIALPOINT
ATLANTE sas
AVIS Parma Ovest
AVIS Parma Est
BIO TECH
BIOMEDICA sas
Casa di Cura CITTA' di PARMA

v.le dei Mille 86
via Zarotto 16
via Gambara

1
1

via Pintor 1
via dei Farnese 4
Via Emilia Ovest 18
Via Emilio Lepido 24
via Mazzini 6
via Pasubio 4b
p.le Maestri 5

1

Casa di Cura CITTA' di PARMA

via G. Rossi 5

Casa di Cura PICCOLE FIGLIE

via Po

CENTRO di TERAPIA FISICA
BOLOGNA
Centro EUBIOTICA s.n.c

via Bruxelles 10

Centro Fisioterapico MARIA
LUIGIA
Centro Medico SIMONETTA
Centro MONTESANTO
CENTRO PARMENSE
RIABILITATIVO
Centro Parmigianino di Medicina
per la Riproduzione Umana

CERB prof. Tardini srl
CHIAVAZZA & GAMBONI
CLEMI sas
CORRADI & MONTACCHINI
DALLA ROSA PRATI
DOMUS MEDICA
DULCAMARA S.r.l.
EUPRAXIA Snc
FITNESS CENTER
Fondazione DON GNOCCHI
ONLUS
FRANDENT s.r.l
GEMINI

A

B1

1
1
1

B2

CAR

PR FK T

B4

B5

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

via Langhirano, 450/a
Corcagnano
via Repubblica, 47

b.go Colonne 2
b.go Regale 15
v Ghirarduzzi 13 b

1

1

1

1

1

1
1

b.go delle Colonne, 2

1

1
1

1

via Università 4
via 7 fratelli Cervi 20
via Sicuri 17/a
b.go Cocconi 30
via Duomo 7
via Bruno Longhi 2
via Mazzini 3
via Strela 1 bis
b.go Felino 5
P.le dei Servi 3

1

1

58

1

1
1
1
1
1

via Bixio 5
p.le Badalocchio 3 a

1

1
1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

FRANDENT s.r.l
via Bixio 5
GEMINI
p.le Badalocchio 3 a
GERVASI PEDRONI UBALDI srl via Marchesi 20

1
1

1

HI TECH
IMAR e VIP CLINIQUE
INAIL
KAISER sas
Laboratorio analisi mediche dr.
TERZI sas
MA.BA. Srl
MEDI

b.go Parmigianino 5
via Lanfranco 15/a
via Abbeveratoria 71a
via Trento 15 a
via Bassa dei Magnani, 3
via Trento 2
vic del Vescovado 12

1

MFR Centro Emiliano
MICRON

p.le S. Stefano 3
VIA Collegio dei Nobili 4

1

MINERVA srl
NIRADENT sas

NIRASEI DENTART
PELOSI ANDREA

via Mazzini 6
via Collegio Maria Luigia
12 a
via del Bono 3/f
via Duca Alessandro 4

POLIMEDI
RAVASINI
S. Apollonia Centro Medico s.r.l.

str Cavour 39
v.le Mentana 21
via Savani, 20

S. ORSOLA

via Collegio Maria Luigia 12 a

1

1

1

1

1
1

1
1
1
1
1

1
1
1

1

1
1
1

1
1
1

SALUSER s.r.l.
v.le Bottego, 3
1
SALUSER srl
via Verdi 27 a
1
1
SAN CAMILLO srl
via Belgrado 4
1
SAN DAMIANO srl
via Repubblica, 47
1
1
SAN LAZZARO srl
via Emilia Est 144
1
SONCINI & ZANETTI
via Baganza 11
1
fonte: AUSL Parma
note: A = Casa di Cura ; B1 = ambulatorio monospecialistico; B2 = Poliambulatorio; CAR = Centro Amb.
Riabilitazione; B 4 = Centro Diagnostico Immagini; B5 = Laboratorio; PR = Presidio rec e rieducazione
funzionale; FKT fisiochinesiterapia senza rieducazione funzionale
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SI 4.3 Pubblica Amministrazione
Emilia Romagna - Istituzioni pubbliche per Comune Capoluogo
Dall’analisi del numero di istituzioni pubbliche, presenti nei capoluoghi, emerge una
rilevante crescita di istituzioni che coinvolge tutti i comuni. Parma, in particolare, cresce
nel decennio considerato di 11 istituzioni con un aumento del 50%.

Comune
PIACENZA
PARMA
REGGIO NELL'EMILIA
MODENA
BOLOGNA
FERRARA
RAVENNA
CESENA
FORLI'
RIMINI

Anno
1991 2001
18
35
20
31
16
31
18
42
42
59
20
36
15
28
8
12
10
28
13
26

Emilia Romagna - Istituzioni pubbliche per comune (dati censimento 1991)

Emilia Romagna - Istituzioni pubbliche per comune (dati censimento 2001)
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Emilia Romagna – Unità Locali di istituzioni pubbliche per Comune Capoluogo
In tutti i capoluoghi si registra una grossa concentrazione delle unità locali che portano
Parma dalle 406 unità del ’91 alle 222 del 2001. Si evidenzia quindi la necessità di
unificazione e razionalizzazione delle sedi locali.

Comune
PIACENZA
PARMA
REGGIO NELL'EMILIA
MODENA
BOLOGNA
FERRARA
RAVENNA
CESENA
FORLI'
RIMINI

Anno
1991 2001
235 187
406 222
354 273
391 278
949 734
385 266
356 245
214 178
244 209
258 195

Emilia Romagna – Unità Locali di istituzioni pubbliche per comune (dati censimento
1991)

Emilia Romagna – Unità Locali di istituzioni pubbliche per comune (dati censimento
2001)

61

Emilia Romagna – Addetti di istituzioni pubbliche per Comune Capoluogo

Le istituzioni hanno un peso sempre più rilevante nell’economia locale , Parma registra
un aumento di 911 addetti pari al 10%, portandosi ad avere complessivamente 10.155
addetti nel ’91.

Comune
PIACENZA
PARMA
REGGIO NELL'EMILIA
MODENA
BOLOGNA
FERRARA
RAVENNA
CESENA
FORLI'
RIMINI

Anno
1991
2001
3183
4923
9244 10155
5438
8801
8314 11848
29993 28974
7112
8700
4436
6305
3268
3094
4283
4198
3333
4356

Emilia Romagna – Addetti di istituzioni pubbliche per comune (dati censimento 1991)

Emilia Romagna – Addetti di istituzioni pubbliche per comune (dati censimento 2001)
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SI 4.4 Cultura
Mappatura delle sedi teatrali e cinematografiche5
1. Teatri
Dall’analisi dei dati a nostra disposizione, emerge la prevalenza di sedi teatrali nel
comune di Parma.
Ne consegue che, analizzando il numero di biglietti venduti, 125 per 100 ab., Parma città
in Emilia è seconda solo a Modena e Bologna, mentre se si considera tutta la provincia il
numero di biglietti cala drasticamente probabilmente per la mancanza di offerta al di fuori
della città.
Articolazione e caratteristiche strutturali delle sedi teatrali

Spettacolo dal vivo: numero delle sale teatrali per 100.000 abitanti

Denominazione
Indirizzo
Attività

Proprietà
Forma

Comune di Parma – Sedi teatrali (dati 2002)

Fondazione Teatro Regio
Via Garibaldi n. 16
Ogni anno organizza la Stagione Lirica, il "Verdi
Festival","ParmaDanza" e la rassegna "E’GrandEstatE". La Stagione
Concertistica si svolge da alcuni anni presso l’Auditorium Niccolò
Paganini (Via Toscana n. 5/a).
Comune di Parma
Fondazione

5

tratto da Osservatorio Regionale dello Spettacolo dell’ Emilia-Romagna “Attività permanenti di monitoraggio,
Mappatura delle imprese Mappatura delle sedi teatrali e cinematografiche”, 2003
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Organizzativa
Gestione
Totale posti

Denominazione
Indirizzo
Attività

Proprietà
Forma
Organizzativa
Gestione
Totale posti

Denominazione
Indirizzo
Attività

Proprietà
Forma
Organizzativa
Gestione
Totale posti

Denominazione
Indirizzo
Attività

Proprietà
Forma
Organizzativa
Gestione
Totale posti

Privata
1380

Fondazione Teatro Due, teatro stabile di Parma e Reggio Emilia
Viale Basetti n. 12/a
Ospita la stagione di prosa della Fondazione, oltre al “Teatro
Festival. Meeting europeo dell’attore”, manifestazione internazionale
che propone spettacoli di nuova drammaturgia contemporanea
Comune di Parma
Fondazione

In convenzione
730

Teatro al Parco – Teatro delle Briciole
Parco Ducale 1 – Via Trombara
Si contraddistingue per la sua attività dedicata al mondo
dell'infanzia, dei giovani e alle problematiche sociali. Promuove
incontri di approfondimento e manifestazioni a carattere
internazionale. Tra i più importanti appuntamenti vanno segnalati:
"Week-end al Parco" dedicato ai bambini e adulti, "Serata al Parco"
con proposte di teatro, danza e musica, corsi per bambini, "Vetrina
Europa": unico appuntamento in Italia, dedicato al Teatro per
ragazzi e giovani in collaborazione con l'associazione Micro Macro
ed il "Progetto Uni-Tea": progetto di formazione teatrale in
collaborazione con l'istituto di sociologia dell'Università di Parma.
Comune di Parma
Associazione Culturale

Coop.srl in convenzione con Comune di Parma
540

Teatro del Tempo
B.go Cocconi n. 1
Sede della Compagnia NumeriPrimi,ospita una stagione teatrale,
organizza incontri e concerti musicali e attività didattica

Denominazione
Indirizzo
Attività

Nuovo Teatro Tenda
Viale Mentana n. 31/a

Proprietà
Forma
Organizzativa
Gestione

Comune di Parma

Sede della Compagnia del Calandrino, è collegato con il
Circolo dei Dipendenti Comunali. Ospita regolarmente la
stagione teatrale dialettale. Organizza anche dibattiti e
corsi di recitazione.
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Totale posti

Denominazione
Indirizzo
Attività

Proprietà
Forma
Organizzativa
Gestione
Totale posti

Lenz Rifrazioni
Via Pasubio n. 3/e
Oltre all'annuale stagione di prosa e alla rassegna "Natura Dèi
Teatri - Laboratorio delle arti", che si svolge in luoghi storici,
monumentali e naturali della provincia di Parma, organizza e
gestisce molteplici corsi e laboratori, anche per attori disabili
intellettivi, per disabili fisici, lungodegenti psichici e per gli anziani
Privata
Associazione Culturale

Privata
190

Denominazione
Indirizzo
Attività

Europa Teatri
Via Oradour n. 14 - Parma

Proprietà
Forma
Organizzativa
Gestione
Totale posti

Comune di Parma
Comunale

Denominazione
Indirizzo
Attività

Proprietà
Forma
Organizzativa
Gestione
Totale posti

Denominazione
Indirizzo
Attività

Proprietà
Forma
Organizzativa
Gestione
Totale posti

Denominazione

Europa Teatri svolge la sua attività non solo
organizzando rassegne e allestimenti teatrali, ma anche
gestendo numerosi seminari e conducendo laboratori
rivolti a diverse fasce d'età.

