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OFFICINA DEI SAPERI
Esito della prima fase e attivazione della seconda fase
Ferrara 02/11/2017
La prima fase dell’Officina dei Saperi è terminata il 2 maggio del 2017 con l’Orientamento di Giunta di
approvazione del Documento di Proposta Partecipata esito del processo partecipativo. Con
l’Orientamento, la Giunta degli Assessori del Comune di Ferrara ha approvato di:
Valutare l’effettiva fattibilità e sostenibilità di tutte le proposte dei cittadini e dei tecnici comunali
coinvolti nel processo partecipativo, e definire conseguentemente un programma completo delle
attività di riferimento per l’Urban Center per il 2017 e il 2018.
E nello specifico, si è raccomandata di:
Procedere con l’attualizzazione del Regolamento partecipazione popolare [1], e definire tramite
èFerrara Urban Center un Gruppo Lavoro allargato ai cittadini di lavoro sul Regolamento.
[2] Costituire un gruppo intersettoriale interno alla pubblica amministrazione di responsabilità
della Dott.ssa Anna Rosa Fava e attivo fino a Dicembre 2018, con la finalità di sostenere le
progettualità civiche del territorio, a partire dal coordinamento degli uffici della pubblica
amministrazione che sviluppano attività di progettazione partecipata e più in generale di
costruzione dei processi di inclusione dei cittadini nelle decisioni pubbliche.
Ambiti strategici che tale gruppo intersettoriale deve affrontare sono: [1]
elaborazione di una strategia di riattivazione di presidi pubblici territoriali
diffusi; [2] costruzione di un sistema di comunicazione pubblica di
riferimento per i cittadini e le comunità di pratiche, [3] favorire la sostenibilità
economica delle iniziative civiche a cura dei gruppi e dei cittadini. (vedi pag.
15 del DocPP | Officina dei saperi#1)

[3] Elaborare una proposta di azione per la comunicazione e la diffusione di conoscenza sul
Bilancio comunale, a partire dai diversi uffici della pubblica amministrazione

In risposta a tali indicazioni, da settembre 2017 si avvia la seconda fase dell’Officina dei Saperi,
riprogrammazione delle attività di Urban Center nel rispetto degli esiti della fase precedente ha
portato ad un programma di riferimento per il periodo settembre 2017 – dicembre 2018.
Il programma prevede nello specifico:
- la realizzazione di un percorso partecipativo della durata di otto mesi (21 settembre 2017 – 21
maggio 2018) certificato dalla Legge 3/2010 della Regione Emilia Romagna per la promozione dei
processi partecipativi, che ha come oggetto decisionale il Regolamento per la partecipazione
popolare [1];
- l’attivazione di un gruppo operativo interno alla p.a. per il supporto delle progettualità civiche
dell’intero territorio comunale [2];
- la diffusione di conoscenza sui meccanismi di funzionamento del Bilancio comunale tra i
dipendenti dell’amministrazione[3], con possibilità di partecipazione per i cittadini interessati.
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La programmazione di Urban Center si divide in quattro ambiti di lavoro, conseguentemente a
quanto sintetizzato nel Documento di proposta partecipata esito della prima fase del progetto
“Officina dei Saperi”:
A)
B)
C)
D)

Incontri nei territori
Comunicazione delle pratiche
Supporto e coordinamento tra uffici
Officina dei Saperi

Nelle tabelle a seguire si identificano due colonne: nella prima colonna dal titolo “Azioni” si
riportano le proposte dei cittadini che hanno partecipato al percorso terminato a maggio 2017,
la seconda colonna “Modalità di svolgimento delle azioni” spiega invece come Urban Center
prevede di rispondere effettivamente alle diverse proposte.
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***

In conclusione:
Si individuano due ambiti di lavoro principali da sviluppare entro dicembre 2018: la
ridefinizione del Regolamento per la partecipazione popolare all’amministrazione locale e la
costruzione di una rappresentazione collettiva delle iniziative civiche del territorio.
Coerentemente con tali ambiti di lavoro si costruisce una prima scaletta delle attività per i
primi mesi del 2018 con un calendario di riferimento per gli appuntamenti.

1°

AMBIT0 DI LAVORO

REVISIONE DEL REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE
POPOLARE ALL’AMMINISTRAZIONE LOCALE
FASI DI LAVORO
>>> FASE 1 – da settembre a maggio
BOZZA DEL REGOLAMENTO A CURA DI CITTADINI E TECNICI
Analisi del Regolamento
Comparazione con Regolamenti di altri Comuni
Attivazione degli uffici interni competenti
Condivisione del progetto con la rete di cittadini dell’Urban center
Elaborazione di Materiale informativo pubblico
Possibile Raccolta di opinioni tramite internet
Laboratorio civico di discussione
Elaborazioni proposte condivise
>>> FASE 2 – da marzo a ottobre
VALUTAZIONE DELLA BOZZA DEL REGOLAMENTO DA PARTE DELLA GIUNTA
>>> FASE 3 – da ottobre a dicembre
VALUTAZIONE DEL REGOLAMENTO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

7

2°

AMBITO DI LAVORO

RACCOLTA E RAPPRESENTAZIONE
CIVICHE DEL TERRITORIO COMUNALE

DELLE

INIZIATIVE

Perché realizzare una
Rappresentazione delle iniziative civiche del territorio comunale di Ferrara
La realizzazione di percorsi di confronto e ragionamento sulle iniziative civiche locali in continuità con il
lavoro svolto da Urban Center negli ultimi anni, potrebbe essere un’occasione utile per elaborare una
metodologia operativa applicata al Regolamento beni comuni (articolo 5: Analisi e Esplorazione del
territorio)
La sperimentazione di questo metodo di lavoro potrebbe essere funzionale e di supporto all’elaborazione
di una strategia pubblica per la possibile riattivazione di presidi territoriali pubblici diffusi di raccordo
tra l’amministrazione e la cittadinanza
La metodologia di lavoro potrebbe essere elaborata su ispirazione delle “Mappe di comunità”. Abbiamo
un precedente locale importante in tal senso, la “mappa di comunità del Po di Primaro” a cura del Museo
di Storia Naturale. Esistono inoltre centri nazionali di rilievo e specializzati che hanno sviluppato nel
tempo processi simili.

