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PREMESSA

La Ferrara che porta al domani

Le prossime elezioni comunali sono decisive per il futuro di Ferrara, perché chi amministrerà
la città nei prossimi anni dovrà essere in grado di affrontare tre grandi emergenze che
minacciano il nostro futuro.


La prima è quella ambientale: in particolare la qualità dell'aria che fa ammalare
migliaia di persone ogni anno, mettendo a rischio soprattutto la salute dei più
deboli, i bambini, gli anziani. I dati sanitari parlano chiaro, anche riguardo al tema
del calore estivo, che ci caratterizza a livello nazionale per essere una delle città
più calde.



La seconda è quella economica: perché se non sarà capace di offrire lavori
dignitosi e interessanti, Ferrara rischia di perdere le proprie risorse più preziose, i
suoi giovani, costretti ad andare altrove per valorizzare il proprio talento, farsi una
vita, costruirsi una famiglia. E una città senza giovani è una città senza futuro. Una
città attrattiva per l’economia consente a tutti di vivere meglio.



La terza è quella del senso di abbandono che provano così tanti cittadini,
soprattutto nelle periferie e nelle frazioni. Lasciati soli e quindi comprensibilmente
spaventati e arrabbiati. Isolati dalla politica e dall'amministrazione, senza occasioni
per farsi ascoltare, per contare e poter influire davvero su ciò che li riguarda. Per
questo è fondamentale rimettere le persone al centro, ascoltarle e coinvolgerle
attivamente, dando loro la possibilità di partecipare alle scelte a loro più vicine ma
anche di tornare a pensare e lavorare insieme per il bene comune.

Le tre grandi emergenze si devono affrontare coordinando e integrando le politiche e i
progetti, facendo lavorare insieme le diverse parti dell’organizzazione comunale, formulando
progetti capaci di intercettare risorse europee e capitali privati. Per realizzare tutto ciò è
necessaria una collaborazione solida tra le istituzioni pubbliche, le associazioni di categoria,
le rappresentanze sindacali, gli operatori privati, il terzo settore e i cittadini. Questa alleanza
deve essere capace di guidare la realizzazione di una visione comune di sviluppo. Quello che
Azione Civica, +Europa e Coalizione Civica propongono è di fare fronte a queste tre
emergenze, attraverso la realizzazione di 8 Obiettivi e 10 Progetti Urbani, racchiusi in una
visione strategica di lungo periodo che vede Ferrara come Capitale Verde d’Europa, della
Cultura e della Partecipazione.
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AMBITO 1

Ambiente e Salute
La salute dei cittadini si mantiene soprattutto mediante la prevenzione. E’nell’attuazione dei programmi di
prevenzione che il Comune ha la massima libertà d’azione. Finora le campagne di prevenzione delle patologie
croniche più diffuse hanno ignorato i condizionamenti legati alle cause ambientali che l’individuo è costretto a
subire. Il Comune deve affrontare l'emergenza numero uno che mette a rischio la vita stessa dei ferraresi: la
qualità dell'aria e dell'acqua, le temperature estive che mettono in pericolo la salute di tutti e in particolare i più
deboli - bambini e anziani - con l'obiettivo di ottenere risultati concreti nel più breve tempo possibile diventando
esempio e promotrice, di ciò che deve essere fatto anche a livello nazionale e internazionale.
Il Sindaco, in quanto garante della salute dei cittadini e del controllo delle emissioni e della trasparenza dei
dati, attraverso i poteri attribuitigli dalla legge, deve esercitare un ruolo determinante nel dialogo con la
Regione nella programmazione dei Servizi e svolgere un puntuale controllo e giudizio sull’operato dei direttori
generali delle ASL, al fine di sviluppare una politica più attenta ai bisogni dei residenti.
Il Sindaco deve esercitare i poteri a lui attribuiti dalla legge di responsabile della salute dei cittadini. La
precondizione è il sostegno ad una politica che prefiguri Ferrara una città che tutela la salute dei suoi cittadini
attraverso, in primis, la salvaguardia dell’ambiente di vita.
Alle azioni devono seguire le informazioni; in particolare per quel che riguarda la qualità dell’aria e dell’acqua
e la produzione di rifiuti, i cittadini devono ricevere in maniera trasparente ed esaustiva le informazioni in
merito allo stato di salute dell’ambiente in cui vivono: aria, acqua, raccolta, riciclaggio e smaltimento dei
rifiuti. Per questo, si intende costituire un Tavolo Permanente, che veda tra i partecipanti anche un gruppo di
cittadini riconosciuto, con il compito di verificare le varie fasi del ciclo dei rifiuti, cosa e quanto viene bruciato
e la qualità delle polveri immesse nell’aria.

SINTESI DELLE PROPOSTE:
1.

Ridurre le emissioni in atmosfera, sia industriali che domestiche, per
salvaguardare l’aria che respiriamo;

2.

Maggiore controllo della qualità dell’acqua e
manutenzione della rete idrica e controllo degli scarichi;

3.

Ridurre la produzione di rifiuti e promuovere l’economia circolare:
migliorare le criticità nella gestione dei rifiuti riducendo la produzione alla
fonte;

4.

Diffusione dei dati, più trasparenza, e controllo da parte dei cittadini
sullo stato dell’ambiente in cui viviamo;

5.

Riorganizzazione della mobilità pubblica e privata per ridurre il traffico;
più mezzi pubblici a tariffa unica giornaliera (1€ al giorno per tutti i
viaggi); ciclabili, posteggi bici, bike sharing, car sharing e mezzi elettrici,
ripensare sosta e accessibilità del centro storico;

6.

Riduzione progressiva del consumo di suolo agricolo e naturale,
anche per le opere pubbliche, preservando i terreni coltivabili e coltivati.

7.

Miglioramento e ampliamento delle aree verdi: 100 ettari di bosco in
città per ridurre le temperature estive e gli allagamenti dovuti alle piogge
intense, costruzione di una rete continua di spazi verdi per la mobilità
dolce, il tempo libero, la biodiversità;

8.

Rigenerazione urbana e territoriale, edilizia di qualità certificata, per
una migliore qualità dell’abitare, un minore consumo energetico e minori
impatti sull’ambiente.
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9.

Clausola generazioni future: sottoporre ogni decisione amministrativa e
ogni singolo progetto ad una valutazione sugli impatti ambientali e sociali
che ne deriverebbero rispetto alle future generazioni.

APPROFONDIMENTO:
1 - RIDURRE LE EMISSIONI SIA INDUSTRIALI CHE DOMESTICHE IN ATMOSFERA
L’aria che respiriamo è quella della Val Padana, una delle regioni più cariche di inquinamento
d’Europa, che da noi, mancando le brezze, spesso ristagna, e d’estate arroventa l’atmosfera
della città che diventa tra le più calde, se non la più calda, d’Italia.
Il Sindaco metterà in campo tutte le risorse necessarie affinché vengano dissuasi
comportamenti illeciti e nocivi che minano la salute dell’ambiente, riconoscendo, per contro,
incentivi e/o sgravi sulla fiscalità locale per coloro che adotteranno comportamenti virtuosi,
come ad esempio l’installazione di sistemi filtranti di ultima generazione per le attività industriali
e di impianti di energia alternativa per le utenze domestiche, che hanno come fine ultimo la
riduzione delle emissioni. Si dovranno promuovere politiche di dissuasione della
combustione del legno e degli idrocarburi per incentivare l’uso di energie alternative,
prima di tutto negli immobili pubblici.
Altra causa di emissioni di sostanze pericolose per la salute sono i terreni inquinati da scarti di
produzione industriale (PVC, CVM), discariche non controllate e diffuse sul territorio. Occorre
continuare a monitorare, aggiornare continuamente le mappature esistenti e, nel caso,
procedere agli interventi di bonifica.