Associazione in convenzione
130

Teatro Cinghio – Cinema Edison
Largo VIII Marzo n.
Ospita proposte culturali che spaziano dalla musica: concerti di
musica classica, solistica e da camera, al cinema, proponendo
rassegne di film d'essai ed incontri con registi e attori italiani e
stranieri
Comune di Parma
Fondazione

Nuovo Teatro Pezzani
B.go san Domenico n. 7
Propone una stagione teatrale di prosa. Ospita produzioni della
"Compagnia dei borghi" cittadina e di compagnie nazionali
Parrocchia San Giuseppe

Compagnia dei Borghi srl
493

Theatro del Vicolo
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Indirizzo

Vicolo Asdente n. 9/b

Attività

La stagione offre spettacoli di prosa, musica e cabaret e propone
ogni anno corsi di vario tipo.

Proprietà
Forma
Organizzativa
Gestione
Totale posti

Attivita'Teatrali e Musicali: biglietti x 100 ab. e spesa x ab.
Emilia - Romagna/Province - Capoluoghi/altri comuni - anno 1999
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2.Cinema
Cinema: numero di schermi per 100.000 abitanti nel 2003

Cinema: distribuzione territoriale delle sale cinematografiche per tipologia nel 2003
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Comune di Parma – Cinema (dati 2002)

Cinema: n. dei biglietti x ab. e spesa x ab. – Emilia - Romagna/Province
Capoluoghi e altri comuni - anno 1999
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3. Musei6
Castello dei Burattini - Museo "G. Ferrari"
Specializzato Spettacolo (cinema, teatro, musica, teatro di figura)
Situato all'interno dell'antico Complesso di San Paolo, il museo è tra i più importanti d'Italia per numero
di pezzi esposti e per valore storico artistico.
Dedicato a Giordano Ferrari, burattinaio e collezionista di Parma, l'esposizione comprende scenografie,
marionette, pupi e burattini che nell'insieme danno vita ad un percorso museale curioso e stimolante.
La raccolta comprende esemplari prodotti dalla famiglia Ferrari, tra cui si segnalano opere da loro
composte e i loro personaggi più celebri. Si conservano, inoltre, opere di collezione, come nel caso di
alcuni burattini italiani del Cinquecento e di altri pezzi, ugualmente interessanti, eseguiti tra il XVII e il
XVIII secolo da manifatture dell'Italia settentrionale, da ricordare le maschere della Commedia dell'Arte e
di altre tradizioni popolari ed artistiche. Non mancano, poi, i pupi siciliani ed altri oggetti più recenti.

Collezione Borsari 1870 - Primo Museo Italiano della Profumeria
Via Trento, 30/a
Specializzato Impresa
Il museo è unico nel suo genere. Le collezioni, di cui fanno parte gli strumenti di lavoro, le attrezzature
per la distillazione delle essenze e i materiali concernenti i preparati e lo studio della loro immagine,
testimoniano l'
attività dell'azienda Borsari dal 1870, anno della fondazione, fino alla metà del 1900.
La collezione è ospitata nell'edificio costruito negli anni '30 come sede degli uffici del retrostante
stabilimento della Borsari. Si autodefinisce "primo Museo italiano della Profumeria" e testimonia,
attraverso la raccolta esposta, la storia dell'azienda che ha preso il nome dal suo fondatore, Lodovico
Borsari. Fin dallo scadere dell'Ottocento, quando fu avviata la produzione a livello industriale dei
profumi (si ricorda la "Violetta di Parma" ispirata a Maria Luigia, seconda moglie di Napoleone), si pose
una particolare attenzione all'immagine dei preparati. Si spiegano, quindi, la varietà delle linee e delle
forme dei flaconi, favorita dalla qualificata lavorazione locale del vetro, la grafica accurata delle etichette
e la cura per il messaggio pubblicitario, testimoniata dai manifesti a grande dimensione così come dai
calendarietti profumati largamente distribuiti presso i parrucchieri o attraverso le pagine dei rotocalchi di
moda.
La collezione restituisce nel suo complesso un interessante capitolo di storia del costume, della grafica
e della pubblicità fino alla prima metà del Novecento. Il percorso espositivo si completa con gli arredi
originali del laboratorio chimico di Borsari: il tavolo da lavoro, con gli strumenti e con i flaconcini delle
essenze di base per preparare i profumi, accanto ai contenitori in metallo per lo stoccaggio del prodotto.
Bibliografia:
S. Coradeschi (a cura di), La Collezione Borsari 1870, Milano 1990.

Collezione di Strumenti Scientifici "M. Melloni"
Viale delle Scienze, 7/a (c/o Dip. di Fisica
Scienza e Tecnica

6

fonte: Istituto Beni Culturali – Regione Emilia Romagna, Musei dell’Emilia Romagna, 2005
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Il Dipartimento conserva una preziosa collezione storico scientifica che testimonia l'evoluzione delle
scienze fisiche sperimentali. Si compone di strumenti di laboratorio quali, microscopi, banchi ottici,
termopile e diapason, molti dei quali costruiti dal fisico parmense Macedonio Melloni.

CSAC - Centro Studi e Archivio della Comunicazione
Via Palermo, 6 43100 Parma (PR)
Specializzato Arte contemporanea attuale (1950 ad oggi), Spettacolo (cinema, teatro,

musica, teatro di figura), Arti visive, Architettura
Il CSAC si pone lo scopo di provvedere alla catalogazione, allo studio, alla conservazione e
all'incremento di importanti raccolte di cultura contemporanea. Il museo è organizzato in sezioni
tematiche: arte, media, progetto, fotografia e spettacolo; settori in cui è possibile ammirare progetti
originali di architetti, designers, illustratori, fotografi e artisti contemporanei.
La sezione artistica comprende oltre un migliaio di esemplari fra dipinti e sculture e circa quindicimila
disegni di artisti del Novecento italiano ed internazionale. Nel settore dedicato ai media, si conservano
migliaia di pezzi, tra bozzetti e manifesti sia pubblicitari che cinematografici, gli archivi di Carboni,
Iliprandi, Provinciali, Sepo, Testa e Vitale, undicimila disegni di satira e fumetto ed oltre tremila disegni
per illustrazioni di periodici e quotidiani.
La sezione '
progetto'conserva un corpus rilevantissimo di disegni d'architettura e design, maquettes,
oggetti di lavoro e di studio appartenuti a celebri progettisti, mentre per la fotografia si contano oltre tre
milioni di negativi su lastra e su pellicola, oltre un milione di stampe, rari apparecchi fotografici. Film
originali e circa quattromila videotape sono raccolti nella sezione 'spettacolo'del centro parmense.

Galleria Nazionale
Piazza della Pilotta, 15 (c/o Palazzo della Pilotta)
Arte, Arte medievale (XI-XV secolo), Arte moderna (XVI-XIX secolo)
La collezione è ospitata all'interno del Palazzo della Pilotta, in ambienti adibiti a quadreria già nel
Settecento. Istituita da Filippo e Ferdinando di Borbone, Duchi di Parma, la raccolta si è arricchita
ulteriormente grazie agli acquisti attuati da Maria Luigia d'
Austria, seconda moglie di Napoleone nonchè
duchessa

di

Parma.

Il percorso prevede due sezioni espositive: la prima ospita le opere d'
arte dal Medioevo al Settecento; la
seconda espone i capolavori del Correggio e del Parmigianino.
Il percorso espositivo, che si svolge nelle ali nord e ovest del complesso, si apre con alcuni frammenti
architettonici di area padana dall'XI al XIII secolo, tra i quali tre capitelli dell'Antelami dall'ambone del
Duomo. Segue la rassegna dei primitivi con tavole di Simone dei Crocefissi, Paolo Veneziano, Spinello
Aretino, Agnolo Gaddi, Beato Angelico, Giovanni di Paolo, Nicolò di Pietro Gerini e Bernardo Daddi.
Nella sezione rinascimentale sono esposte opere di Agnolo e Bartolomeo degli Erri, Francesco Francia,
Jacopo Loschi, Cristoforo Caselli, Garofalo, Cima da Conegliano, mentre per la produzione figurativa
locale figurano Filippo Michele, Pier Ilario Mazzola, Girolamo Mazzola Bedoli, Jacopo Bertoja e
Alessandro Araldi. Il Cinquecento è rappresentato inoltre da Dosso, Giulio Romano, Sebastiano del
Piombo, Tintoretto, Palma il Giovane, El Greco. Tra i dipinti più famosi della Galleria si segnalano la
Testa di fanciulla di Leonardo, il Ritratto di Erasmo da Rotterdam di Hans Holbein il Giovane e la serie
delle opere del Correggio: L'Incoronazione della Vergine e La Deposizione, eseguite per S. Giovanni nel
1522 e nel '24, la Madonna di S. Gerolamo, del 1528, e la Madonna della Scodella, del 1530 come pure La
schiava turca del Parmigianino, proveniente dalla collezione di Leopoldo dè Medici. La sezione degli
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artisti emiliani prosegue con Ludovico e Annibale Carracci, autore dell'Autoritratto, e con opere di
Spada, Schedoni, Lanfranco, Badalocchio, Guercino; tra i lombardi si ricordano Giulio Cesare
Procaccini, de Ferrari, del Cairo, Nuvolone, Mor e Pourbous il Giovane, esecutori dei ritratti farnesiani,
completano

la

serie

degli

stranieri

insieme

a

Murillo

e

Van

Dyck.

