RESOCONTO
& INDICAZIONI OPERATIVE
INCONTRO 19/01/2017

PREMESSA
I partecipanti all’incontro sono ospiti del gruppo informale di cittadinanza attiva Far Filò – Foro
Boario nella sala condivisa del complesso condominiale “Il Quartiere” (Via P. Lana, 1 ).
In continuità con l’incontro precedente, il gruppo decide di suddividersi in tre sotto-gruppi:
APRIRSI ALLA CITTÀ, REALIZZARE QUALCOSA DI CONCRETO, CONOSCERSI.
Insieme si è decisa l’organizzazione della serata, ogni sotto-gruppo ha poi adottato diverse
strategie di organizzazione della discussione e ha deciso quali obiettivi raggiungere.
L’Urban Center del Comune di Ferrara è presente in questi incontri con gli obiettivi di:
- favorire la conoscenza e le relazioni tra i gruppi,
- consolidare le relazioni già avviate per una migliore comprensione reciproca e agire
indirettamente sulla semplificazione delle procedure esistenti,
- tendere costantemente la rete alla città,
- fungere da segreteria organizzativa.
La progettazione degli incontri, gli inviti ai nuovi soggetti da includere e la scelta dei progetti
da sviluppare sono decisioni collettive del gruppo e rispondono agli interessi e alle volontà
delle singole persone.
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PARTECIPANTI
[1] ALIDA (condomio solidale), [2] ELISABETTA (far filò foro boario), [3] SILVIA (far filò foro
boario), [4] MARZIO (zona Boschetto), [5] MIRCO (orto condiviso), [6] LIVIA (orto condiviso +
scuola poledrelli), [7] ANNA MARIA (orto condiviso), [8] MANFREDI (bosco abbado), [9]
PATRIZIO (Krasnodar), [10] PAOLA (far filò foro boario), [11] VALERIA (zona Boschetto +
progetto Poledrelli), [12] SUSANNA (zona Boschetto + comitato zona stadio), [13] ADA (via zemola
+ comitato zona stadio), [14] PAOLA (via zemola), [15] MICHELA (scuola Poledrelli), [16]
LOREDANO (cittadinanza attiva Barco), [17] ANDREINA (cittadinanza attiva Barco), [18] RITA
(cittadinanza attiva Barco), [19] CARLO (cittadinanza attiva Barco), [20] CINZIA (Zona Via Pitteri),
[21] DANIELE (Zona Via Pitteri), [22] EMMA (teamferrara2017), [23] BEVERLY
(teamferrara2017), [24] AURO (Zona Via Pitteri), [25] FILIPPO (cittadinanza attiva Barco), [26]
ANNA MARIA (far filò foro boario), [27] ILENIA (urban center), [28] DIEGO (urban center), [29]
CHIARA (urban center), [30] LEA (urban center)
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IDEE PROGETTO DEI SINGOLI GRUPPI
[A] APRIRSI ALLA CITTÀ
Numero di partecipanti 8
Nomi delle persone proponenti Elisabetta

Silvia (foro boario), Alida (cohousing),
Mirco (orto condiviso), Valeria (zona boschetto), Susanna (zona
boschetto + zona stadio), Carlo (barco), Loredano (barco)
Obiettivo della discussione Individuare delle idee operative da sviluppare in prima
persona e estendere al gruppo collettivo
Esiti Tre azioni:
1_ CONTATTARE ALTRE REALTÀ
(foro boario),

2_ PROGETTO “ZANZARA MIA”
3_ MEDIATORE DI CONDOMINIO

[B] AZIONE CONCRETA
Numero di partecipanti 16
Nomi delle persone proponenti Livia (orto condiviso), Anna Maria (orto condiviso), Manfredi (bosco
Patrizio (krasnodar), Ada (via zemola), Paola (via zemola),
Cinzia (zona pitteri), Daniele (zona pitteri), Diego (urban center),
Lea (urban center), Ilenia (urban center), Emma, Beverly, Filippo
(barco), Anna Maria (foro boario)
Obiettivo della discussione Scegliere 1 azione concreta da fare tutti insieme come Rete
Esiti Una idea maggiormente condivisa
Più idee con diverso livello di condivisione
abbado),

4_ KRASNOPARK COME AZIONE DELLA RETE
5_ TEAM DI VOLONTARI ITINERANTE
6_ VIA ZEMOLA
RISPONDERE AD UN BANDO INSIEME

[C] CONOSCERSI
Numero di partecipanti 7
Nomi delle persone proponenti Marzio

(zona boschetto), Paola (foro boario), Michela (scuola
poledrelli), Andreina (barco), Rita (barco), Chiara (urban center),
Auro (zona pitteri)

Obiettivo della discussione Conoscersi e raccontare le diverse esperienze
Esiti Stimoli per la Rete

7_ STARE INSIEME E CONOSCERSI
8_ VISITE GUIDATE NEI DIVERSI LUOGHI
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QUADRO DELLE IDEE FINALE

QUADRO DELLE IDEE
19/01/2017

1_ CONTATTARE ALTRE REALTÀ

2_ PROGETTO “ZANZARA MIA”

[dal gruppo “aprirsi alla città”]

[dal gruppo “aprirsi alla città”]

Informiamo altre realtà del territorio dell’esistenza
di questa rete, mettiamoci in contatto con loro e
proviamo ad interagire … Potrebbe essere importante
coinvolgere soprattutto le associazioni creative e i
giovani!