2 – MAGGIORE CONTROLLO DELLA QUALITÀ DELL’ACQUA E DEGLI SCARICHI
L’acqua che beviamo è quella del Po, dopo che ha ricevuto gli scarichi civili e industriali di
cinque regioni e deve essere depurata da un complesso impianto di potabilizzazione anche
quando la siccità la fa scarseggiare. È prioritario porre maggiore attenzione: alla quantità e
qualità delle analisi di controllo della potabilizzazione (miglior controllo dei metalli
presenti nell’acqua), alla manutenzione della rete idrica (abbiamo una percentuale di
dispersione non accettabile), al controllo degli scarichi illegali (industriali, agricoli e non) sui
quali occorre vigilare in modo più stringente ed efficace, anche programmando interventi in
sinergia con le altre istituzioni competenti; occorre in particolare intensificare il programma di
estensione della rete di fognatura e depurazione per migliorare ulteriormente la qualità delle
acque, anche attraverso azioni in sinergia con ARPAE, ATERSIR e il Consorzio di Bonifica
Pianura di Ferrara.
La minore dispersione di acqua conseguente ad una manutenzione più puntuale delle tubature
renderà sostenibile l’installazione più diffusa di fontanelle, non solo nelle aree verdi, ma
anche in città, servirà da incoraggiamento all’uso dell’acqua dell’acquedotto in alternativa
all’acqua minerale e allo scarto di bottigliette di plastica.
Ferrara città circondata da canali è una risorsa ambientale, turistica e ludica. Il successo del
recupero della Darsena sul Po di Volano, con il dragaggio del fiume nell’ambito del progetto
Idrovia, è subordinato ad una buona qualità dell’acqua del fiume, e alla salvaguardia di parte
della vegetazione acquatica presente, che svolge attività di fitodepurazione, e ha una
ricchezza in specie che non ha eguali in tutto il reticolo idrico ferrarese, composta da
entità rare e vulnerabili all'estinzione.
Vanno altresì valorizzati e tutelati i nostri grandi e piccoli corsi d’acqua, come rilevanti
riserve di naturalità e biodiversità, ma anche come occasione per realizzare percorsi
cicloturistici di grande potenzialità economica, nell’ambito dei progetti per le ciclovie nazionali
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VenTo (Venezia-Torino) e del Sole (Brennero-Sicilia), che si incrocerebbero proprio a Ferrara.
Il territorio del Ferrarese è ricco di corsi d'acqua che hanno grande bisogno di manutenzione e
cura, per una lunghezza complessiva di circa 4000 km. Occorre individuare zone di accesso
alle sponde dei corsi d'acqua da rendere agibili e riqualificare nei tratti più accessibili,
per vicinanza ad aree verdi o già attrezzate. Una maggiore frequentazione e consapevolezza
dei cittadini potrebbe contrastare l’abbandono dei rifiuti e il bracconaggio ittico, promuovendo il
turismo sostenibile. E, in maniera ancora più sostanziale, alla luce della crescente siccità,
chiedere alle autorità competenti una revisione della gestione dei flussi idraulici nei canali
di bonifica, mantenuti ancora come era indicato alcuni decenni fa.

3 – RIDURRE LA PRODUZIONE DI RIFIUTI E PROMUOVERE L’ECONOMIA CIRCOLARE
Il Comune deve impegnarsi a fondo per la riduzione della produzione dei rifiuti,
promuovendo la cultura dell’economia circolare, collaborando sia con la grande distribuzione
organizzata, sia con il commercio al dettaglio per la riduzione degli imballaggi alla fonte,
mentre bisogna migliorare la gestione dei rifiuti risolvendo il problema degli abbandoni,
punendo i comportamenti sbagliati e risolvendo il problema del conferimento da parte di
migliaia di studenti universitari offrendo loro la Carta Smeraldo, aumentando così nel
tempo la percentuale di raccolta differenziata. Reintroduzione del vuoto a rendere per esercizi
commerciali e locali pubblici così da determinare una transizione verso la liberazione dalla
plastica. Un particolare beneficio potrebbe derivare da una proficua collaborazione con i
produttori agricoli favorendo la graduale eliminazione della plastica dagli imballaggi.
Favorire la nascita di un centro del riuso/officina ripara oggetti, con formazione e
sensibilizzazione sulla durabilità e riparabilità di oggetti e immobili, attraverso indagini e tavoli
di consultazione rivolti alle attività produttive e alle associazioni di categoria.
Bisogna mettere in agenda una progressiva diminuzione dello smaltimento
nell’inceneritore Hera dei rifiuti provenienti da altre regioni, che spesso sono di bassa qualità
e quindi potenzialmente più inquinanti. E abbandonare definitivamente l’uso della plastica
usa e getta in tutti gli edifici di pertinenza comunale.
4 – DIFFUSIONE DEI DATI E PIÙ TRASPARENZA SULLO STATO DELL’AMBIENTE
È prioritaria una maggiore trasparenza e diffusione pubblica dei dati riguardanti le attività a
forte impatto ambientale. In particolare, occorre un più preciso monitoraggio, insieme al
gestore, ad Arpae, dell’inceneritore e del processo di recupero e riciclaggio dei rifiuti
separati attraverso la raccolta differenziata. Per questo, si intende costituire un Tavolo
Permanente, con modalità efficaci di coinvolgimento dei cittadini, con il compito di verificare le
varie fasi del ciclo dei rifiuti, cosa e quanto viene bruciato e la qualità delle polveri immesse
nell’aria.
5 – RIORGANIZZAZIONE DELLA MOBILITÀ PUBBLICA E PRIVATA
Ridurre il traffico riorganizzando e potenziando i trasporti pubblici sia nel territorio che in
centro con mezzi più puliti, più frequenti, di minore dimensione e più flessibili, a tariffa unica
giornaliera (1€ al giorno per tutti i viaggi); più ciclabili/posteggi bici e bike sharing; incentivi
car sharing (e incentivi mezzi elettrici); disincentivare e organizzare la mobilità privata,
ripensando la sosta e l’accessibilità del centro storico (ampliamento ztl, maggiori controlli
su permessi e fasce carico/scarico, previsioni di parcheggi di attestamento connessi al
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trasporto pubblico locale, riduzione degli spazi dedicati alle auto a favore della mobilità
sostenibile); evitare la dispersione degli insediamenti sul territorio, che genera traffico. In
particolare, la raggiungibilità del Polo Ospedaliero di Cona deve essere garantita nelle diverse
modalità: completare il collegamento ferroviario con una frequenza adeguata, realizzare il
collegamento ciclabile con la città e l’abitato di Cona, maggiore attenzione alle esigenze
dell’utenza debole e dei disabili, in particolare nel trasporto pubblico. Va favorita l’accessibilità
ai servizi socio sanitari promuovendo specifiche reti di trasporto integrando la rigidità della rete
pubblica con la modulabilità della possibile offerta privata.
6 – RIDUZIONE PROGRESSIVA DEL CONSUMO DI SUOLO AGRICOLO E NATURALE
Ridurre al minimo il consumo di suolo anche per opere pubbliche, preservando i terreni
coltivabili. Nell’ultimo decennio l’amministrazione ha lavorato in modo crescente per ridurre il
consumo di suolo produttivo agricolo e nel 2018, anche grazie al piano operativo comunale
2017-22, dedicato alle attività economiche, non un metro quadro di area coltivata è stato
consumato e la città è stata in grado di crescere utilizzando aree già urbanizzate. Il nuovo
piano urbanistico generale, da elaborare e presentare alla città entro il 2020, dovrà
individuare, con la partecipazione dei cittadini e delle imprese ferraresi, le strategie per
consentire alla città di adattarsi al meglio alle nuove condizioni ambientali, migliorare le
condizioni di vita dei cittadini e promuovere uno sviluppo economico che non consumi le
risorse del territorio, accrescendo il capitale materiale e immateriale da lasciare alle future
generazioni. La partecipazione del Comune a diversi progetti europei ha consentito di
sviluppare molteplici competenze utili in materia di adattamento ai cambiamenti climatici,
sicurezza dalle alluvioni, risparmio energetico. Proseguire l’esperienza e migliorare l’attività di
progettazione potrà consentire di far crescere ulteriormente le professionalità necessarie e
portare in città risorse finanziarie aggiuntive.
Va avviata un'opera di smantellamento di aree impermeabilizzate e non più utilizzate, per
creare i presupposti per la rigenerazione di suolo vivo: sbancare vecchi tratti stradali dismessi,
aiutare la vegetazione che sta riconquistando i piazzali abbandonati di fabbriche dismesse
come lo zuccherificio di Pontelagoscuro.
La pratica della forestazione urbana è divenuta nell’ultimo decennio il cardine degli indirizzi di
sviluppo sostenibile nelle politiche di gestione delle città, intorno a cui le urgenze ambientali,
sociali ed economiche trovano adeguate risposte nella ricca serie di riflessioni ed attività che
tale pratica offre nella gestione del bene comune verde. Gli alberi consentono di contrastare
l’inquinamento dell’aria, riducono le temperature estive con l’ombra e la traspirazione,
riducono gli effetti delle piogge troppo intense trattenendo l’acqua e migliorandone
l’infiltrazione nel suolo, incrementano la qualità della biodiversità.

