LABORATORIO CITTADINO
30/03/2016
OFFICINA DEI SAPERI
- verso una rete tra le comunità di pratiche FINALITÀ DELL’INCONTRO
•

CONOSCERE LE COMUNITÀ DI PRATICHE LOCALI E UNIRSI AL GRUPPO

Negli ultimi due anni, diverse “comunità di pratiche” locali hanno ideato e redatto una Carta e un
Regolamento dei beni comuni. Le “comunità di pratiche” sono gruppi di cittadini che sviluppano
iniziative e comportamenti per il miglioramento della propria vita, delle comunità e dei luoghi.
L’allestimento racconta le diverse esperienze, diversi referenti e persone attive nei vari gruppi sono
a disposizione per dare informazioni sulle proprie esperienze e sui vantaggi concreti di prender
parte ad una “rete” collettiva per il mutuo aiuto attraverso il libero scambio di saperi, idee e
relazioni.

•

CONTRIBUIRE ALLA SCELTA DEI TEMI STRATEGICI PER LA REVISIONE DELL’AZIONE
AMMINISTRATIVA SUL TEMA DELLA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA VITA E
ALLE SCELTE DELLA CITTA’

Si avvia oggi, 30 marzo 2017, un percorso pubblico di durata biennale (2017-2018) di riflessione e
revisione delle forme della partecipazione civica alla vita e alle scelte della città.
Il Laboratorio cittadino è funzionale a raccogliere contributi e proposte utili ad individuare i temi
strategici su cui lavorare per dotare l’amministrazione locale di nuovi strumenti e regolamenti per
favorire la partecipazione dei cittadini a partire dalle richieste e dai progetti dei cittadini stessi.
Persone e gruppi interessati possono dare la loro disponibilità per entrare nel Gruppo progetto
responsabile del percorso.

•

CONOSCERE I NUOVI REGOLAMENTI INTRODOTTI A SEGUITO DEL PROCESSO
PARTECIPATIVO “FERRARA MIA”

èFerrara Urban Center è un progetto in sperimentazione del Comune di Ferrara per il supporto dei
cittadini singoli e gruppi di abitanti attivi in iniziative di partecipazione civica locali.
A seguito dei due anni di attività con i cittadini del percorso Ferrara mia, è stata creata una Carta
dei Beni Comuni e redatto un Regolamento per la cura e il governo dei beni comuni, sono state
introdotte diverse modifiche ai regolamenti per permettere l’uso civico e collettivo dello spazio
pubblico e la realizzazione di micro-interventi negli spazi verdi pubblici.

PROGRAMMA
LABORATORIO CITTADINO
“OFFICINA DEI SAPERI - verso una rete tra le comunità di pratiche”
Giovedì 30/03/2017
dalle ore 18.00, presso il Centro Sociale Acquedotto
Corso Isonzo,42 - Ferrara

ACCOGLIENZA
ORE 18.00 – 18.30

> Allestimento:
comunità di pratiche e nuovi regolamenti introdotti con il progetto Ferrara mia (2014-2016)

APERTURA
ORE 18.30 – 19.10

> Apertura: Anna Rosa Fava, Portavoce del Sindaco e Responsabile del Progetto
> La Rete Ferrara mia: Alcuni portavoce delle comunità di pratiche locali
> Intervento del Sindaco, Tiziano Tagliani

LABORATORIO DI DISCUSSIONE
ORE 19.10 – 20.45

> Presentazione di Stefano Stortone, Università Statale di Milano
> TAVOLI DI DISCUSSIONE AUTO-GESTITI
a) riscaldamento
b) domande: forme di partecipazione alla vita comunitaria e politica della città,
maggiori difficoltà e possibili soluzioni
c) scelta dei contenuti condivisi e del portavoce
> Plenaria finale di confronto dei risultati

MOMENTO LIBERO CONVIVIALE
ORE 20.45 – 21.30

> Gioco dei Saperi
> Rinfresco a cura del Centro Sociale Acquedotto
> Momento libero per la conoscenza, l’incontro e richiesta di informazioni

CONCLUSIONI
ORE 21.30

> Considerazioni e saluti