La serie delle tele di Sebastiano Ricci introduce al Settecento, illustrato per la pittura veneziana da
Piazzetta, Tiepolo, Pittoni, Bellotto e per l'Emilia da Giuseppe Maria Crespi, Felice Boselli, Cristoforo
Munari. Ritratti di Giuseppe Baldrighi e Pietro Melchiorre Ferrari immettono al gusto francese
rappresentato dal Duca di Borgogna di Jean Marc Nattier e da tele di Zoffany e Robert. Il percorso della
Galleria si conclude con una sezione ottocentesca costituita da dipinti di Appiani, Marchesi, Pasini,
Carmignani e introdotta da Giovan Battista Borghesi con la tela raffigurante La duchessa Maria Luigia,
ritratta dalla statua di Canova collocata nella stessa sezione, dove pure si conservano due statue del II
secolo d.C. rinvenute a Roma, negli Orti farnesiani.
Il monumentale complesso, che trae la sua denominazione dal gioco basco della "pelota", fu
comissionato da Ranuccio I Farnese come struttura di raccordo con la residenza ducale. Iniziato nella
seconda metà del XVI secolo su progetto di Giovanni Boscoli ma rimasto incompiuto, nel 1583 fu
integrato da Francesco Paciotto. Fra il 1602 e il 1611 vennero realizzate altre ali su disegno di Simone
Moschino, che nel 1618 progettò lo scalone d'accesso al Teatro Farnese, realizzato da Giovan Battista
Aleotti tra il 1618 e il 1619. Nel palazzo furono allestite dai Farnese la biblioteca e la quadreria,
quest'ultima trasferita in parte nel 1734 a Napoli per volontà di don Carlo di Borbone. Nel 1752 il ministro
Du Tillot rafforzò la destinazione culturale della Pilotta, sistemandovi l'Accademia di Belle Arti e i reperti
di Veleia, che formarono in tal modo il nucleo originario delle raccolte parmensi. Tra il 1786 e l'87 alcuni
dipinti toscani, di provenienza Tacoli Canacci incrementarono il patrimonio della Galleria, cui si
aggiunsero altre opere già Sanvitale (1834), Callani, Boiardi (1839), Rossi e Dalla Rosa Prati (1851).

Bibliografia
L. Fornari Schianchi, La Galleria Nazionale di Parma, Parma 1983.
L. Fornari Schianchi (a cura di), Il Palazzo della Pilotta di Parma. Dai servizi della corte alle moderne
istituzioni culturali, Milano 1996.
Cataloghi
L. Fornari Schianchi (a cura di), Galleria Nazionale di Parma. Catalogo delle opere. Dall'antico al
Cinquecento, Milano 1997.
L. Fornari Schianchi (a cura di), Galleria Nazionale di Parma. Catalogo delle opere. Il Cinquecento, Milano
1998.
L. Fornari Schianchi (a cura di), Galleria Nazionale di Parma. Catalogo delle opere. Il Seicento, Milano
1999.

La Casa della Musica "L'Opera in musica.Viaggio nel teatro musicale a Parma"
Piazzale San Francesco, 1 (c/o Palazzo Cusani)
Specializzato Spettacolo (cinema, teatro, musica, teatro di figura)
Il museo, unico nel suo genere, è ospitato all'interno di Palazzo Cusani. Documenta attraverso
l'esposizione di oggetti, fotografie, manifesti e video la tradizione musicale e teatrale di Parma, dal
Seicento ai giorni nostri. Da segnalare la sezione dedicata a Giuseppe Verdi, che approfondisce aspetti
della figura e dell'opera del grande Maestro.
Costruito nella seconda metà del XV secolo dalla famiglia Cusani, è stato donato al Comune di Parma
all'inizio del 1600. Nel corso dei secoli l'edificio è stato più volte rimaneggiato, a seconda delle diverse
destinazioni. E'stato adibito, infatti, a sede dell'Università, poi a Zecca di Stato, successivamente per
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volere della duchessa Maria Luigia è divenuto Tribunale Giudiziario, fino agli inizi del 1900 quando venne
istituito al suo interno una scuola secondaria inferiore. Questa trasformazione e la successiva
destinazione a rifugio antiaereo durante la II Guerra Mondiale, comportarono radicali modifiche alla
struttura, accentuate ulteriormente dai danni causati, nel 1983, da una forte scossa sismica che ne minò
la solidità facendola cadere in disuso. Gli interventi di ripristino e consolidamento del Palazzo iniziarono
per conto del Comune di Parma nel 1984.

Museo "Glauco Lombardi
Via Garibaldi, 15
Storia, Arte moderna (XVI-XIX secolo), Storia moderna, Arti applicate
Il museo è formato dall'insieme di alcuni degli arredi già appartenuti ai Borbone e alla duchessa Maria
Luigia, dispersi tra il 1862 e il 1868 ma recuperati in parte dal collezionista Glauco Lombardi nell'intento
di documentare la vita, i costumi e la storia di Parma dal 1748 al 1859. Fondato a Colorno nel 1915 e
inaugurato nel 1961 nel Palazzo della Riserva, trasformato in casino di gioco da Ennemond Alexandre
Petitot nel 1764, il museo conserva opere d'arte, suppellettili e gioielli distribuiti nelle diverse sezioni del
percorso espositivo.
Cimeli di Maria Luigia costituiscono il 'Museo Napoleonico'
, allestito nel salone e in due stanze contigue.
Qui si possono ammirare alcuni capi preziosi del guardaroba della sovrana: il manto ducale ricamato in
platino, frammenti del Mantello imperiale e l'abito da cerimonia donatole da Napoleone nel 1810; la
famosa corbeille nuziale disegnata da Prud'
hon, il calco della mano della duchessa, opera del Canova,
un frammento di mantello imperiale donato dalla Duchessa per sovvenire ai bisogni dei parmigiani
colpiti dal colera, album, diari, gioielli, effetti personali e persino il cestino da lavoro dell'imperatrice,
autrice di alcune delle vedute ad acquerello esposte nelle sale. Nella collezione non mancano lettere del
Bonaparte e del Re di Roma. Nel Museo Toschi, nell'omonima sezione, è poi documentata l'attività
incisoria praticata dall'artista parmigiano, mentre nella Raccolta Petitot si annoverano disegni
dell'architetto e incisioni di Benigno Bossi. Una raccolta di acquerelli, incisioni e dipinti del XIX secolo e
opere francesi del XVIII secolo, allineate in un'apposita sala, completano l'
arredo del palazzo.
Nell'Archivio del museo sono ordinate ottocento lettere di Maria Luigia alla figlia Albertina.
Il seicentesco Palazzo della Riserva è stato trasformato, nel 1764, in Casino di gioco per nobili
dall'architetto Ennemond Alexandre Petitot che ha conferito all'architettura un rigoroso aspetto
neoclassico. In seguito, nell'Ottocento, per volontà di Carlo III di Borbone duca di Parma, l'edificio è
stato destinato a residenza privata.
Bibliografia
Guida al Museo Glauco Lombardi, Parma 1972.
F. Sandrini (a cura di), Museo Glauco Lombardi. Maria Luigia e Napoleone Testimonianze, ed. TCI
F. Sandrini (a cura di), Le piccole ed operose mani della Duchessa. Ricami e servizi da lavoro di Maria
Luigia d'Asburgo - Quaderni del Museo n.6, Parma 2002.

Museo Amedeo Bocchi
Via Cairoli (c/o Palazzo Sanvitale)
Arte, Arte moderna (XVI-XIX secolo), Arte contemporanea storica (1900-1950), Arte

contemporanea attuale (1950 ad oggi)
La raccolta, ospitata all'interno di Palazzo Sanvitale, è stata donata dalla cognata e dalla nipote di
Amedeo Bocchi (1883-1976) alla Fondazine Monte di Parma. Sono conservati dipinti, acquarelli, pastelli,
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studi, disegni, bozzetti e sculture che permettono di ricostruire il percorso artistico di uno dei più grandi
protagonisti del Novecento italiano. La visita si svolge attraverso cinque sale dove sono conservati tre
cicli pittorici cari all'artista: i ritratti della figlia Bianca, gli studi e le prove d'affresco per la decorazione
della sala consiliare della Cassa di Risparmio di Parma e un gruppo di disegni inediti.

Museo Archeologico Nazionale
Piazza della Pace (c/o Palazzo della Pilotta)
Archeologia,