7 - MIGLIORAMENTO E AMPLIAMENTO DELLE AREE VERDI
L’impegno di Roberta Fusari, se eletta, sarà la creazione di nuove ampie aree alberate quale
un nuovo grande Parco Sud nell’area dell’aeroporto, la valorizzazione della qualità del verde
pubblico esistente e della sua fruizione in termini di accesso e sicurezza, il potenziamento delle
attuali politiche di partecipazione dei cittadini nella gestione del verde pubblico, l’aumento delle
aree verdi permeabili ripristinando a verde aree ora pavimentate, la tutela ed incremento della
qualità della biodiversità nei corridoi ecologici e nelle vie d'acqua del territorio, la
valorizzazione della Darsena come Porta del Delta in collaborazione con gli enti gestori.
Occorre un programma ragionato di intervento, costruito con la partecipazione e l’ascolto dei
tanti cittadini e associazioni che se ne occupano, sulle moltissime aree verdi della città e
dei paesi, per garantirne non solo una manutenzione adeguata, ma anche una vera e propria
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riqualificazione che sia in grado di utilizzare al meglio le potenzialità di questi spazi di
migliorare il clima dei quartieri, di ospitare una rete sempre più capillare di percorsi
ciclopedonali, di essere luoghi di incontro e di socializzazione, migliorando anche la sicurezza
dei luoghi.
Per la nostra città, dotata di un invidiabile patrimonio di oltre 1.000 ettari di aree verdi
pubbliche, l’obiettivo individuato per il prossimo quinquennio è lo sviluppo di 100 ettari di
foresta urbana composta da porzioni alberate situate in diverse aree del territorio comunale,
grazie all’utilizzo di terreni di proprietà comunale, di terreni demaniali e di terreni agricoli che
possono aderire al progetto mediante lo sviluppo di azioni agro-ambientali. Il programma
partirà con lo sviluppo di diverse attività di formazione rivolte ai numerosi portatori di interesse
che sappiamo essere presenti nel territorio, sia a livello individuale che di gruppo; attività rivolte
a fornire strumenti di conoscenza sui benefici ambientali, sociali, economici ed estetici che la
foresta urbana può portare con sé, e sull’arte, la scienza e la tecnologia dell’arboricoltura
comunitaria. La formazione porterà allo sviluppo di un piano di azione con
l’individuazione delle aree disponibili per la messa a dimora delle piante; alberi in parte
forniti dai vivai forestali regionali, in parte acquistati con risorse pubbliche. La messa a dimora
delle piante e la successiva manutenzione sarà operata anche tramite l’utilizzo di volontari,
coordinati da personale esperto. A garanzia del raggiungimento dell’obiettivo minimo dei 100
ettari di bosco, verranno realizzate iniziative di incentivazione riguardanti il mondo agricolo
ferrarese. Nell’anno 2002 grazie al supporto dell’amministrazione, è stato siglato l’accordo
Agroambientale del parco urbano che ha portato alla realizzazione di circa 15 ettari di
superficie boscata all’interno del vasto territorio agricolo che collega la città al fiume Po. Sulla
scorta di questa esperienza e delle numerose opportunità che i piani di sviluppo agricolo
finanziati dall'Unione europea tramite la Regione Emilia Romagna offrono alle aziende agricole
locali, si creeranno le condizioni per favorire l’adesione delle imprese ai bandi di
rimboschimento, creando opportunità di sviluppo e inserendo i diversi interventi in una rete
ecologica che ne garantisca la sinergia dal punto di vista funzionale ottimizzando in tal modo il
contributo al risanamento ambientale.
Inoltre, va garantita la continuità dei percorsi naturalistici e dei corridoi ecologici; tutte le
nuove infrastrutture dovranno esser costruite o adattate in modo da ridurre al minimo la
frammentazione ecologica del territorio (es. sottopassi per la fauna, ponti verdi…), che è
causa di estinzione di specie, non solo per la mortalità diretta ma anche per l'effetto barriera
genetica che si manifesta quando gli animali si adattano a non attraversare più la strada o
comunque non ci riescono.
Le azioni di forestazione, di cura delle aree verdi, di riqualificazione delle aree naturalistiche, di
realizzazione dei percorsi cicloturistici rappresentano anche grandi opportunità di sviluppo di
nuove professionalità e imprenditorialità nei settori agricoli, professionali e turistici
connessi.

8 - RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE, EDILIZIA DI QUALITÀ CERTIFICATA
La rigenerazione delle numerose grandi e piccole aree dismesse all’interno della città
(pensiamo ad esempio ai grandi spazi disponibili, nel centro storico, all’interno del vecchio
ospedale e nella caserma confinante con palazzo Schifanoia con la sua grande piazza d’armi,
ma anche alla grande distilleria fra i quartieri del Doro, di Arginone e Mizzana) è in grado di
trovare una collocazione per le nuove attività economiche e di servizio e le residenze di cui può
avere bisogno la città nei prossimi anni, ma è anche in grado di migliorare il clima e la qualità
della vita dei quartieri circostanti, essendo una grande occasione di realizzare nuove aree
verdi.
Il recupero della darsena sul Po di Volano, con il dragaggio del fiume nell’ambito del progetto
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idrovia, e l’attuazione del grande progetto elaborato per le aree comprese fra il Museo
Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah, il MOF e la darsena, prima finanziato e poi
rinviato dal governo e ora in corso di avvio, consentirà di recuperare un affaccio della città sul
fiume con un grande parco e una spiaggia urbana per il tempo libero e corridoi verdi in
grado di portare aria fresca dal fiume verso il centro della città.
La filiera edilizia e più in generale quella dell’ambiente costruito ha il maggior impatto su
emissioni clima alteranti, rifiuti, consumi energetici e di acqua oltre ad avere un forte impatto
sulla salute dei cittadini (qualità ambientale interna agli edifici); impegno a promuovere
l'adozione dei protocolli energetico-ambientali (rating system) nazionali o internazionali, a
supporto della maggior diffusione della sostenibilità̀ nel settore dell'edilizia e dell'urbanistica,
con particolare attenzione all’edilizia storico-testimoniale, prevedendo la possibilità̀ di
estendere norme premiali ai progetti che siano in grado di dimostrare, anche tramite i processi
di certificazione, il rispetto di elevati standard di prestazione "energetico- ambientale", sia in
ambito pubblico che privato, coerentemente con le recenti direttive europee, la legge
urbanistica regionale e le richieste del ministero dell’ambiente in materia di sostenibilità
ambientale.

