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01.12.2016,  
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— Dal senso  
della pace  
al governo  
di un parco
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— Flussi  
nel Parco 
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— Il Parco  
al lavoro  
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— Per una  
comunità  
del Parco  

— per maggiori 
informazioni
facebook.com/
ParcodellaPace
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Il Parco della Pace sarà un’opera complessa  
e strategica: rappresenta una grande 
risorsa per il futuro della città di Vicenza  
e per il territorio provinciale e sarà uno  
tra i più importanti parchi urbani europei.

È iniziato il percorso di progettazione  
che riguarda un’area di circa 650.000 metri 
quadrati che, per la sua storia, ha un forte 
valore simbolico e porta con sé un pezzo 
della nostra memoria cittadina. 

Pertanto, un passaggio indispensabile 
per realizzare questo progetto è il 
coinvolgimento della comunità locale 
nell’importante processo in corso; si tratta 
di costruire insieme il futuro del Parco, 
rendendolo parte della nostra città, un 
luogo vivo e vissuto, un crocevia di attività 
e saperi, uno spazio pubblico che sia 
espressione della vocazione culturale  
ed economica del territorio. 

L’obiettivo del programma “Verso il Parco 
della Pace” è dare vita ad un percorso  
di conoscenza che prevede la realizzazione  
di un atlante fotografico dedicato al luogo  
nel quale si realizzerà il Parco, una 
campagna di comunicazione che si 
svilupperà attraverso diversi strumenti, 
compresi i social network, e quattro 
incontri aperti al pubblico dal titolo 
“Dialoghi per il Parco della Pace”. 

Invito a partecipare agli incontri tutti  
i soggetti del territorio che, a vario titolo, 
sono attivi nella vita pubblica della 
comunità: cittadini, persone di cultura, 
professionisti, gruppi, associazioni, realtà 
del pubblico e del privato. L’intento 
dell’Amministrazione comunale è realizzare 
il Parco della Pace attraverso un autentico 
processo urbano collettivo.

Achille Variati
Sindaco di Vicenza