Archeologia classica, Archeologia preistorica/paletnologia, Egittologia,

Medaglistica, Numismatica, Archeologia medievale
Allestito nel Palazzo della Pilotta, venne costituito nel 1761 come Museo ducale d'
Antichità da don
Filippo di Borbone il quale, emulo del fratello, promotore delle campagne archeologiche di Ercolano e
Pompei, volle dare sistemazione ai reperti rinvenuti nel corso degli scavi avviati dal 1760 a Macinesso, in
prossimità della città romana di Veleia, dove nel 1747 era stata ritrovata la Tabula Alimentaria, la pià
grande iscrizione in bronzo dell'età romana. La raccolta si configura quindi nell'Italia settentrionale come
uno dei primi esempi di museo destinato a fini conservativi in funzione di specifici rinvenimenti nel
territorio. Nell'Ottocento, poi, le collezioni vennero incrementate dalle acquisizioni operate da Maria
Luigia, duchessa di Parma, che comportarono l'istituzione di una sezione preistorico-etnografica a cura
di Luigi Pigorini.
Oltre al nucleo originario costituito dai reperti di Veleia,il patrimonio archeologico della Pilotta
comprende anche altri materiali di provenienza locale accorpati prima del 1785 dal direttore Paciaudi a
Luceria,vicino a Reggio Emilia,Parma e Fornovo.Più tardi si aggiungevano oggetti già appartenuti ai
Farnese e ai Gonzaga,mentre le raccolte numismatiche andavano aumentando in seguito alle
acquisizioni di monete provenienti da collezioni private,da Montechiarugolo,Chiaravalle e Lodi.La
sistemazione attuale del percorso espositivo,che risale agli anni Sessanta,distribuisce su due piani le
collezioni del museo.Al piano terreno sono sistemate le raccolte preistoriche messe insieme tra il 1867 e
il 1875 sotto la direzione dell'
archeologo di Fontanellato Luigi Pigorini, annoverato insieme al Chierici e
allo Strobel tra i fondatori della paletnologia italiana.In questa sezione sono conservati i resti della
palafitta terramaricola di Parma,dell'insediamento palafitticolo di Castione dei Marchesi, oltre a
ceramiche,bronzi e manufatti in osso provenienti dal Castellazzo di Fontanellato.Al primo piano si
trovano sculture, suppellettili, vetri e monete di arte greca,romana, italiota ed etrusca di provenienza non
locale,la raccolta egizia,nella quale si segnala il frammento della tomba del XV secolo a.C.proveniente da
Menphi e,nella sesta sala,l'insieme dei bronzi di Veleia, preceduto da un ciclo statuario di dodici sculture
rinvenute nella basilica della città romana.Tra i pezzi più rilevanti della raccolta si ricordano,oltre alla
Tabula del II secolo,un'altra tavola bronzea con frammenti della lex de Gallia Cisalpina,il presunto ritratto
di Antonino Pio,un ritratto di giovinetta della fine del I secolo d.C. e l'Ercole ebbro del II secolo
d.C.Un'apposita sezione S dedicata ai resti di Parma romana e tardoantica,documentata da stele
funerarie,iscrizioni,pavimentazioni musive e da oreficerie di età longobarda.
Il monumentale complesso, che trae la sua denominazione dal gioco basco della "pelota", fu
comissionato da Ranuccio I Farnese come struttura di raccordo con la residenza ducale. Iniziato nella
seconda metà del XVI secolo su progetto di Giovanni Boscoli ma rimasto incompiuto, nel 1583 fu
integrato da Francesco Paciotto. Fra il 1602 e il 1611 vennero realizzate altre ali su disegno di Simone
Moschino, che nel 1618 progettò lo scalone d'accesso al Teatro Farnese, realizzato da Giovan Battista
Aleotti tra il 1618 e il 1619. Nel palazzo furono allestite dai Farnese la biblioteca e la quadreria,
quest'ultima trasferita in parte nel 1734 a Napoli per volontà di don Carlo di Borbone. Nel 1752 il ministro
Du Tillot rafforzò la destinazione culturale della Pilotta, sistemandovi l'Accademia di Belle Arti e i reperti
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di Veleia, che formarono in tal modo il nucleo originario delle raccolte parmensi. Tra il 1786 e l'87 alcuni
dipinti toscani, di provenienza Tacoli Canacci incrementarono il patrimonio della Galleria, cui si
aggiunsero altre opere già Sanvitale (1834), Callani, Boiardi (1839), Rossi e Dalla Rosa Prati (1851).

Bibliografia
A. Frova, R. Scarani, Parma. Museo Nazionale di Antichità, Parma 1965.
M. Marini Calvani, Il ruolo del Museo d'Antichità di Parma dagli scavi borbonici a Veleia alle ricerche
della nascente paletnologia italiana, in C. Morigi Govi, G. Sassatelli (a cura di), Dalla Stanza delle
Antichità al Museo Civico. Storia della formazione del Museo Civico Archeologico di Bologna, Bologna
1984, pp. 483-492.
M. Marini Calvani, Museo archeologico nazionale di Parma, Ravenna 2001.
Cataloghi
E. Buffi, G. Lanzoni, Le monete puniche del Museo Archeologico Nazionale di Parma, "Rivista di Studi
Fenici" 9, 1981, pp. 99-120.
C. Bolondi, L. Laurencich Minelli, La collezione etnografica del Museo di Parma, in B. Brea, A. Mutti (a
cura di), ....Le terramare si scavano per concimare i campi..., Parma 1994, pp. 199-207.
M. Cavalieri, Le urne cinerarie etrusche del Museo Archeologico Nazionale di Parma, Parma 2001.

Museo Bodoniano
Strada alla Pilotta, 3 (c/o Palazzo della Pilotta)
Specializzato Tematico Editoria e Tipografia
Il Museo Bodoniano, inaugurato nel novembre 1963, occupa oggi l'ultimo piano della biblioteca Palatina
nel palazzo farnesiano della Pilotta. Documenta l'attività del tipografo Giambattista Bodoni, nato a
Saluzzo nel 1740 e attivo a Parma, presso la Stamperia Ducale, dal 1768 fino alla morte, avvenuta nel
1813. Si conservano macchine e attrezzature per la stampa, alcune di esse utilizzate ancora oggi per
opere di particolare pregio.
Il Museo comprende una ricca collezione di stampati bodoniani, un cospicuo carteggio, una rilevante
raccolta di punzoni e matrici. Tra le edizioni bodoniane si segnalano vari fogli volanti, oltre ad alcuni
esemplari di particolare pregio, in seta e in pergamena. Di alto interesse è la sezione dedicata all'officina
bodoniana, che espone punzoni, matrici, forme ed altri attrezzi volti ad illustrare il concreto svolgimento
del lavoro tipografico. Tale suppellettile è pervenuta alla Biblioteca Palatina nel 1843 grazie
all'interessamento del bibliotecario Angelo Pezzana, che ne suggerì l'acquisto alla duchessa Maria Luisa.
Si segnala una pregevole edizione dell'Iliade in greco, risalente al 1808.
Dagli eredi di Bodoni fu acquistato quattro anni dopo il copioso carteggio del saluzzese, comprensivo di
alcune lettere inviate alla vedova del Bodoni, Paola Margherita Dall'Aglio, la quale curò nel 1818 la
pubblicazione postuma del Manuale tipografico, opera di enorme importanza per la storia dell'arte
tipografica.
Il monumentale complesso, che trae la sua denominazione dal gioco basco della "pelota", fu
comissionato da Ranuccio I Farnese come struttura di raccordo con la residenza ducale. Iniziato nella
seconda metà del XVI secolo su progetto di Giovanni Boscoli ma rimasto incompiuto, nel 1583 fu
integrato da Francesco Paciotto. Fra il 1602 e il 1611 vennero realizzate altre ali su disegno di Simone
Moschino, che nel 1618 progettò lo scalone d'accesso al Teatro Farnese, realizzato da Giovan Battista
Aleotti tra il 1618 e il 1619. Nel palazzo furono allestite dai Farnese la biblioteca e la quadreria,
quest'ultima trasferita in parte nel 1734 a Napoli per volontà di don Carlo di Borbone. Nel 1752 il ministro
Du Tillot rafforzò la destinazione culturale della Pilotta, sistemandovi l'Accademia di Belle Arti e i reperti
di Veleia, che formarono in tal modo il nucleo originario delle raccolte parmensi. Tra il 1786 e l'87 alcuni

76

dipinti toscani, di provenienza Tacoli Canacci incrementarono il patrimonio della Galleria, cui si
aggiunsero altre opere già Sanvitale (1834), Callani, Boiardi (1839), Rossi e Dalla Rosa Prati (1851).

Bibliografia
F. Barbieri, Bodonio Giambattista, in Dizionario Biografico degli Italiani, 11, Roma 1969, pp. 107-115.
A. Ciavarella, Catalogo del Museo Bodoniano di Parma, 1984.

Museo Casa Natale "A.Toscanini"
Borgo R. Tanzi
Storia Casa-museo/dimora storica Spettacolo (cinema, teatro, musica, teatro di figura)
Situata nella zona popolare dell'oltretorrente, la casa dove nacque il grande direttore Arturo Toscanini
(1867-1957), rappresenta uno dei luoghi simbolici per le memorie del Maestro, che vi dimorò di fatto
soltanto durante la prima infanzia. Donata dagli eredi Toscanini all'Amministrazione comunale di Parma,
che la ristrutturò istituendovi il museo nel 1967, raccoglie materiali provenienti in prevalenza dalle
residenze del musicista a Milano, in via Durini, e a Riverdale negli Stati Uniti.
Il percorso espositivo, allestito in forma di casa-museo, riunisce edizioni musicali, numerosi oggetti
appartenuti al Maestro, cimeli, dipinti, locandine, disegni e fotografie; in una stanza appositamente
attrezzata è possibile ascoltare le più celebri esecuzioni toscaniniane. La collezione si è recentemente
arricchita di un pianoforte Bechstein appartenuto al cantante lirico Aureliano Pertile, cui Toscanini fu
molto legato. Altre testimonianze sull'artista sono conservate nello studio allestito presso il
Conservatorio di musica "Arrigo Boito" di Parma.

Museo d'
Arte Cinese ed Etnografico
Via S.Martino, 8
Etnografia e Antropologia, Arte extraeuropea, Etnologia/Etnografia
Il Museo venne istituito nel 1901 nella palazzina delle Missioni Estere. La sua formazione fu originata
dalla raccolta degli oggetti provenienti dalle terre di missione, accorpati dalla fine dell'Ottocento a fini
didattici per iniziativa del vescovo Conforti. La sezione di arte cinese che è stata incrementata nel tempo
da apporti regolari proseguiti fino agli anni '50 e poi da saltuarie donazioni, fornisce una panoramica
della cultura e dei costumi cinesi. La seconda sezione si compone, invece, di materiali d'interesse
etnografico provenienti dal Giappone, Indonesia, Brasile e Africa.
Nella prima sezione si conservano numerosi materiali in bronzo, ceramiche, dipinti e monete. Si
segnalano vasi rituali a partire dal XI secolo a.C. fino al XIII secolo d.C., realistici ritratti di bonzi dal VI al
IX secolo, statuette, una decina di specchi. Tra le numerose terrecotte funerarie della collezione si
conserva una scultura del 200 a.C. raffigurante una tartaruga con il serpente, considerata il più antico
esemplare datato. Numerose le porcellane, dal X e XIII secolo ai nostri giorni; tra gli oggetti in grès
figurano manufatti porcellanati e ceramiche di varie tipologie. Notevoli: la tazza bianco-blu del periodo
Husuan-Te, dal 1426 al 1435, il vaso di epoca Chia Ching, tra il 1522 e il 1566, la tazza K'
ang-Shi, databile
dal 1662 al 1722 e alcune fantasiose manifatture sei-settecentesche. Interessanti i vasi liturgici fatti
eseguire dai gesuiti nel corso del XVIII secolo. Tra i dipinti più significativi, va menzionata una serie di
ritratti, mentre completano la raccolta saggi di calligrafia, stampe e calchi da pietre incise. La collezione
comprende inoltre quasi novemila monete dal XIII secolo a.C. al 1911 e nuclei minori di giade, avori,
sculture in pietra e in legno, tabacchiere, peltri, smalti e amuleti.
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Nella sezione etnografica sono esposti strumenti e armi dalla Cina, stampe giapponesi, utensili
indonesiani, armi dell'Oceania, manufatti dal Congo, Pakistan, Australia, Amazzonia.
Bibliografia
G. Toscano (a cura di), Museo d'arte cinese di Parma, Parma 1964.
Cataloghi
Kayapò. Il popolo che venne dall'acqua, catalogo, ed. CSAM, Brescia 2002.