9 – CLAUSOLA GENERAZIONI FUTURE
Sottoporre ogni decisione amministrativa e ogni singolo progetto ad una valutazione sugli
impatti ambientali e sociali che ne deriverebbero rispetto alle future generazioni. Adottare
metodi di calcolo degli impatti, indicatori, settori prioritari da monitorare, strumenti di
coinvolgimento e comunicazione. Un insieme di procedure volte ad indirizzare in senso
ecologico l’azione amministrativa, promuovendo una cooperazione intergenerazionale.
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AMBITO 2

Lavoro ed Economia
La sicurezza economica è la prima preoccupazione dei cittadini e la condizione necessaria per garantire un
futuro a Ferrara. Il Comune ha tradizionalmente un ruolo secondario in questo settore, ma molte cose possono e
devono essere fatte, anche con diretta responsabilità del Sindaco. Azioni che possono contribuire in modo
strategico a cambiare l’intero ecosistema economico della città, con forti ricadute sulle opportunità di lavoro, in
particolare rivolte ai giovani. Il lavoro e l’economia sono temi trasversali per eccellenza, perché conseguenza
diretta di scelte strategiche su altri settori e di politiche di innovazione. L’economia del futuro sarà sempre più
collegata all’ambiente, alla salute, alla transizione verso un’economia circolare, impostata sulla riduzione dei
consumi di risorse naturali, sul riuso e sul riciclo di materie prime e di beni prodotti, alla conoscenza, allo
sviluppo tecnologico. Ma “lavoro ed economia” a Ferrara vuol dire puntare anche e soprattutto sul vasto
ventaglio dei servizi, servizi alle imprese, ma soprattutto alle persone, agli anziani, ai turisti, oltre che tornare a
dare massima attenzione al mondo dell’agricoltura, anch’esso trasversale perché di grande impatto
sull’ambiente, promuovendo un’agricoltura sempre più biologica, nuove filiere produttive, anche conserviere,
puntando sull’alta o altissima qualità del prodotto. Bisogna saper coniugare internazionalizzazione, tecnologia
e innovazione con attenzione per la tradizione e la micro-impresa commerciale ed artigianale, recuperando e
conservando i saperi professionali, anche attraverso scuole di formazione che valorizzino gli artigiani ormai
usciti dall’attività professionale, offrendo così numerose opportunità a molti giovani formati nelle scuole
professionali e tecniche. Il lavoro deve essere inteso anche come misura di integrazione, di re-integrazione e di
dignità per la persona, attraverso un potenziamento dei Lavori Socialmente Utili, non più e non solo indirizzati
verso gli stranieri, politica meritoria e da ampliare, ma offrendo questa opportunità anche a tutti coloro che
hanno perso il lavoro in età avanzata e non riescono a rientrare nel ciclo produttivo.
Infine, bisogna agire con grande decisione per sostenere la generazione fra i 30 e i 40 anni, che ha subito il
maggiore impatto della crisi degli ultimi dieci anni, subendo pertanto anche gli effetti della esagerata
precarizzazione del lavoro, della compressione dei livelli salariali e dell’assenza di misure per sostenere l’autoimpiego, la creazione di impresa e di micro-impresa, il reperimento di credito e di capitali.

SINTESI DELLE PROPOSTE:
1. Attivare il “Patto per il lavoro” che ha già rilanciato e creato occupazione,
soprattutto giovanile, nelle altre città emiliano-romagnole, promuovere un
sistema di welfare di comunità e servizi di quartiere e di frazione capace
anche di intervenire sul territorio del Delta, promuovendo occupazione
giovanile;
2. Supportare le imprese esistenti e attrarre investimenti puntando sui nostri
punti di forza: green economy, agro-alimentare, chimica verde, meccanica,
cultura, turismo, moda, restauro ed edilizia sostenibile;
3. Promuovere una agricoltura rispettosa dell’ambiente con produzioni di
qualità e a Km0, anche come sostegno alle imprese agricole del territorio,
coinvolgendo tutti gli attori interessati, compresa la Grande Distribuzione
Organizzata, sia nella creazione di nuove filiere conserviere di qualità, sia
nella lotta al caporalato;
4. Promuovere il progetto di una grande Fiera dell’agricoltura, legata alle
produzioni DOP e IGP, facendo leva sulla centralità della pera ferrarese
(FuturPera), per valorizzare tutta la filiera dei prodotti di qualità e organici e
potenziare la distribuzione Km0;
5. Favorire la coltivazione di tutti i terreni agricoli, anche con prodotti non-
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food destinati alla produzione di energie rinnovabili, anche con l’obiettivo di
impedire il diffondersi delle pratiche illegali di smaltimento di rifiuti speciali e
industriali in terreni non più coltivati;
6. Ottenere fondi europei strategici creando un grande Centro Unico di
Progettazione Europea in collaborazione con tutte le realtà cittadine;
7. Promozione e creazione di una Scuola di Artigianato in collaborazione
con CNA e Confartigianato, per valorizzare le competenze di artigiani in
pensione e il trasferimento del loro “saper fare” alle generazioni più giovani;
8. Sostegno alla formazione continua, sia con l’Università e i centri di
formazione per concentrare le risorse sulle professioni del futuro con
particolare attenzione agli ambiti di green economy e sviluppo sostenibile,
sia promuovendo un Centro per la riqualificazione professionale,
orientato sia alla gestione dei Lavori Socialmente Utili, sia alla reintegrazione di chi ha perso il lavoro in età avanzata;
9. Realizzare un Centro Congressi diffuso - dopo anni di inutili
discussioni - fra centro storico e Fiera, coinvolgendo Comune, teatri
cittadini, Università, le due multisala cinematografiche e la struttura di
FerraraFiere;
10. Logistica, infrastrutture e reti: banda ultra-larga, rafforzamento di ferrovie
e frequenza dei treni, terza corsia A13, adeguamento Ferrara-Mare e
Statale Adriatica, completamento Cispadana, con attenzione alle reti
idrauliche e di bonifica, per la sicurezza del territorio.

APPROFONDIMENTO:
1 – ATTIVARE IL PATTO PER IL LAVORO
Attivare il Patto per il lavoro che negli ultimi anni ha contribuito a rilanciare l'economia delle
altre città emiliano-romagnole: per riuscirci il Comune deve prendersi la responsabilità e
l'impegno di essere il motore della collaborazione tra tutti i soggetti economici del
territorio verso l'obiettivo comune di creare lavoro e servizi alla persona innovativi e più
flessibili, creando lavoro giovanile e supportando la generazione dei 30/40enni (la
generazione di mezzo), che maggiormente ha pagato la crisi economica e la precarizzazione
del lavoro. Il Patto può essere attivato su tutti i settori produttivi, ma può offrire grandi
opportunità di occupazione anche giovanile e della generazione di mezzo, nel settore del
welfare di comunità e nei servizi di quartiere e di frazione dedicati agli anziani (trasporto, cura,
approvvigionamenti sanitari e alimentari, ecc.), anche estendendo le attività dalla città al
territorio del Delta.
2 – SUPPORTARE LE IMPRESE ESISTENTI
Tutela e supporto per la valorizzazione delle imprese esistenti. Attrarre investimenti puntando
sulle filiere più forti e coerenti con la vocazione ferrarese: green economy, economia
circolare, agro-alimentare, chimica verde, meccanica, cultura, moda, restauro dei beni
culturali, riconversione dell’edilizia. Dedicare particolare attenzione alle imprese in
sofferenza, con l’obiettivo di difendere l’occupazione esistente e aiutandole a reperire
finanziamenti e opportunità di innovazione. Puntare decisamente su green economy ed
economia circolare è l’unico modo oggi per attrarre importanti finanziamenti europei. Su questo

