RESOCONTO
& INDICAZIONI OPERATIVE
INCONTRO 16.01.2018
Ore 17.30 – 19.00
Sala dell’Arengo del Comune di Ferrara

PARTECIPANTI
presenti
[2] CLAUDIO e LUCA (gruppo cittadini economia)), [5] ORELIANO, MASSIMO e ROBERTO
(comitato informale di Boara), [6] LAURA (Sabir Network), [7] MIRCO (orto condiviso), [8] LAURA
(Parchetti J. Coltrane e M. Waters), [9] ANNA MARIA (Amici Parco Uber Bacilieri), [11] AURO e
DANIELE (Via Pitteri Social Street), [12] SUSANNA (Adottiamo un’aiuola), [18] ANNA ROSA, ILENIA,
CHIARA, ALESSANDRA, ALESSANDRO, SILVIA (Tecnici del Comune), [20] MARIO e MANFREDI
(liberI cittadinI), [21] ANDREA(video maker del progetto)

persone impossibilitate a partecipare
PAOLA (Far filò foro Boario), ALIDA (Cohousing San Giorgio), PAOLA e ADA (via Zemola), STEFANO
(San Bartolomeo in Bosco), LOREDANO (cittadinanza attiva Barco)

PREMESSA
In continuità con l’incontro del 30.11.2017, i partecipanti si confrontano sull’organizzazione
dell’evento pubblico di inaugurazione dell’Urban Center previsto nella metà di marzo 2018.
L’ ufficio operativo della pubblica amministrazione presenta due ipotesi relative, ma durante
l’incontro i presenti rielaborano una terza soluzione condivisa.

SINTESI DELLA DISCUSSIONE
L’ufficio operativo della p.a. presente ai partecipanti due ipotesi: realizzare una Festa-Convegno o
una sorta di Non-Convegno, in entrambe le ipotesi sono i gruppi di cittadini maggiormente coinvolti
nel processo che spiegano le pratiche e le iniziative civiche che sviluppano. I presenti rielaborano
questa idea e al termine della discussione convergono su:
1) Eliminare l’idea di realizzare un convegno o non-convegno che sia, e concentrarsi piuttosto sulla
realizzazione di una FESTA
2) RACCONTO INTRECCIATO DELLE DIVERSE ESPERIENZE: aprire la festa con un momento ben
studiato, interattivo e divertente di massimo 30 minuti.
3) VIDEO/INFOGRACA con la sintesi dei risultati e degli impatti degli ultimi anni.
4) LISTA MIRATA DI INVITATI: spiegare il progetto della rete a nuove persone, in particolar modo
a quelle che già “aggregano comunità”
5) COMUNICAZIONE PUBBLICA ben studiata.
6) Possibile ALLESTIMENTO con mappa e schede delle pratiche

Hp SCALETTA

Ilenia, Chiara e Anna Rosa elaborano una prima ipotesi di scaletta in continuità con l’incontro. Tale ipotesi
sarà presentata all’Ordine degli Architetti giovedì 25.01.2018 alle ore 10.00
Titolo dell’Iniziativa: FESTA DI INAUGURAZIONE DELL’EX-MOF [?]
Data: 24.03.2018
Sede: Palazzo Ex Mof, Corso Isonzo – Ferrara
Ore 17.00
Apertura istituzionale (con i giornalisti)
- Roberta Fusari
- Diego Farina
- Anna Rosa Fava
Ore 17.30:
Racconto delle esperienze (con i giornalisti)
Ore 18.00:
Aperitivo!

ACCORDI OPERATIVI
OBIETTIVI

AZIONI
FESTA Musica
(budget: 0 euro)
_Condivisione della proposta con Ordine
Architetti
_Ascoltare il Concerto della Musijam
Orchestra
_Accordi con una Scuola di Ballo
_Controllo dei Regolamenti
Rinfresco
(budget: 250/300 euro con IVA)

REFERENTI
Ilenia
con Marco, Anna Rosa

Chiara

_Condivisione della proposta con Ordine
Architetti
_Individuazione di 3 operatori economici
_Attivare la prestazione di servizio
Allestimento mappa delle pratiche
_Condivisione della proposta con Ordine
_Produzione e stampa del materiale
(hp: n° 20 per 80 schede)
_Realizzazione della mappa
RACCONTO Sceneggiatura
INTRECCIATO DELLE _testo e immagini delle diverse
ESPERIENZE esperienze
_ideazione della sceneggiatura
(ps.: abbiamo già a disposizione diversi
video-racconti delle pratiche)

Ilenia e Chiara

Mirco
con Laura Del Favero e Laura
Marcolini, Chiara e Ilenia
Invio del materiale da parte di

_predisposizione planimetria di
riferimento
VIDEO/INFOGRAFICA
INVITI
[dal 17 febbraio]
COMUNICAZIONE _teaser promozionale
PUBBLICA _comunicato ai giornali
[dal 17 febbraio] _locandina

tutti i gruppi
Ilenia e Chiara
con Andrea
Chiara
Ilenia
con Andrea e Alessandro