Il progetto nasce dall’individuazione di una problematica
concreta e comune a tutta la provincia di Ferrara, per
ridurre le azioni dannose che spesso si mettono in atto
per combattere le zanzare, soprattutto d’estate nelle
aree verdi. Le ipotesi di lavoro potrebbero essere diverse:
realizzare una campagna di sensibilizzazione sulle
buone norme comportamentali, trovare una soluzione
ecologica e diffonderla, sperimentare la progettazione di
un’area verde pilota per la riduzione delle zanzare…

3_ MEDIATORE DI CONDOMINIO

4_ KRASNOPARK COME AZIONE DELLA RETE

[dal gruppo “aprirsi alla città”]

[dal gruppo “azione concreta”]

Sarebbe bello poter diffondere la consapevolezza
dell’utilità e importanza di uno/più mediatori di
condominio, alcuni di noi potrebbero anche
“formare” alcune persone interessate … Un domani
questi mediatori potrebbero diventare i referenti di
una rete di vicinati…

Se ci sono diverse persone realmente coinvolte nel
progetto di Krasnopark, potrebbe essere un’azione
bandiera della rete. Ad esempio: potremmo partecipare
tutti alla posa della prima zolla, potremmo esprimere
vicinanza al progetto in forme diverse: dalla solidarietà
all’aiuto concreto. E’ un modo reale per fare massa
critica su un progetto e monitorare la riapertura
dell’area dopo i lavori di bonifica.

5_ TEAM DI VOLONTARI ITINERANTE

6_ VIA ZEMOLA

[dal gruppo “azione concreta”]

[dal gruppo “azione concreta”]

Ogni iniziativa può fare una lista concreta delle cose
e aiuti di cui ha bisogno, e chiedere una mano alle
persone della Rete. Potrebbe nascere nel tempo un
zoccolo duro di team di volontari che si spostano
per dar forza alle diverse iniziative

Le pratiche sono molto diverse tra loro, noi ad esempio
siamo in centro storico e non ci occupiamo di verde
pubblico. Dobbiamo capire bene cosa vuol dire scegliere
un’azione concreta tra i diversi progetti esistenti … perché
allora non scegliere Via Zemola?!

7_ STARE INSIEME E CONOSCERSI

8_ VISITE GUIDATE NEI DIVERSI LUOGHI

[dal gruppo “conoscersi”]

[dal gruppo “conoscersi”]

Persone che non si conoscono bene tra di loro
decidono di passare un po’ di tempo insieme in
tranquillità, quando ci sono: il cibo e i bambini.
Un progetto molto importante, a Ponte, è quello del
teatro comunitario …

Conoscere le pratiche e le iniziative dei diversi gruppi
permette di cambiare in meglio le proprie abitudini. Per
conoscere davvero le esperienze, bisogna vederle dal
vivo, nei luoghi in cui avvengono. Conseguenza indiretta
è l’esplorazione e scoperta di luoghi non comuni della
nostra città.
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DECISIONI FINALI DELLA SERATA
>>> Il gruppo “azione concreta” propone il progetto di Krasnopark come prima azione
concreta collettiva rispetto alla quale attivarsi. Si aspettano dai referenti di Krasnodar degli
aggiornamenti e un elenco concreto di cose rispetto alle quali poter essere utili
>>> Chi è interessato a sviluppare una delle idee emerse, lo fa organizzandosi come meglio
preferisce, da solo o in compagnia. In allegato c’è una tabella dei contatti delle persone fino
ad oggi più presenti. Al prossimo appuntamento ci aggiorniamo sullo stato di avanzamento dei
progetti.
>>> Proposta conclusiva con un alto livello di condivisione dei presenti: come Rete Ferrara
mia potremmo istituire una sorta di “Riconoscimento speciale” per il progetto Krasnopark, per
esprimere la vicinanza di tutti i gruppi e cittadini coinvolti, dando a questa iniziativa maggior
forza in termini di realizzazione fisica e di comunicazione alla città.

>>> PROSSIMO APPUNTAMENTO:
Previsto tra la metà e la fine di Febbraio. Momento formativo di un paio d’ore sul tema:
“strategia di autofinanziamento dal basso e le piattaforme di crowdfunding”, momento finale
conviviale e di conoscenza (ognuno porta qualcosa da mangiare). Data e luogo in definizione.
Si accettano indicazioni circa le proprie preferenze e disponibilità.
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