Azione Civica +Europa Coalizione Civica

La Ferrara che porta al domani – Programma amministrativo 2019 – 2023
per Roberta Fusari Sindaca

12
Ferrara investire energie e risorse senza alcuna esitazione.
3 – PROMUOVERE UNA AGRICOLTURA RISPETTOSA DELL’AMBIENTE
Ferrara e il suo territorio sono oggi la prima provincia agricola d’Italia. Bisogna puntare a
trasformarla nel tempo nella prima provincia di agricoltura biologica d’Europa, come già accade
in Danimarca e in altri paesi dell’Europa del Nord. Il Comune può farsi parte attiva per reperire
risorse, sviluppare piani e programmi di marketing dedicati, promuovendo produzioni di
qualità e a Km0, sia come sostegno alle imprese agricole del territorio, sia come contributo del
settore alla sostenibilità ambientale, coinvolgendo tutti gli attori interessati, compresa la
Grande Distribuzione Organizzata, fino ad arrivare alla creazione di nuove filiere conserviere di
qualità, reprimendo tutte le forme di caporalato. È necessario aumentare i controlli
sull'uso improprio ed eccessivo di pesticidi in agricoltura, per esempio quando vengono
usati al posto dello sfalcio dell'erba lungo fossati e capezzagne, e favorire piccoli sistemi di
fitodepurazione naturale (ad esempio: stagni) nelle aziende agricole. Rendere più fruibili i
bollettini fitosanitari rivolti ai produttori, agli utilizzatori degli orti urbani e a tutti i cittadini che
intendono avere informazioni tecniche gestite con l’utilizzo di sistemi previsionali. Promuovere
attività legate all’agricoltura ecosostenibile, avviando una formazione professionale adeguata e
sostenendo lo sviluppo di un’agricoltura che utilizzi le tecnologie digitali. Promuovere la nascita
di fattorie didattiche, percorsi attrezzati per cittadini e turisti. Rendere gli agricoltori presenti veri
tutori della biodiversità, fornendo loro strumenti per una gestione ecocompatibile che riduca gli
impatti attraverso idee imprenditoriali innovative. Creare una rete organizzata, trasparente e
tracciabile con maggiori opportunità per la vendita diretta in ambito urbano, coinvolgendo orti
collettivi o individuali a basso impatto ambientale.
4 - PROMUOVERE IL PROGETTO DI UNA GRANDE FIERA DELL’AGRICOLTURA
L’Italia è il paese europeo con il maggior numero di prodotti agricoli e lavorati a marchio DOP e
IGP; in Italia l’Emilia-Romagna è la regione con il maggior numero di questi prodotti. Sulla base
del successo di FuturPera bisogna sviluppare un appuntamento annuale incentrato sul Km0 e
sulle produzioni organiche. Questi obiettivi s’ intrecciano con quelli di un possibile
potenziamento del settore conserviero e di trasformazione della frutta, puntando su prodotti di
altissima qualità, che possano giovarsi della provenienza da un territorio contiguo al MAB
Unesco (Man and the Biosphere), come accaduto con le produzioni di riso fra Jolanda e
Codigoro e il marchio “Amici del Parco del Delta”.
5 - FAVORIRE LA COLTIVAZIONE DI TUTTI I TERRENI AGRICOLI
Attraverso specifici strumenti (fiscalità, controlli, progettazione europea), per scongiurare e
fronteggiare la piaga delle pratiche illegali di smaltimento dei rifiuti speciali e industriali nei
terreni non più coltivati. Su questa linea d’azione il Comune si farà parte attiva anche con la
Regione affinché si definiscano specifiche politiche mirate ad impedire il diffondersi di
discariche contaminanti nel sottosuolo agricolo. Laddove non vi siano le condizioni e gli
interessi per ritornare a coltivare i campi, anche con produzioni non-food, si attuerà una politica
tesa al rimboschimento, con l’obiettivo di ampliare il patrimonio arboreo del territorio.

6 - OTTENERE FONDI EUROPEI STRATEGICI
Ottenere risorse strategiche creando un grande Centro Unico di Progettazione Europea in
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collaborazione con tutte le realtà cittadine. Questo progetto rappresenta uno dei pilastri
fondamentali del programma dal momento che le risorse finanziarie fondamentali possono
essere recuperate solo in Europa. Ciò significa che bisogna promuovere la collaborazione e
l’unificazione di tutte le risorse umane e finanziarie disponibili in città, in ogni istituzione
pubblica e privata, dal Comune all’Università, dal Consorzio di Bonifica fino al Consorzio
Futuro in Ricerca, dalla Camera di Commercio a Unindustria, CIA, Confartigianato, Sindacati e
ogni possibile partner. Questo come altri centri già descritti (centro di formazione artigianale,
centro di riqualificazione professionale) possono essere collocati all’interno della Caserma
Pozzuolo del Friuli.