Museo della sez. di Anatomia degli Animali di Interesse Medico Veterinario
Via del Taglio, 8
Scienza e Tecnica Zoologia
Il museo, istituito dal Prof. Lemoigne nel 1848, conserva preparati anatomici veterinari, molti dei quali a
'secco'e modelli in cartapesta tra cui si segnala uno ad opera del Prof. Waldinger. Da ricordare, infine,
una collezione di scheletri di animali di diverse specie e taglie.

Museo di Anatomia Umana Normale
Via Gramsci, 14 (c/o Dip. Anatomia Umana, Farmacologia e Scienze)
Scienza e Tecnica Anatomia Antropologia
Il museo conserva due statue di cera, di un uomo e di una donna, risalenti ai primi del XIX secolo,
utilizzate per gli studi relativi alla vascolarizzazione linfatica superficiale, ai muscoli superficiali e al
sistema nervoso autonomo. Di particolare interesse si segnala una raccolta di tipo antropologicocriminale, che si compone di circa 300 teschi umani.

Museo di Mineralogia
Viale delle Scienze (c/o Dip. Scienze della Terra)
Scienza e Storia naturale Mineralogia Petrografia
Costituitosi all'inizio dell'Ottocento, grazie a collezioni di privati, e implementato poi da successive
donazioni e acquisizioni dell'Università di Parma, il museo conserva circa 5000 campioni di rocce e
minerali, di cui ne sono esposti un migliaio. Da segnalare la presenza di campioni, provenienti da diverse
località del mondo, di particolare interesse storico e scientifico.

Museo di Storia Naturale
Via Farini, 90 (c/o Orto Botanico)
Scienza e Storia naturale Zoologia Etnologia/Etnografia
Istituito dall'ornitologo padre G. B. Fourcault nel 1766, il museo nasce originariamente come Gabinetto
degli Animali, ma a questo nucleo si aggiunsero nel tempo altre collezioni, soprattutto quando nella
seconda metà dell'Ottocento ne divenne direttore il naturalista Pellegrino Strobel. Il percorso di visita
illustra le caratteristiche dell'ambiente naturale del paesaggio parmense e di altre realtà geografiche,
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esponendo collezioni zoologiche raccolte a partire dal XVIII secolo. Di particolare interesse si segnala la
presenza di raccolte etnografiche africane.
Il museo è organizzato in due sedi: una nel Palazzo dell'
Università, l'altra presso l'Orto Botanico. Nella
prima sede si segnalano la collezione storica di Fourcault, del XVIII secolo, e la Collezione Sistematica
dei Vertebrati di Angelo Andres, direttore del Museo dal 1899 al 1926. Quest'ultima, allestita tra il 1923 e il
1925, comprende oltre duemila reperti. Sono esposte al pubblico anche due raccolte di etnografia
africana, di provenienza Pigorini e Falzoi. Tra le collezioni zoologiche merita attenzione il nucleo "Vittorio
Bottego", con circa seicento esemplari provenienti dall'Eritrea, tra i quali rare madrepore del golfo di
Massaua.
Presso l'Orto Botanico si trovano diverse sale didattiche dedicate in prevalenza agli invertebrati:
molluschi, cnidari, echinodermi, artropodi. Non mancano aule per lo studio dell'evoluzione biologica e
della fauna urbana. Sono infine accessibili al pubblico una parte della collezione Del Prato, costituita da
esemplari di avifauna parmense, e il nucleo etnografico, comprensivo di materiali provenienti dallo Zaire.
Altre raccolte, soprattutto di invertebrati, sono disponibili solo per ragioni di studio.

Museo Diocesano
Piazza Duomo, 3/a
Arte Archeologia classica Archeologia medievale Scultura Archeologia postclassica
Gli ambienti del museo raccolgono testimonianze e reperti rinvenuti nel corso di scavi e d indagini che
hanno permesso di ricostruire le origini della Cattedrale tra la Tarda antichità e il Medioevo. Il percorso
espositivo si compone di pannelli illustrativi, di ricostruzioni grafiche, calchi di epigrafi e reperti
archeologici, tra cui si segnalano una lucerna paleocristiana, un sarcofago con bassorilievi, ceramiche,
monete e mosaici. Gli ambienti conservano inoltre opere figurative, documentarie e di oreficeria sacra.

Museo Fondazione Cariparma
Strada al Ponte Caprazucca, 4

Arte moderna (XVI-XIX secolo), Arte contemporanea storica (1900-1950), Numismatica,
Arti applicate
Il museo si compone di una raccolta di dipinti che documentano la cultura figurativa parmigiana dal XVII
al XX secolo. Si segnalano opere di Felice Boselli, Cristoforo Caselli, Giovanni Paolo Panini, Francesco
Antonio Simonini, Louis Michel Van Loo, Alberto Pasini, Roberto Guastalla, Cecrope Barilli, Luigi e
Salvatore Marchesi, Giulio Carmignani, Giambattista Borghesi, Daniele De Strobel, Amedeo Bocchi,
Donnino Pozzi e Bruno Zoni. Il percorso museale comprende poi una raccolta di ceramiche e porcellane
italiane del XV-XVI secolo, una collezione di cartamoneta, dall'Unità d'Italia ad oggi, altre collezioni
eterogenee di arredi parmigiani, raccolte iconografiche, stampe e disegni della città e del ducato. Suscita
curiosità la raccolta di falsi e tecniche di falsificazione.

Museo Paleontologico Parmense
Via delle Scienze, 157/a (c/o Dip. Scienze della Terra)
Scienza e Storia naturale, Paleontologia, Archeologia preistorica/paletnologia, Geologia
Il museo vanta alcune raccolte di notevole valore scientifico, che conservano reperti importanti per
ricostruire la storia paleoambientale del territorio. Si segnalano, tra gli altri, i resti di cetacei fossili,
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scheletri completi e parziali provenienti dalle alluvioni villafranchiane di Monte Giogo e dall'area padana.
Figurano nel museo anche materiali della collezione Strobel, con importanti resti delle terramare italiane
e di altri paesi. In mostra si trovano anche serie di selci scheggiate, rocce e fossili pliocenici.

Orto Botanico
Via Farini, 90
Scienza e Storia naturale, Botanica
Istituito nel 1770 per volontà dell'abate Giambattista Guatteri (1739-1793), l'Orto Botanico venne
progettato dall'architetto Ennemond Alexandre Petitot (1727-1801) e terminato nel 1793. In seguito, su
iniziativa di G. Passerini, che ne fu direttore dal 1843 al 1893, la struttura originaria venne ampliata con
altri tre edifici: la Scuola di Botanica, al cui interno venivano eseguite le osservazioni al microscopio, la
serra

calda

e

il

semenzaio.

L'ambiente raccoglie, tutela e conserva la flora autoctona che offre al visitatore il senso di un'escursione
naturalistica sul territorio. Si possono inoltre ammirare raccolte di specie esotiche, mentre di particolare
interesse si segnala la xiloteca e gli erbari storici.
Tra le numerose piante sono di particolare interesse la Ginkgo biloba piantata nel 1791, un olmo ornato,
una imponente metasequoia glyptostroboides e le collezioni di succulente, di rose, di piante acquatiche,
di insettivore, di bonsai autoctoni e di viole. Presso la Scuola di Botanica si conservano gli erbari storici
di G.B. Casapini (1722) e di G. Jan (1820), una xiloteca, una pollinoteca comprendente diversi esemplari
di pollini fossili del Terziario e del Quaternario e una piccola collezione di filliti raccolte nel 1960.

Pinacoteca "G. Stuard"
Via Borgo Parmigianino, 2
Arte, Arte moderna (XVI-XIX secolo), Arte contemporanea storica (1900-1950), Arti

applicate, Archeologia postclassica, Archeologia medievale
La Pinacoteca è costituita dalle centoquaranta opere che il collezionista parmigiano Giuseppe Stuard
(1790-1834) ha donato per lascito testamentario alla Congregazione di Carità di San Filippo Neri,
proprietaria di una raccolta di dipinti e arredi connessi all'iconografia del Santo. Dal 1834, all'atto della
donazione, i due nuclei sono stati accorpati nella sede attuale. Incrementato da progressive acquisizioni
e donazioni, il percorso museale si sviluppa lungo ventidue sale in cui sono conservate opere artistiche
e pittoriche appartenenti ad un periodo storico compreso tra il XV e il XX secolo. Si trovano dipinti,
cimeli, arazzi e testimonianze che documentano la storia della città di Parma e della famiglia Stuard,
assieme a reperti archeologici medievali rinvenuti durante i lavori di restauro dell'edificio.
La collezione comprende oltre trecento opere pittoriche e grafiche, un considerevole numero di arredi
dal Sei all'Ottocento e alcuni oggetti d'arte e artigianato. La scuola toscana dal Tre al Quattrocento è
rappresentata da opere di Paolo di Giovanni Fei e Giovanni d'Ambrogio; interessanti le tavole di Nicolò
di Tommaso, del Maestro della Misericordia e di Bicci di Lorenzo. Una tavoletta raffigurante Cristo
portacroce è attribuita all'ambito di Paolo Uccello. Tra le opere di maggior interesse si segnala un
disegno a penna raffigurante un levriero, forse eseguito dal Parmigianino per Fontanellato. Altri dipinti,
di Lavinia Fontana, Orazio Samacchini, Sisto Badalocchio, Giovanni Lanfranco, Guido Reni, Guercino,
Giuseppe Baldrighi e Pietro Melchiorre Ferrari illustrano la tradizione pittorica emiliana, mentre una serie
di tele di Jacopo Palma il Giovane, Sebastiano Ricci e Francesco Fontebasso rappresentano l'ambito
veneto. Tra gli stranieri figurano Brueghel, Zurbaran, Zoffany. Successive all'istituzione del museo le
acquisizioni di due nature morte del Grechetto, un paesaggio di Bellotto, Ecce Homo di Guercino, la
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Vergine dello Schedoni nonchè la sezione ottocentesca con quadri di Carmignani, Pasini, Affanni,
Baratta, Ximenes e De Stroebel.