FASI DI LAVORO
>>> FASE 1_da settembre a marzo: PROGETTAZIONE DEL PERCORSO
Analisi dell’Esistente:
Ricostruzione dello stato di fatto: dati socio-demografici e punti salienti dall’unità di progetto
Officina dei Saperi
Quadro parziale dei cittadini e dei gruppi attivi nel territorio comunale
Ricognizione delle attività dell’ente in corso e storiche nelle frazioni

Scelta degli ambiti territoriali di definizione dei laboratori
Progettazione complessiva del percorso
Individuazione dei co-progettisti nei diversi percorsi territoriali
Co-progettazione dei percorsi territoriali con i soggetti locali
>>> FASE 2_ da maggio a ottobre: GESTIONE DEL PERCORSO PARTECIPATO
>>> FASE 3_da ottobre a dicembre: REALIZZAZIONE FISICA DELLA MAPPA
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Scaletta delle attività (settembre-maggio 2018)
Si propongono tre azioni strategiche da concludersi entro maggio 2018, in modo da attivare
una terza fase dell’Officina per i restanti mesi del 2018
A] la realizzazione di una Festa-Convegno delle comunità di pratiche
per permettere il raggiungimento attraverso un’unica azione delle tre finalità condivise dai partecipanti alla
rete delle comunità di pratiche: conoscersi, realizzare un’azione concreta, aprirsi alla città.

B] un programma di attività per la revisione del Regolamento Partecipazione Popolare.
che include: la creazione di un gruppo studio integrato tra cittadini e tecnici del Comune, azioni di
informazione pubblica e raccolta delle opinioni tramite interne, un incontro pubblico collettivo di confronto
e condivisione delle proposte. Questo obiettivo si configura come prima azione chiave del Gruppo Beni
Comuni responsabile della gestione del Regolamento beni comuni.

C] la progettazione di un percorso pubblico di ricognizione delle iniziative civiche del
territorio comunale della città di Ferrara
in continuità con i lavori di Ferrara mia e della prima fase dell’Officina dei saperi, si propone la
sperimentazione di una metodologia di lavoro su ispirazione della “mappa di comunità” per l’autorappresentazione di valori e principi condivisi delle comunità territoriali.
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Calendario degli incontri Urban Center | Novembre 2017 – Aprile 2018
Incontro collettivo comunità di pratiche
Incontro pubblico, partecipazione libera e gratuita
Aggiornamento e valutazione delle attività di UC
(comunità di pratiche già coinvolte e in avvicinamento, liberi cittadini)
Giovedì 30.11.2017, ore 18.00 – 19.30 - Sala della Musica, Via Boccaleone, 19

Incontro collettivo comunità di pratiche
Incontro pubblico, partecipazione libera e gratuita
Il Menù dell’Officina – scelta dei temi della Festa-Convegno
(comunità di pratiche già coinvolte e in avvicinamento, liberi cittadini)
Lunedì 18.12.2017, ore 18.00 – 20.00 - Centro bambini Mille Gru, Via del Melo

Le forme della partecipazione popolare all’amministrazione locale
Incontro di avvio
Incontro ristretto
Quadro conoscitivo e temi di riflessione
(tecnici e cittadini selezionati)
Martedì 30.01.2018*, ora da definire* - Sala Arengo, Palazzo del Municipio

Incontro collettivo comunità di pratiche
Incontro pubblico, partecipazione libera e gratuita
Organizzazione della Festa-Convegno
(comunità di pratiche già coinvolte e in avvicinamento)
Martedì 27.02.2018*, ore 18.00 – 20.00, sede da definire*

FESTA-CONVEGNO DELLE COMUNITÀ DI PRATICHE
Incontro pubblico, partecipazione libera e gratuita
Seminario per lo scambio di idee, strumenti e suggerimenti per lo sviluppo di iniziative civiche a cura dei
cittadini e associazioni interessate. Inaugurazione della sede pubblica di Urban center
Giovedì 22.03.2018, ore 17.30 – 20.00 Convegno (a seguire Festa conviviale), Palazzo Ex-Mof*

Le forme della partecipazione popolare all’amministrazione locale
Incontro preparatorio del Laboratorio cittadino
Incontro pubblico su iscrizione
Momento formativo e informativo necessario per la partecipazione al Laboratorio
(inviti mirati+ iscrizione per chi interessato)
Giovedì 12.04.2018, ore 17.00 – 20.00, Palazzo Ex-Mof*

Le forme della partecipazione popolare all’amministrazione locale
LABORATORIO CITTADINO
Incontro pubblico su iscrizione
Costruzione di proposte condivise sulla base di temi prioritari
(inviti/iscrizioni + partecipazione libera)
Giovedì 19.04.2018, ore 17.30 – 19.30, Palazzo Ex-Mof*

Le forme della partecipazione popolare all’amministrazione locale
Approvazione delle proposte
Incontro pubblico, partecipazione libera e gratuita
Sintesi dei risultati – incontro pubblico
Giovedì 19.04.2018, ore 20.30 – 21.30, Palazzo Ex-Mof*
[*] controlla sul sito www.urbancenterferrara.it le indicazioni definitive
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