7 - PROMOZIONE E CREAZIONE DI UNA SCUOLA DI ARTIGIANATO
Migliore applicazione della normativa redatta dalla Regione Emilia Romagna per tutelare
le opere dell’ingegno creativo (OPI), per contrastare il fenomeno degli abusi e della
concorrenza sleale e per valorizzare tutti quegli artigiani autentici che a fatica stanno attraverso
questi anni di crisi economica. Favorire le creazione di nuove economie locali legate
all’artigianato co-progettando iniziative e attività con il coinvolgimento diretto degli
stessi artigiani. Alcuni progetti concreti, potrebbero essere:
- replicare anche a Ferrara, l’esempio dell’Artshop Artiginarte sotto le due torri di Bologna,
coinvolgendo non solo gli artigiani ma anche tutti quegli operatori economici che producono
beni di valore che rappresentano la nostra provincia, come ad esempio i prodotti del territorio
(farine, riso, miele…);
- prendere spunto da realtà come quelle di “Artgianato Vivo” nel piccole comune veneto di
Cison di Valmarino, dieci giorni di festival che portano in città fino a 500.000 visitatori, un modo
concreto per spingere l’economia locale in modo determinante;
- costruzione di una mappa dei luoghi dell’artigianato e totem informativi, da distribuire e
posizionare negli alberghi, ristoranti…
Creazione di una Scuola di Artigianato in collaborazione con CNA e Confartigianato, per
valorizzare le competenze di artigiani in pensione e il trasferimento del loro “saper fare” alle
generazioni più giovani. Questo progetto mira ad offrire a molti anziani la possibilità di essere
ancora attivi verso la società, insegnando a molti giovani disoccupati o appena usciti da scuole
professionali o tecniche l’occasione per apprendere un mestiere. Anche questo progetto, come
i precedenti già menzionati, può essere collocato all’interno della Caserma Pozzuolo del
Friuli.
8 – SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE CONTINUA
Sostegno alla formazione continua, sia attraverso un rapporto rafforzato con l’Università e, per
entrambi i livelli, concentrando le risorse sulle professioni del futuro con particolare attenzione
agli ambiti di green economy e sviluppo sostenibile, sia promuovendo un Centro per la
riqualificazione professionale e il lavoro dignitoso, orientato sia alla gestione dei Lavori
Socialmente Utili, sia alla reintegrazione di chi ha perso il lavoro in età avanzata, un
osservatorio che coinvolga le parti sociali, i soggetti economici e associativi, l’Università, le
scuole e il sistema creditizio, con la finalità di attirare talenti sul territorio e trattenere le
competenze che esso esprime.
9 – REALIZZARE UN CENTRO CONGRESSI DIFFUSO
Un Centro Congressi diffuso fra centro storico e Fiera, coinvolgendo Comune, teatri cittadini
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(Comunale, Teatro Nuovo, ex Teatro Verdi), Università, le due multisala cinematografiche
(Apollo e Cinestar) la sala convegni della Camera di Commercio e quella della CNA, la
struttura di FerraraFiere e altre sale minori, come il Palazzo della Racchetta o la Sala della
Musica, nel convento di San Paolo o il refettorio della Chiesa di San Francesco. Il Centro
Congressi diffuso è un obiettivo ambizioso ma fondamentale per attrarre la nicchia del turismo
congressuale oggi gravitante su Bologna. Si tratta di definire un patto di governance con tutti i
principali attori pubblici della città, per dotare Ferrara non di una mega struttura di impossibile
gestione per una città delle nostre dimensioni, ma per mettere a rete un grande patrimonio di
spazi, valorizzandolo e favorendo l’economia della città. Il Centro Congressi diffuso sarebbe
inoltre il migliore strumento per riqualificare alcune sale di fondamentale importanza per i
cittadini (la Sala Estense, ormai ridotta in condizioni limite) e per massimizzare l’uso di sale
come l’Apollo, il Cinestar, la Sala della Musica.
10 - LOGISTICA, INFRASTRUTTURE E RETI
Priorità agli investimenti in tecnologia (banda ultra-larga) per superare il digital divide senza
limitarsi, come è stato fatto, agli investimenti in opere pubbliche senza poi offrire veramente la
connessione. La banda ultra larga è ciò che più serve alle aziende e alle imprese del futuro.
Grande impegno dovrà essere speso – come non è stato fatto in questi anni – per ottenere un
potenziamento delle reti di trasporto, a partire dalle linee ferroviarie, con maggiore frequenza
dei collegamenti Fe-Bo e Fe-Pd, con la difesa ad oltranza della Ferrara-Codigoro, col suo
eventuale prolungamento verso i Lidi e certamente l’organizzazione di un collegamento più
efficace fra la stazione di Codigoro, Comacchio e i Lidi, soprattutto d’estate. Anche la terza
corsia della A13 è senza dubbio una priorità e non solo per Ferrara, ma per tutta la direttrice
Nord-Est. Il confronto per la manutenzione e l’adeguamento delle infrastrutture esistenti va
portato su tutti i tavoli istituzionali insieme a tutte le amministrazioni del territorio e alle
categorie produttive, in particolare per quanto riguarda la Ferrara-Mare e la Statale Adriatica.
Un discorso diverso merita il tema controverso della Cispadana, per la quale sono state
investite in passato molte risorse in diversi tratti del territorio regionale senza mai arrivare ad
una soluzione soddisfacente. La situazione attuale non è accettabile, così come non del tutto
chiaro è il tema dell’impatto ambientale del progetto Cispadana autostradale. Questo tema va
chiarito prima di assumere una qualsiasi decisione in materia. Tutte le nuove infrastrutture
dovranno in ogni caso essere realizzate in modo sostenibile, essere costruite o adattate in
modo da ridurre al minimo la frammentazione ecologica del territorio, che è causa di
estinzione di specie, non solo per mortalità diretta ma anche per l'effetto barriera genetica che
si manifesta quando gli animali si adattano a non attraversare più la strada o comunque non ci
riescono. Il nostro obiettivo è veder comparire finalmente anche in Italia, cominciando da
Ferrara, sottopassi per la fauna e ponti verdi, al di sotto e al di sopra delle infrastrutture
viarie e ferroviarie. Oltre a queste infrastrutture bisogna concentrare l’attenzione e le poche
risorse finanziarie veramente disponibili sulla manutenzione del territorio, con il
potenziamento delle reti idrauliche e di bonifica, che garantiscono la sicurezza del territorio,
specialmente in una fase storica di cambiamento climatico e di eventi atmosferici improvvisi e
di grande violenza.
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AMBITO 3

Servizi per cittadini e famiglie
Ripensare i servizi per il BenEssere dei Cittadini, delle Cittadine e delle Famiglie, risulta doveroso in quanto
principale capitale sociale della Comunità. Prendersi cura della Rete sociale diviene potente agente di salute,
accelera i processi di guarigione e aumenta la sopravvivenza. A tal proposito la fiducia, le norme di reciprocità
e l’associazionismo rappresentano le principali caratteristiche che indicano lo stato di salute del capitale
sociale e, rinforzandosi reciprocamente, facilitano il coordinamento delle azioni individuali.
Siamo convinti che i risultati della salute non dipendano solo dalla qualità tecnica delle prestazioni e dalla
quantità di servizi, ma dalla qualità degli stessi dove le radici profonde si trovano nel coinvolgimento e nella
responsabilizzazione delle persone, nel rispetto delle loro diversità e capacità.
La complessità del contesto sociale fatta di differenze di genere, generazioni, abilità, provenienze geoculturali,
nuove forme di fragilità, marginalità e povertà, dove le stesse richieste di aiuto si esprimono in modo diverso, da
anziani, minori, adolescenti, disabili, impone diversificate e creative modalità di ascolto e di risoluzione dei
problemi. Promuovere il BenEssere e la salute diviene un obiettivo strategico attraverso cui fare transitare tutte
le altre azioni. Infatti, seguendo le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), alcuni
prerequisiti risultano strategici, senza i quali è impossibile esercitare il diritto alla salute: la casa, la scuola e la
cultura, la salute pubblica, l’assistenza sociale, i trasporti e la salubrità dell’ambiente di vita.
Pertanto non è più possibile agire in forma rigida all’interno di specifici settori o categorie ma si dovranno
sviluppare strategie complessive e integrate di contrasto alle iniquità che tengano conto di politiche
intersettoriali, che donino il potere di scelta alle persone, che siano in grado di promuovere reti di aiuto e di
vicinato, che sostengano comportamenti proattivi e diffondano una cultura del rispetto.
Ulteriore potente agente di salute per la comunità è prendersi cura della scuola. Promuovere la scuola come
spazio aperto di socializzazione, luogo di approfondimento delle conoscenze e di produzione culturale, spazio di
incontro e confronto, consente alla scuola di diventare presidio di legalità e laboratorio di esercizio di
cittadinanza attiva e partecipata. A partire dalla fascia 0-6, degli asili nido e delle scuole d’infanzia,
attraversando la scuola del primo e del secondo ciclo fino ad arrivare all’Università, la scuola è in grado di
mettere a contatto le diverse generazioni e le diverse culture e consente di sviluppare una rete di relazioni
nuove, trasversali ed intergenerazionali. Al Comune è affidato il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine
sociale, culturale ed economico, garantendo il diritto allo studio, attraverso la fornitura di libri di testo, dei
servizi di refezione e trasporto scolastico, di pre e post-scuola, attraverso interventi di sostegno agli alunni con
bisogni educativi speciali e percorsi di integrazione per gli alunni stranieri. Una programmazione coordinata
tra enti, servizi e le diverse agenzie formative del territorio, grazie alla massima condivisione con le famiglie,
sarà capace di sostenere la scuola come bene comune e consentirà di trovare le risposte più adeguate a bisogni
concreti dei cittadini.

SINTESI DELLE PROPOSTE:
1. Promuovere equità di accesso e fruibilità dei servizi socio sanitari
presenti sul territorio come forma di rispetto per le differenze e
prevenzione delle disuguaglianze di salute;
2. Dare voce alle istanze e ai bisogni delle persone con disabilità e
alle loro famiglie, facilitare la mobilità delle persone con difficoltà
motorie e sensoriali;
3. Prendersi cura di chi si prende cura, a partire dalle diverse forme di
non autosufficienza, promuovere forme innovative di welfare di
comunità;
4. Garantire

il

benessere
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partecipazione alla vita della comunità;
5. Garantire il benessere e la salute delle donne per il ruolo
determinante che svolgono nei processi di sviluppo;
6. Sostenere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e le diverse
espressioni di famiglia;
7. Creare un osservatorio sulle vulnerabilità sociali e fragilità per
attivare azioni di contrasto alle diverse forme di povertà, di disagio e
marginalità;
8. Promuovere la prossimità delle risposte assistenziali e di cura nei
quartieri, nei paesi e a domicilio, promuovere la salute e la prevenzione;
9. Valorizzare e rafforzare il rapporto con tutte le forme di
volontariato.