Spezieria Storica di San Giovanni
Via Borgo Pipa, 1
Specializzato Tematico
La farmacia, ordinata secondo la sistemazione originale con gli arredi e gli scaffali in noce seicenteschi e
le ceramiche, databili tra il XVI e il XVII secolo, è ripartita in quattro sale: la "sala del fuoco", adibita alla
pesata e alla consegna dei medicinali, la "sala dei mortai", decorata da lunette con affreschi di primo
Seicento raffiguranti i maestri della medicina dall'antichità al XVII secolo, la "sala delle sirene", ornata da
lunette con i ritratti di medici e farmacisti parmigiani e arredata con scaffalature intagliate, destinate ad
accogliere testi di medicina e farmacia, e infine la camera detta "dei lambicchi" o "del pozzo", dove si
conservano numerosi attrezzi per la distillazione.
Fondata dai benedettini e documentata al 1201, sebbene forse di epoca precedente, fu sistemata tra
Cinque e Seicento nei locali sul lato ovest del convento risalente al X secolo ma riedificato tra il 1498 e il
1510 in occasione della ricostruzione della contigua chiesa di San Giovanni, riprogettata dall'architetto
Bernardino Zacchetti. Nel 1750 la spezieria venne data in concessione ad alcuni farmacisti, che la
utilizzarono fino al 1766; dopo alterne vicende, fu acquistata dallo Stato nel 1896 e aperta al pubblico; dal
1951 dipende dalla Galleria Nazionale di Parma.

Bibliografia
F. Zanetti, La storica spezieria di S. Giovanni Evangelista in Parma. Dalle origini alla sua trasformazione
in museo di arte farmaceutica, Parma 1959
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4. Biblioteche
Le biblioteche aperte al pubblico sono piuttosto numerose sia quelle generali che quelle
specializzate, anche in funzione della presenza dell’Università. Quasi tutte sono però
caratterizzate, da una dimensione piuttosto ridotta come posti a sedere. La loro
diffusione sul territorio vede una prevalenza di sedi nel centro storico e in prossimità dei
plessi universitari.
Comune di Parma – Biblioteche con accesso pubblico (dati 2005)

Denominazione

Indirizzo

Biblioteche di enti locali
Biblioteca "di
Via
I.
Alice" per
Bocchi, 33
ragazzi
Biblioteca
Vicolo
"Umberto
delle Asse,
Balestrazzi"
5
Biblioteca Civica Vicolo S.
Maria, 5/A
Biblioteca
Via
Comunale
Newton,
“Cesare
16/A
Pavese"
Biblioteca
Vicolo
Cmunale
"Uo delle Asse,
Ganda"
5
Bblioteca
dei Borgo
Cppuccini
Santa
"Adeodato
Caterina,
Turchi"
12
Biblioteca
del via Milano,
Centro
di 14/A
Documentazione
dei
Progetti
Scolastici
Biblioteca
del Via
Centro
Stirone, 4
Provinciale
di
Documentazione
per
l'Integrazione
Scolastica,
Lavorativa
e
Sociale - CEPDI
Biblioteca
del Via Tanzi,
Museo-casa
13
natale
Arturo
Toscanini
Biblioteca
Via
dell'Archivio
D'
Azeglio,
Storico
45
Comunale
Biblioteca
Piazza S.
dell'Archivio
Francesco,
Storico
del 1
Teatro Regio -

Tipologia

Sup.(mq) N°
Posti Volumi e Periodici Quotidiani
locali lettura Opuscoli

Generale

9.000

26

5

1.400

1

1

Specializzata 350

5

35

30.000

Generale

1.400

18

100

70.720

Generale

270

5

70

29.000

20

Generale

350

3

100

20.162

36

42.000

30

2

1.000

15

2

Specializzata

Generale

110

4

20

Specializzata

4.000

Comunale
Specializzata

150

Specializzata 140

4

20

3.100

1.100
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sezione
multimediale
Biblioteca
dell'Archivio
Storico
del
Teatro Regio sezione storica
Biblioteca
dell'ARPA - sede
di Parma
Biblioteca
di
Agricoltura
"Antonio
Bizzozero"
Emeroteca
comunale
Videoteca
Comunale
Centro Cinema
L. Ventura

Piazza S. Specializzata 340
Francesco,
1

7

35

8.085

21

4.000

Via
Specializzata
Garibaldi,
75
Vicolo S. Specializzata 140
Maria, 5

Vicolo S. Generale
140
Maria, 5/A
Via
Specializzata 80
D'
Azeglio,
45/D

3

60

26.000

657

2

3

20

200

1.319

24

3

11

300

10

fonte: Regione Emilia Romagna – Istituto Beni Culturali, Biblioteche di enti locali dell’Emilia Romagna, 2005
Sistema Bibliotecario Parmense 2005

Denominazione Indirizzo

Biblioteca
Palatina
Biblioteca
Palatina
Sez.
Musicale
Biblioteca del
Museo
Archeologico
Biblioteca
dell'Archivio di
Stato
Biblioteca
Soprintendenza
per
i
beni
artistici
e
storici
delle
province
di
Parma
e
Piacenza

Tipologia Sup.(mq) N°
Posti Volumi e Periodici Quotidiani
locali lettura Opuscoli

Palazzo Pilotta

708000

250

Strada
Conservatorio,
27
Palazzo Pilotta

Via D'
Azeglio,
43

8

Palazzo Pilotta

15.000

fonte: Regione Emilia Romagna – Istituto Beni Culturali, Biblioteche di enti locali dell’Emilia Romagna, 2005
Sistema Bibliotecario Parmense 2005

Denominazione Indirizzo

Tipologia Sup.(mq) N°
Posti Volumi e Periodici Quotidiani
locali lettura Opuscoli
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Biblioteca
Parco
generale
Area delle
Politecnica
Scienze,
delle Facolta' 181A
di Ingegneria e
Architettura
Biblioteca
Via
M.
Centrale
di D'
Azeglio,
Lettere
e 85
Filosofia
Biblioteca
Via
Dipartimento di Università,
Diritto
12
Economia
e
Finanza
Internazionale
Biblioteca
di Viale
Economia
Kennedy 6
Biblioteca
Parco
Centrale
di Area delle
Farmacia
Scienze,
27A
Biblioteca
Via
A.
Centrale
di Gramsci,
Medicina
"G. 14
Ottavini
Biblioteca
Via
del
Generale della Taglio, 8
Facoltà
di
Medicina
Veterinaria
Biblioteca
Piazzale
Dipartimento
della
dei
Beni Pace, 7/A
culturali e dello
spettacolo.
Sezione di beni
archeologici e
storico artistici
Biblioteca
Parco
Dipartimento di Area delle
Biologia
Scienze,
Evolutiva
e 11/A
Funzionale
Biblioteca
B.go
Dipartimento di Carissimi,
Filosofia
10

60

13.000

380

54

6.000

4

20

15.500

120

100.000

1.600

8.300

114

12.000

233

48

40.000

175

33

18.000

77

35

23.000

138

54

250

fonte: Regione Emilia Romagna – Istituto Beni Culturali, Biblioteche di enti locali dell’Emilia Romagna, 2005.
Sistema Bibliotecario Parmense 2005
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Denominazione Indirizzo Tipologia Sup.(mq) N°
locali
Biblioteche Private
Biblioteca del Via
2
Convento della Imbriani,
SS Annunziata 4
P.le
S.
Biblioteca
3
monastica
di Giovanni,
San Giovanni 1
Evangelista
Biblioteca
Viale
Saveriana
San
Conforti
Martino,
8

Posti Volumi e Periodici Quotidiani
lettura Opuscoli

10

15.000

30

60.000

58.000

200

fonte: Regione Emilia Romagna – Istituto Beni Culturali, Biblioteche di enti locali dell’Emilia Romagna, 2005
Sistema Bibliotecario Parmense 2005
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SI 4.5 Sport
Comune di Parma – Impianti sportivi pubblici (dati 2003)

DENOMINAZIONE

ATTIVITA'

INDIRIZZO

Atletica leggera - tutte le attivita'della
FIDAL

Calcetto

Pattinaggio art.

Pallacanestro (basket)

Stadio L. Grossi

via Po

Stadio Sette F.lli Cervi

viale Piacenza, 9

Rugby

Stadio Tardini

p.le Risorgimento, 1

Calcio - tutte le attivita'della FIGC

Calcio Alberi

Alberi di Vigatto

Calcio - tutte le attivita'della FIGC

Campo calcio Amorini

via E.Ovest - S.Pancrazio

Calcio - tutte le attivita'della FIGC

Campo calcio Andrea Ruggeri

via Carmignani

Calcio - tutte le attivita'della FIGC

Tiro con l'arco Baganzola

strada Baganzola - Baganzola

Tiro con l'arco (tutte le attivita'della
FITARCO)

Centro sportivo Baganzola

Strada Nuova Baganzola - Baganzola Pallavolo (volley)

Campo da baseball e softball

via Budellungo - Budellungo

Softball

Calcio Cavagnari

via La Spezia, 12

Calcio - tutte le attivita'della FIGC

Altro

Baseball

Calcio - tutte le attivita'della FIGC

Baseball

Calcio - tutte le attivita'della FIGC

Calcio e basket Cittadella

via Passo Buole, 7

Pallacanestro (basket)

Calcio Cortile S.Martino

via Del Popolo - Cortile S.Martino

Calcio - tutte le attivita'della FIGC

Calcio Enzo Carmignani

S.Prospero

Calcio - tutte le attivita'della FIGC

Calcio Fognano

Fognano

Calcio - tutte le attivita'della FIGC

Calcio - tutte le attivita'della FIGC

Baseball - softball - tutte le attivita
della FIBS

Softball

Centro sportivo Franco BellèStuard

Tennis - tutte le attivita'della FIT

via E.Ovest - S.Pancrazio

Hockey a rotelle

Calcio - tutte le attivita'della FIGC

Tennis - tutte le attivita'della FIT

Rugby

Centro sportivo di Moletolo

via Moletolo - Moletolo

Tiro con l'arco (tutte le attivita'della
FITARCO)

