Programmazione delle attività di Urban Center
(maggio 2017 – Dicembre 2018)
Ferrara, 02/05/2017

Ricomposizione delle proposte emerse dai cittadini e tecnici comunali coinvolti nei processi partecipativi
Ferrara mia e Officina dei Saperi, come riportate nei Documenti di Proposta Partecipata ottenuti al termine
dei due percorsi.

A) INCONTRI NEI TERRITORI
Ambito di lavoro prioritario per Urban Center, in particolar modo nei mesi primaverili e autunnali, è l’attività nei territori
di conoscenza, ascolto e supporto di micro-progettualità civiche, con priorità per le pratiche inerenti stili di vita e
comportamenti sviluppati e proposti da cittadini singoli, gruppi informali e/o organizzati.

Azioni prioritarie individuate:
1) ASCOLTO E ACCOMPAGNAMENTO PER LA RISOLUZIONE DI SPECIFICHE CRITICITÀ [ Femia 8 ]
2) ACCOMPAGNAMENTO, MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO PATTI ATTIVI [ Femia 9 ]
3) SVILUPPO DI SPECIFICI LABORATORI DI QUARTIERI (AREA KRASNODAR, AREA BOSCHETTO…) [ Femia 15 ]
4) ATTIVAZIONE DI RETI DI COMUNITÀ SU TEMI AFFINI [ Officina A1 ]
5) RICONOSCIMENTO E INCLUSIONE DI NUOVI GRUPPI NELLA “RETE DELLE PRATICHE” [ Officina A2 ]

B) COMUNICAZIONE DELLE PRATICHE
La comunicazione delle pratiche dei cittadini è attività ordinaria e strategica di èFerrara Urban Center, nell’ottica di
stimolare e sviluppare un sistema di auto-rappresentazione corale delle energie civiche del territorio. L’azione si muove
su due fronti: strumenti on-line e fisici, tavoli di ragionamento per la variazione di normative.

Azioni prioritarie individuate:
6) RICOGNIZIONE E POTENZIAMENTO BACHECHE PUBBLICHE CITTADINE [ Officina B1 – Femia 32/33 ]
7) BUONO PER LE STAMPE AUTOGESTITO DAI CITTADINI DELLA “RETE FERRARA MIA” [ Officina B3 ]
8) TAVOLO DI RAGIONAMENTO SULL’ IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITÀ [ Femia 17 ]
9) POTENZIAMENTO STRUMENTI ON-LINE PER IL RACCONTO DELLE COMUNITÀ DI PRATICHE LOCALI [ Officina B2 ]
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C) SUPPORTO E COORDINAMENTO TRA UFFICI
Il confronto interno tra uffici per l’aggiornamento, coordinamento e costruzione condivisa di nuovi strumenti è divenuto
con il tempo un ambito caratterizzante di èFerrara Urban Center, per il supporto di attività esistenti e per lo sviluppo di
unità di progetto intersettoriali con obiettivi mirati e condivisi.

Azioni prioritarie individuate:
10) GRUPPO INTERSETTORIALE PER IL SUPPORTO DELLE PROGETTUALITÀ CIVICHE LOCALI[ Officina C3 ]
Esito dell’Unità di Progetto intersettoriale “Officina dei saperi – verso una rete tra le comunità di pratiche”, con l’obiettivo di
affrontare i macro-temi a partire dai casi concreti seguiti dai diversi uffici responsabili del supporto delle progettualità
civiche locali (Centro Idea, Sicurezza Urban, Centro per le Famiglie, Urban Center …). Attività di lavoro prioritarie individuate
dall’Unità di Progetto sono: sistema di comunicazione pubblico coordinato, elaborazione di una strategia di riattivazione dei
presidi territoriali diffusi, ideazione di un “bilancio partecipativo”.
11) REVISIONE REGOLAMENTO PARTECIPAZIONE PUBBLICA (supporto Settore Affari Generali – da approfondire) [ Officina C4 ]
12) SOSTENIBILITÀ ECONOMICA PROGETTUALITÀ CIVICHE (baratto amministrativo, bilancio partecipativo, tavolo di
ragionamento SIAE, sponsorizzazioni, ricerca di bandi, strategie di fundraising civico) [ Femia 10/13/18/19/20/26]
13) CURA E GOVERNO DEI BENI COMUNI (sperimentazione e monitoraggio del Regolamento Beni Comuni, progettazione e
realizzazione Gruppo Beni Comuni e individuare ambiti di coordinamento) [ Femia 6 ]
14) RIUSO EDIFICI PUBBLICI (supporto dell’ Ufficio Patrimonio – da approfondire) [ Officina C1 ]
15) COMUNITÀ SCOLASTICHE (supporto “Scuole come beni comuni” del Centro Famiglie) [ Femia 21/22, Officina F4 ]
16) CURA E RICONVERSIONE PARTECIPATA DEL VERDE PUBBLICO (supporto Ufficio Verde e Arredo pubblico per
l’applicazione del Reg. cura e riconversione partecipata del verde pubblico, con particolari responsabilità nelle attività di
facilitazione, comunicazione pubblica e co-progettazione degli interventi se necessario; tavolo di ragionamento con Ferrara
tua s.r.l. sulla programmazione delle attività di sfalcio dell’erba) [ Femia 14 ]
17) INFORMAZIONE PUBBLICA (Elaborazione linee guida sullo “Spettacolo di strada” con la Polizia Municipale,
Realizzazione materiale informativo sui servizi del comune- da approfondire ) [ Femia 24, Officina C5 ]
18) INTEGRAZIONE SOGGETTI RISCHIO ESCLUSIONE (da approfondire)

D) OFFICINA DEI SAPERI
La costruzione del laboratorio cittadino finalizzato alla condivisione libera e gratuita di saperi, abilità e relazioni tra le
comunità di pratiche locali diventa attività di riferimento per éFerrara Urban Center, prossimo obiettivo è l’ ideazione di
strumenti per l’individuazione e condivisione dei “saperi” a partire dalla sperimentazione delle attività a seguire. [ Femia
5/12 ]

Azioni prioritarie individuate:
19) INCONTRI COLLETTIVI DI APPRENDIMENTO TRA PARI

Incontri tematici della “Rete Ferrara Mia” per un aiuto reciproco condividendo abilità e passioni. Prima
programmazione proposta: strumenti di grafica, strumenti per l’autofinanziamento civico, informatica di base,
come comunicare alla città, conversazioni in lingua [ Officina B4/D2/D4/B5/D3/D4/D5 ]
20) AZIONE CONCRETA

Rafforzare la creazione di un gruppo di cittadini volontari a disposizione per azioni concrete in progetti collettivi
di miglioramento cittadino. Progetti di punta ad oggi individuati: Krasnopark (riqualificazione area verde ex
Scuola Aquilone, Krasnodar), Progetto collettivo Crowdfunding verde su Open Gaia (da approfondire), Banca dei
saperi (da approfondire) [ Officina F1, F2, F3 ]
21) CONFRONTO CITTADINO – da approfondire

Analisi e confronto per partecipare alle scelte politiche delle città. Temi proposti: sostenibilità ambientale,
modelli economici e moneta complementare. [ Officina E1 ]

[ I CODICI SI RIFERISCONO A QUANTO INDICATO NEI DOCUMENTI FINALI DELL’OFFICINA E DI FERRARA MIA ]
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