APPROFONDIMENTO:
1 - PROMUOVERE EQUITÀ DI ACCESSO E FRUIBILITÀ DEI SERVIZI SOCIO SANITARI
PRESENTI SUL TERRITORIO
Il Piano per la Salute e il Benessere sociale del Distretto 2018-2020 si connota come lo
strumento fondamentale degli interventi socio sanitari del territorio locale. Il ruolo centrale
dell’Ufficio Salute e Progettualità sociale permette di svolgere un’importante mediazione tra
le Aziende Sanitarie del Territorio, che se maggiormente valorizzato e potenziato è in grado di
rafforzare il coinvolgimento delle principali forze e risorse istituzionali e sociali del nostro
territorio. Al fine di migliorare il sistema sociosanitario ferrarese è importante accelerare
massimamente il processo di integrazione tra le due aziende sanitarie.
Per ridurre le disuguaglianze è necessario agire sul gradiente sociale, e sviluppare interventi di
sostegno alle persone garantendo le stesse opportunità di migliorare e preservare la propria
salute, in virtù di un accesso equo e giusto alle risorse per la salute.
Promuovere e sostenere progettualità Regionali, Universitarie ed Europee di Salute pubblica
per la Formazione di Infermieri di Famiglia e comunità, fondamentale per la complessità
dell’attuale utenza. Lo scenario è caratterizzato da un elevato impegno socio-sanitario dovuto
a patologie cronico - degenerative quali cardiocircolatorie, tumorali e respiratorie, che
frequentemente vedono come fattori determinanti e favorenti quelli legati a stili di vita non
corretti (fumo di sigaretta, inattività fisica, alimentazione non corretta, abuso di alcol...) e che
possono essere oggetto di interventi di educazione alla salute. Valorizzare la figura
dell’Infermiere di comunità e del Medico di famiglia come figure depositarie di fiducia
dei singoli cittadini per tutte le problematiche inerenti la salute; sostenere progettualità di
assistenza domiciliare e ambulatori infermieristici di prossimità per specifici ambiti territoriali di
quartiere, di frazione e in stretta collaborazione con i medici di famiglia, anche nelle attuali
associazioni funzionali.
Vanno principalmente sostenute tutte le iniziative di promozione della salute che passano
attraverso le iniziative di informazione, formazione e alfabetizzazione all’uso dei servizi.
Un’insufficiente conoscenza delle opportunità offerte dai servizi e delle loro modalità di
fruizione costituiscono fattori sfavorevoli che possono avere effetti negativi sulla salute.
Facilitare l’accesso ai servizi attraverso una rete decentrata di “cittadini competenti” formati,
culturalmente sensibili a rilevare i bisogni, a tracciare le fragilità, a riconoscere le situazioni
emergenziali e disponibili a donare il proprio tempo per forme diversificate di aiuto e sostegno.
Facilitarne la fruibilità attraverso il ripensamento partecipato degli orari di apertura dei
servizi, poiché è risaputo che le principali disuguaglianze in salute sono prodotte dalle stesse
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organizzazioni che presentano regole non al passo con i tempi di lavoro e di vita delle persone
e delle famiglie.
2 – DARE VOCE ALLE ISTANZE E AI BISOGNI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E ALLE
LORO FAMIGLIE
Una città inclusiva deve essere capace di dare voce anche alle istanze e ai bisogni delle
persone con disabilità e alle loro famiglie. Potenziare il Centro H del Comune che tratta tutti
gli argomenti inerenti il mondo della disabilità: agevolazioni, contributi e risorse del territorio.
Facilitare la mobilità delle persone con ridotte capacità motorie e sensoriali attraverso:
presenza di mezzi pubblici accessibili con pedane su tutti i mezzi, anche extraurbani;
potenziamento dell’accompagnamento sociale, sul modello di quello esistente nel comune di
Ferrara - progetto Muoversi - perché divenga, attraverso compartecipazioni diversificate,
consolidamento della collaborazione e sostegno al Terzo Settore, un servizio con tariffe da
trasporto pubblico dedicato a chi per motivi fisici o sensoriali non è in grado di usare gli
autobus.
3 - PRENDERSI CURA DI CHI SI PRENDE CURA
Al mondo ci sono 4 tipi di persone
quelli che si sono presi cura di qualcuno
quelli che lo stanno facendo
quelli che lo faranno
e quelli che ne avranno bisogno”
Rosalyn Carter

La crescente aspettativa di vita porta con sé un crescente bisogno di assistenza da parte di
caregivers (termine inglese per indicare “chi assiste un proprio caro”) e/o assistenti familiari,
ancora in maggioranza donne, con non rare conseguenze. Spesso diventano i secondi pazienti
con molteplici ripercussioni personali (depressione, insonnia, crisi di collera e di pianto,
stanchezza cronica, dipendenze…), lavorative (part time, abbandono del posto di lavoro...) ed
economiche. Varie sono dunque le azioni da intraprendere.
Sostenere il caregiver attraverso l’informazione, la formazione e forme di sollievo preventivo
quando è presente l’assistenza al domicilio per anziani, disabili e famiglie in difficoltà con
minori.
Promuovere formule innovative di welfare di comunità con assistenti domiciliari di
condominio, portinerie di quartiere come punti di riferimento per servizi comuni, e permettere
agli anziani di continuare a vivere autonomamente nelle proprie abitazioni il più a lungo
possibile. Facilitare le esperienze di co-housing, collaborando con l’Università per promuovere
forme di convivenza fra anziani soli con grandi alloggi sottoutilizzati e giovani studenti.
Lavorare per tutte le forme d’integrazione con i Servizi Sociali per contrastare e attenuare
le ulteriori condizioni di fragilità.
4 - GARANTIRE IL BENESSERE E LA SALUTE DEGLI ADOLESCENTI E LA PARTECIPAZIONE
ALLA VITA DELLA COMUNITÀ
L’Adolescenza è una fase complessa e delicata della vita di un individuo e pertanto merita
adeguata e specifica attenzione da parte dei servizi competenti. Saper ascoltare gli adolescenti
significa dimostrare interesse per il benessere dei cittadini di domani, e per la loro salute. Il
Piano Pluriennale della Regione Emilia-Romagna per l’Adolescenza 2018-2020 pone
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obiettivi sfidanti che intendiamo cogliere; primo fra tutti, promuovere lo stato di salute fisica e
psichica dell’adolescente, attraverso forme di socializzazione, di opportunità di crescita e
di protagonismo sociale, come elementi di contrasto al disagio e all’isolamento.
Intendiamo potenziare l’offerta degli interventi a favore delle famiglie e degli adolescenti,
rafforzando la rete dei servizi competenti e incoraggiarli a rapporti di collaborazione tra
Comune (Promeco, Osservatorio Adolescenti del Servizio Giovani, Ufficio Sicurezza Urbana,
Centro Mediazione, Ufficio Diritti dei Minori, Servizio Sociale Minori, Area Tutela Infanzia e
Adolescenza, Centro per le Famiglie), Azienda USL (Spazio Giovani, Consultori Familiari,
Pediatria di Comunità, Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche
Neuropsichiatria Infantile e Adolescenza, Centro Interaziendale per i Disturbi del
Comportamento Alimentare); Associazioni (Centro Servizi per il Volontariato Agire Sociale,
Centro Donna e Giustizia).
5 - GARANTIRE IL BENESSERE E LA SALUTE DELLE DONNE
"Tutelare la salute della donna significa tutelare la salute di un’intera comunità. La promozione della salute delle
donne contribuisce al miglioramento dello stato di salute di tutta la popolazione ed è una misura della qualità,
dell’efficacia e dell’equità del sistema sanitario”.