Calcio - tutte le attivita'della FIGC

Campo Montanara

via Pelicelli/Montanara

Baseball

Centro Piazzale Maestri

via De Gasperi

Calcio - tutte le attivita'della FIGC
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Tennis - tutte le attivita'della FIT

Calcio - tutte le attivita'della FIGC

Baseball

Centro sportivo Quartiere
S.Domenico

via Reggio

Tennis - tutte le attivita'della FIT

Calcio Turi

via Europa

Calcio - tutte le attivita'della FIGC

Calcio Unicef

Viarolo

Calcio - tutte le attivita'della FIGC

Calcio via Dei Mercati

via Dei Mercati, 11

Calcio - tutte le attivita'della FIGC

Calcio via Grenoble

via Grenoble, 9

Calcio - tutte le attivita'della FIGC

Calcio via Guastalla

via Guastalla

Calcio - tutte le attivita'della FIGC

Calcio via Leporati

via Leporati

Calcio - tutte le attivita'della FIGC

Baseball e Softball via Parigi

via Parigi

Softball

Calcio via Taro

via Taro

Calcio - tutte le attivita'della FIGC

Calcio via Zarotto

via Zarotto, 41

Calcio - tutte le attivita'della FIGC

Calcio Vigatto

Vigatto

Calcio - tutte le attivita'della FIGC

Campo Volturno F.lli Franchini

via De Sica

Baseball

Centro Tennis "La Raquette"

via Racagni

Tennis - tutte le attivita'della FIT

Calcio Azienda Ospedaliera

via Confalonieri

Calcio - tutte le attivita'della FIGC

Centro Fed. Quadrifoglio

via Confalonieri

Baseball

Palestra Albertelli

via Newton, 16/a

Baseball

Calcio - tutte le attivita'della FIGC

Pallavolo (volley)

Pallacanestro (basket)

Pallavolo (volley)

Palestra Anna Frank

via Pini, 16/a

Palestra Baganzola

via Cornacchia - Baganzola

Pallacanestro (basket)

Pallavolo (volley)

Pallacanestro (basket)

Pallavolo (volley)

Palestra Bottego

via S.Bruno, 6

Palestra Cocconi

Str. Del Quartiere, 1/a

Pallacanestro (basket)

Pallavolo (volley)

Pallacanestro (basket)

Pallavolo (volley)

Pallacanestro (basket)

Palestra Corazza

via F.lli Bandiera

Ginn. ritmico-sport.

Campi da tennis del Campus
Universitario

Via delle Scienze

Tennis - tutte le attivita'della FIT

Palazzetto Corcagnano

via Mora - Corcagnano

Attivita'motoria di base
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Pallavolo (volley)

Palestra Don Cavalli

p.le Volta

Pallacanestro (basket)
Pallavolo (volley)

Palestra Don Milani

via Montebello, 18

Pallacanestro (basket)

Piscina del Campus Universitario Via delle Scienze

Nuoto - tutte le attivita'della FIN

Campo da golf del Campus
Universitario

Via delle Scienze

Golf - tutte le attivita'della FIG

Palestra Einaudi Piccola

via Cuneo, 3/a

Pallacanestro (basket)

Palestra Ferrari

via Galilei, 10/a

Pallacanestro (basket)

Palestra Fognano

via Divisioni Aqui, 1

Pallavolo (volley)

Palazzetto Giordani

via Paciaudi

Pallavolo (volley)

Pallavolo (volley)

Pallavolo (volley)

Pallacanestro (basket)

Pallamano

Palazzetto Ipsia

via Abruzzi

Calcetto

Calcetto

Pallacanestro (basket)

Pallavolo (volley)

Palestra Palloni Itis

via Testi

Palestra Martiri di Cefalonia

via Pelicelli

Mini basket

Palestra Micheli

via Micheli, 9

Pallavolo (volley)

Palestra Newton

via Newton, 16

Pallamano

Pallavolo (volley)

Pallavolo (volley)

Pallacanestro (basket)

Tennis tavolo - tutte le attivita'della
FITeT

Palestra Toschi Pad M (Tennistavolo - Jiudo Center Ginn. Artistica)

Judo

Ginn. artistica m.

via Pasini (c/o Parco Ducale)

Ginn. artistica f.

Pallavolo (volley)

Handball - tutte le attivita'della FIGH

Palestra del Campus Universitario Via delle Scienze

Pallacanestro (basket)

Calcio - tutte le attivita'della FIGC

Calcetto

Atletica leggera - tutte le attivita'della
FIDAL

Rugby - tutte le attivita'della FIR

Calcio dilettanti m. e f.

Lanci

Centro Sportivo del Campus
Universitario

Via delle Scienze

Salti

Palasport "B. Raschi"

via Silvio Pellico, 14

Calcetto

Lotta - pesi - judo - tutte le attivita'
della FILPJ

Judo

Pallamano

Pallacanestro - tutte le attivita'della
FIP
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Pallacanestro (basket)

Pallavolo - tutte le attivita'della FIPAV

Pallavolo (volley)

Pallavolo (volley)

Palestra Pascoli

Borgo del Correggio

Pallacanestro (basket)

Palestra Pezzani

via Puccini, 23

Pallavolo (volley)

Palestra Racagni

via Bocchi, 33

Pallavolo (volley)

Pallacanestro (basket)

Pallavolo (volley)

Pallamano

Palestra Rodari

via Ognibene, 33

Calcetto

Attivita'motoria di base

Palestra S.Prospero

-

Palestra Fra'Salimbene

Borgo Felino, 12

Palestra Salvo D'Acquisto

via Raimondi

Palestra San Vitale

p.le Santafiora, 9

Tiro con l'arco (tutte le attivita'della
FITARCO)

Pallavolo (volley)

Pallacanestro (basket)

Pallavolo (volley)

Pallacanestro (basket)

Pallavolo (volley)

Pallacanestro (basket)

Pallavolo (volley)

Pallamano

Palestra Toscanini

via Milano, 20

Palestra Verdi

via Mora - Corcagnano

Calcetto

Palestra Vicofertile

-

Attivita'motoria di base

Calcetto

Pallavolo (volley)

Piscina coperta "Caduti di Brema" viale Piacenza

Nuoto - tutte le attivita'della FIN

Piscina coperta "Corazza"

via F.lli Bandiera

Nuoto - tutte le attivita'della FIN

Piscina coperta "Ferrari"

via Zarotto

Nuoto - tutte le attivita'della FIN

Piscina scoperta di Moletolo

Moletolo

Nuoto - tutte le attivita'della FIN

Campo di Calcetto del Campus
Calcetto
Via delle Scienze
Universitario
Salti
fonte: Osservatorio del Sistema Sportivo Regionale - Regione Emilia Romagna ultimo aggiornamento 3 marzo
2003
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Regione Emilia Romagna - Numero campi da calcio per comune (dati 2003)

Regione Emilia Romagna - Campi da calcio / abitante per comune (dati 2003)
!
!
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Regione Emilia Romagna - Numero campi da calcetto per comune (dati 2003)

0 campi

1 campo

2 campi

Da 3 a 5 campi

Piu'di 5 campi

Regione Emilia Romagna - Campi da calcetto / abitante per comune (dati 2003)

!

!

!
!
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Regione Emilia Romagna - Numero impianti polivalenti coperti per comune (dati 2003)

"

"

"

#

"

"

"

Regione Emilia Romagna - Impianti polivalenti coperti / abitante per comune (dati 2003)

"
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Regione Emilia Romagna - Numero impianti polivalenti all’aperto per comune (dati 2003)

"

"

"

"

"

Regione Emilia Romagna - Impianti polivalenti all’aperto / abitante per comune (dati 2003)
"
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Regione Emilia Romagna - Numero piscine per comune (dati 2003)

Regione Emilia Romagna - Piscine / abitante per comune (dati 2003)
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Regione Emilia Romagna - Numero campi da tennis per comune (dati 2003)

Regione Emilia Romagna - Campi da tennis / abitante per comune (dati 2003)
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SI 4.6 Parchi
Al fine di avere una valutazione sintetica e comparata sulla stato del verde urbano a
Parma, una utile fonte di riferimento è il rapporto Ecosistema Urbano di Legambiente,
giunto con il 2005 all’undicesimo edizione.
Si tratta di un rapporto sulla qualità ambientale dei 103 comuni capoluogo di provincia,
con lo scopo di fornire un criterio di valutazione della sostenibilità ed un benchmarking
delle prestazioni ambientali. Gli indicatori di Ecosistema Urbano consentono di capire
come stia cambiando la gestione ambientale in Italia, dove si concentrino i fattori di
carico sull’ambiente, e quali siano i maggiori punti di crisi della qualità ecologica delle
città. Lo stesso rapporto sottolinea come la complessiva “qualità ambientale” di una città
è un concetto estremamente ampio che abbraccia una molteplicità di fattori non sempre
misurabili, come la struttura urbanistica, l’integrazione tra spazi verdi ed edificato ed altri
non riconducibili ad un indicatore numerico.
Per i parchi ed il verde urbano gli indicatori ambientali di riferimento sono stati i
seguenti:
Parametro
Verde urbano fruibile

Descrizione
mq/abitante di verde fruibile in area urbana

Fonte
Comuni, 2003

Aree verdi

Superficie delle differenti aree verdi sul totale Comuni, 2003
della superficie comunale (mq/ha)

La graduatoria fra le diverse città capoluogo è basata su un confronto tra valori reali,
dichiarati dai comuni, e alcuni obiettivi di sostenibilità. Il risultato di ciascuna città
costituisce in qualche modo il tasso di sostenibilità rispetto a una città ideale. Per
ciascun indicatore è costruita un’apposita scala di riferimento, che va da una soglia
minima (che può essere più bassa o più alta del peggior valore registrato) al di sotto
della quale non si ha diritto ad alcun punto, fino a un obiettivo di sostenibilità che
rappresenta la soglia da raggiungere per ottenere il punteggio massimo. In base a questo
criterio, è quindi possibile che, in certe situazioni, nessuna città raggiunga il massimo o
il minimo dei punti. L’obiettivo di sostenibilità è basato in alcuni casi su target nazionali
o internazionali, in altri è frutto di scelte discrezionali basate sui migliori valori ottenuti
(in genere il 95° percentile) o su auspicabili obiettivi di miglioramento rispetto alla
situazione attuale. Nel sistema di calcolo impiegato i valori migliori rispetto all’obiettivo
di sostenibilità non vengono ulteriormente premiati.
Per quanto riguarda il verde pubblico, il rapporto Ecosistema Urbano ha utilizzato il 95°
percentile come target per il verde urbano fruibile (dato non sempre attendibile), mentre
è stato preso il valore massimo della distribuzione per il verde complessivo.

Verde urbano fruibile
Aree verdi

Soglie impiegate
Obiettivo Minimo
23
0
7.243
0
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Valori registrati
Migliore Peggiore
33
0,3
7.243
4

Analizzando la disponibilità procapite di verde urbano fruibile (metri quadri/abitante), in
testa alla classifica troviamo 16 città con oltre 15 mq/ab e, tra queste, 8 superano i 20
mq/ab (Massa, Mantova, Cuneo, Ferrara, Siena, Cremona, Pavia e Modena). Il rapporto
segnala che i dati sulla disponibilità di verde fruibile in area urbana, prevalentemente
riconducibile a parchi e giardini (escludendo sia aree di parco o aree protette che
ricadono nel territorio comunale, sia aree verdi non fruibili – come le aree cimiteriali o le
aree agricole), continuano a presentare una qualità discontinua. In alcuni casi, i valori
dichiarati come “parchi e giardini” includono anche aree non propriamente configurabili
come verde urbano liberamente fruibile da parte del cittadino (ad esempio, aree boscate
situate al di fuori delle aree urbane, se non addirittura l’insieme delle “aree verdi”).
Nel quadro delle città italiane Parma si colloca in discreta posizione (26° posto) con una
media di verde urbano per abitante di 13, 36 mq /abitante: un valore lontano dalla soglia
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obiettivo di 23 mq / abitante, ma abbastanza prossimo a 15 mq /abitante che caratterizza
il secondo gruppo di città meglio dotate di verde.
Confrontando i risultati contenuti nei rapporti degli anni precedenti si osserva un valore
medio leggermente altalenante compreso fra i 16, 40 mq / abitante del 1998 agli 11,70 mq
/ abitante del 2000, forse segnale di una dotazione di verde urbano che sembra
comunque adeguarsi alla crescita di popolazione di questi ultimi anni, mantenendo di
fatto la stessa quota di verde pro capite.

Verde urbano fruibile
(comparazione rapporti Ecosistema Urbano)
mq / n

anno

posizione
classifica

verde urbano / abitante

2003

26

13,36

2002

23

13,30

2001

19

13,00

2000

22

11,70

1999

18

16,40

1998

15

15,80

98

Se si passa ad analizzare la dotazione di aree verdi esistenti, comprensivo in questo
caso di parchi e riserve naturali, in relazione alla superficie del territorio comunale (metri
quadri di aree verdi/ettaro di superficie comunale), vista la diversa estensione che hanno,
in media, le tre tipologie di verde considerate, i valori più alti tendano ad essere raggiunti
da quei territori all’interno dei quali sono state istituite vaste aree naturali a parco o
riserva (Pisa, Mantova, Massa, L’Aquila e Cagliari), il cui peso è di gran lunga maggiore
rispetto alle altre due categorie di aree verdi.
In tal senso, l'indicatore "premia" i comuni che hanno deciso di tutelare con forti vincoli
le proprie aree. È Il caso, ad esempio, di Biella che con l'
istituzione nel 2003 di una
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riserva naturale di oltre 1500 ettari passa all'ottavo posto (era 53a). Aree a parco e riserva
sono presenti in 82 comuni, ed un'estensione superiore a 1.000 ha si riscontra in 34 di
essi (le superfici più ampie – oltre 10.000 ha – si trovano a Roma, Ferrara, L’Aquila,
Ravenna, Pisa e Matera).
Nel caso di Parma incide positivamente la presenza all’interno del suo territorio di una
porzione del Parco Regionale Fluviale del Taro, anche se questo fatto non sembra
sufficiente a controbilanciare un esteso territorio comunale. Con 214 mq di verde ogni
ettaro di territorio comunale, Parma si colloca alla posizione n. 64, nella seconda metà
della graduatoria e molto lontano dal miglior risultato di Pisa (7.242,9 mq/ha), che come
già ricordato vanta all’interno del suo territorio la presenza di vaste aree a parco e riserva
naturale.
Per questo indicatore i dati storici sono minori rispetto al precedente, pertanto diventa
difficile fare valutazioni in merito.

Verde urbano totale
(comparazione rapporti Ecosistema Urbano)
mq / ha

anno

posizione
classifica

aree verdi / superficie comunale

2003

64

214

2002

60

204

2001

n.d.

n.d.

2000

58

160

1999

non rilevato

non rilevato

1998

non rilevato

non rilevato
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Punti di forza e debolezza
SI 4.1 istruzione
Punti di forza

Punti di debolezza

Dall’analisi dei dati a disposizione, si
nota come nel periodo tra il 1999 e il
2003, il 40% dei Comuni della provincia
di Parma sia dotato di nidi d’infanzia. In
un triennio è cresciuto anche il numero
di asili nido passando da 32 a 41 e
l’offerta di servizi integrativi passati da
16 a 21.
Buona

ripresa

quindi

dell’offerta

di

questa tipologia di servizi, con una
marcata attenzione alla diversificazione
nelle

risposte

alle

esigenze

delle

famiglie.

Anche considerando le scuole d’infanzia
si registra un aumento complessivo del
16,8%

(1999-2004)

incremento

a

della

fronte

di

un

popolazione

di

riferimento del 14,3%.
In

conclusione,

anche

le

scuole

d’infanzia si adeguano costantemente
all’aumento
famiglie,

delle
dando

all’evoluzione

domande
così

della

delle
risposta

partecipazione

femminile al mercato del lavoro.
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SI 4.2 Servizi Sociali e Sanitari
Punti di forza

Sebbene

l’attuale

all’anziano

stenti

rete
ad

Punti di debolezza

di

servizi Nella provincia di Parma più che altrove, la

adeguarsi

ai grande

diffusione

mutamenti in atto nel settore socio – “badantato”
assistenziale,

è

da

registrare

nel

del
campo

fenomeno

del

dell’assistenza

come domiciliare ad anziani non-autosufficienti,

positivo il moltiplicarsi di iniziative di denuncia il rifiuto sempre crescente da parte
amministrazioni comunali ed enti volte a dei

cittadini

nell’offerta

tradizionale

di

realizzare “appartamenti protetti” come assistenza in strutture residenziali (case
alternativa alle più tradizionali “case protette, case di riposo) e domiciliari a base
protette”.

prestazionistica.

Il completamento del progetto del nuovo
ospedale consentirà di superare l’attuale
divisione in padiglioni per realizzare
pochi grandi poli che raccoglieranno ed
integreranno

attività

complementari
accoglienza,

vicine

e

(Specialistico,
bambini,

riabilitazione,

psichiatrico, laboratori).

La modifica dei flussi potrebbe essere la
risultante

di

una

politica

di

potenziamento dell’attività ambulatoriale
che

determina

domanda

dei

la

diminuzione

ricoveri

in

Il bacino territoriale di Parma, insieme a
quello di Modena, registrano uno
spostamento del flusso di pazienti verso
l’ambito territoriale di Reggio Emilia.
Unitamente a questo, si registra pure una
diminuzione dei posti letto disponibili, in
controtendenza col trend della regione.

della

strutture

tradizionali.

L’elevato livello di specializzazione e Tuttavia, analizzando i flussi di pazienti in
complessità nelle strutture di Parma uscita dall’Emilia Romagna, risalta l’aumento
assieme a Bologna, Modena e Ravenna, di residenti che sceglie il ricovero in strutture
richiama quote abbastanza consistenti lombarde. Lombardia e Veneto assorbono
di pazienti da altre regioni.

mediamente una quota di risorse più elevata
rispetto alle altre regioni. Gli emilianoromagnoli si rivolgono, per prestazioni ad
elevata complessità, a strutture ubicate in
queste regioni.
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SI 4.3 Pubblica Amministrazione
Punti di forza

Punti di debolezza

Dall’analisi del numero di istituzioni
pubbliche,
emerge

presenti

una

nei

rilevante

capoluoghi,
crescita

di

istituzioni che coinvolge tutti i comuni.
Parma,

in

particolare,

cresce

nel

decennio considerato di 11 istituzioni
con un aumento del 50%.

In tutti i capoluoghi si registra una
grossa concentrazione delle unità locali
che portano Parma dalle 406 unità del
’91 alle 222 del 2001. Si evidenzia quindi
la

necessità

di

unificazione

e

razionalizzazione delle sedi locali.

Le istituzioni hanno un peso sempre più
rilevante nell’economia locale , Parma
registra un aumento di 911 addetti pari
al

10%,

portandosi

ad

avere

complessivamente 10.155 addetti nel
’91.
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SI 4.4 Cultura
Punti di forza

Punti di debolezza

Prevalenza di sedi teatrali nel comune di Se si considera tutta la provincia il numero di
Parma.
biglietti cala drasticamente probabilmente
Ne consegue che, analizzando il numero
per la mancanza di offerta al di fuori della
di biglietti venduti, 125 per 100 ab.,
città
Parma città in Emilia è seconda solo a
Modena e Bologna,

Le biblioteche aperte al pubblico sono Quasi tutte sono però caratterizzate, da una
piuttosto numerose sia quelle generali dimensione piuttosto ridotta come posti a
che quelle specializzate,

anche in sedere

funzione della presenza dell’Università
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SI 4.6 Parchi
Punti di forza

Punti di debolezza

Dotazione di verde costante nel tempo.

Con 214 mq di verde ogni ettaro di territorio
comunale, Parma si colloca alla posizione n.
64, nella seconda metà della graduatoria e
molto lontano dal miglior risultato di Pisa
(7.242,9 mq/ha)

Nel quadro delle città italiane Parma si Un valore lontano dalla soglia obiettivo di 23
colloca in discreta posizione (26° posto) mq / abitante
con una media di verde urbano per
abitante di 13, 36 mq /abitante:, ma
abbastanza prossimo a 15 mq /abitante
che caratterizza il secondo gruppo di
città meglio dotate di verde
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