Ripartendo dall'esempio di Luisa Gallotti, la prima Sindaca donna di Ferrara, che negli anni '50
inventò servizi all'avanguardia per l'educazione, le famiglie e la salute che consentirono alle
donne di migliorare la propria vita, di emanciparsi e compartecipare allo sviluppo di ciò che è
oggi Ferrara, intendiamo promuovere e diffondere una cultura più attenta al genere
femminile, spesso schiacciata tra più ruoli: di figlia caregiver, professionista, compagna e
madre. In particolare, una cultura della salute, diritto umano fondamentale, che garantisca a
ciascuno di raggiungere il pieno potenziale, l’appropriatezza delle cure, valorizzando le
differenze, quelle di genere in primis. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), individua
tra i prerequisiti della salute l’equità sociale e tra i suoi determinanti sociali il genere, perché ha
un ruolo nell’accesso, nella qualità e nell’appropriatezza in tutta la filiera della cura:
dall’insorgenza della malattia, alla diagnosi, al trattamento, fino alla guarigione. Pensiamo
anche all’impatto sulla salute della povertà e della violenza domestica, variabili che le donne si
trovano a dover gestire quotidianamente in misura maggiore degli uomini. Riteniamo un
dovere, per lo sviluppo di comunità, sostenere iniziative di contrasto a ogni forma di
violenza di genere e facilitare percorsi di assistenza e accompagnamento a chi non ha
strumenti conoscitivi, affettivi, economici per uscire da una situazione di sopruso. Partecipare
al dialogo interistituzionale tra medicina e medicina di genere e altre discipline che si
fanno carico della cura della persona con una visione di genere, multidisciplinare, olistica ed
ecologica. Sarà indispensabile potenziare i consultori, affinché possano tornare a svolgere un
ruolo informativo e preventivo rivolto ai giovani, alle donne, agli uomini e alle famiglie.
6 - SOSTENERE LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO E LE DIVERSE
ESPRESSIONI DI FAMIGLIA
La promozione di una politica tesa al sostegno delle diverse forme di famiglie significa,
lavorare in termini di solidarietà e nella costruzione di percorsi tesi alla tutela e alla
salvaguardia delle pari opportunità per ognuno dei nostri cittadini e delle nostre cittadine. Le
azioni previste dal nostro programma sono: Progettualità e iniziative inerenti il sostegno a
donne e uomini che presentano diverse forme di difficoltà nel mantenere il lavoro fuori
casa; sostegno alla genitorialità e mediazione familiare; sostegno alle famiglie con disabili,
persone non autosufficienti; politiche per l’invecchiamento attivo e contro la denatalità;
rilancio dei “Centri per le famiglie”, da promuovere in ambito Distrettuale. Appare inoltre
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fondamentale sviluppare la possibilità di rimodulare gli orari dei servizi per facilitare le nuove
e diverse esigenze: Scuole e Servizi 0-16 anni continuamente migliorati e potenziati, perché
strumento strategico di sviluppo.
7 - CREARE UN OSSERVATORIO SULLE VULNERABILITÀ SOCIALI E FRAGILITÀ
Per attivare azioni di contrasto alle diverse forme di povertà, di disagio e marginalità. Creare
un gruppo di lavoro permanente interistituzionale e interprofessionale che possa
condividere saperi, esperienze, competenze, visioni del mondo e scenari di realtà urbana e
sociale sul tema della vulnerabilità sociale e intercettare le nuove forme di fragilità.
Implementare lavoro di rete e creare una Comunità di pratiche. Sostenere e valorizzare il
prezioso lavoro svolto in questi anni nel nostro territorio attraverso la metodologia del
Community Lab, come strumento innovativo di laboratorio di prossimità, di integrazione e di
riqualificazione urbana. La Regione Emilia Romagna definisce il Community Lab un modello
di elaborazione partecipata, metodologicamente fondata sulla convinzione che lo studio di
piccoli contesti offra le chiavi di lettura per comprendere il grande conteso: le relazioni
interindividuali generano risorsa per la comunità, i conflitti concreti svelano distanze nuove;
queste concrete dinamiche locali possono svelare nuove forme del disagio sociale ma anche
indicare le risorse disponibili in termini di partecipazione, e valutare il tipo di partecipazione
adatta a sostenere nuove forme di welfare.

8 – PROMUOVERE LA PROSSIMITÀ DELLE RISPOSTE ASSISTENZIALI E DI CURA
Occorre sviluppare diverse forme di assistenza domiciliare, non solo alle fasce deboli (anziani,
bambini), ma alle forme di fragilità presenti nel territorio. Andare negli ambienti di vita delle
persone e attivare soprattutto forme integrate di assistenza. Tale sviluppo sarà favorito dal
reperimento di ambienti diffusi nel territorio dove possa trovare spazio e concretizzarsi l’attività
dell’infermiere di comunità, del volontariato e dell’assistente sociale o addetto all’assistenza e
dove si potranno individuare azioni e piani personalizzati grazie all’ integrazione tra Servizi
sociali, i vari livelli della sanità e il Volontariato soprattutto nei casi di non autosufficienza e
indigenza.

9 - VALORIZZARE E RAFFORZARE IL RAPPORTO CON TUTTE LE FORME DI VOLONTARIATO
Promuovere ogni forma di volontariato per diffondere la cultura del dono, diventare
partecipativi, rappresentativi e creare Valore Sociale Aggiunto. Valore sociale aggiunto come
quell’insieme di caratteristiche insite nel Volontariato che lo distinguono da altri attori attivi nelle
comunità territoriali (imprese, pubblica amministrazione, imprese di terzo settore) e che lo
rendono potenzialmente il principale promotore della coesione sociale. Per questo, riteniamo
strategico attivare virtuosismi di coinvolgimento della comunità, più o meno organizzata, per
promuovere la solidarietà nel nostro territorio. Un territorio che vede spesso condizioni di
malattia caratterizzate anche dalla non autosufficienza con i relativi problemi di mobilità verso i
Servizi; una risposta a tale richiesta, che completi l’offerta attualmente disponibile nel sistema
socio-sanitario, deriva dalla promozione di azioni per sostegno del volontariato specifico a
livello di frazioni, quartiere e di condominio. Inoltre, andranno sostenuti e realizzati spazi di
aggregazione sociale, in aree ora dismesse o scarsamente utilizzate, dove le diverse realtà
del territorio potranno trovare sede e riferimento per le proprie attività e progetti favorendo
l’incontro intergenerazionale nella trasmissione dei saperi e abilità, nella valorizzazione delle
risorse e delle diverse competenze al servizio del nostro territorio.
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AMBITO 4

Giovani e Università
L’Università di Ferrara, che nei primi anni ’90 era ancora un piccolo e sonnacchioso ateneo di provincia, con
circa 10.000 studenti prevalentemente locali, proprio nella seconda metà di quel decennio completò la sua
crescita (Ingegneria, Architettura, Economia) sia quantitativa che qualitativa. Nel corso del primo decennio del
2000 Unife ha vissuto uno straordinario processo di riorganizzazione e di innovazione, ripreso in questi ultimi
anni, malgrado i continui e pesanti tagli operati dai governi targati Forza Italia e Lega e dal governo Monti.
Oggi Unife ha toccato la cifra record di 22.000 studenti iscritti, passando da piccolo ateneo a Università di
medie dimensioni, come Modena-Reggio e Parma, con alcune eccellenze a livello nazionale e alcuni corsi di
laurea che continuano ad attrarre studenti da tutta Italia. Anche questa crescita più recente si sta verificando
durante una fase di calo di risorse, che significa fare meglio con meno, anche se questa tendenza non potrà
durare a lungo e i governi centrali dovranno necessariamente rifinanziare il sistema universitario nazionale.
Oggi l’Università si trova in un secondo positivo processo di crescita, che richiede però una fortissima alleanza
con la città per migliorare i servizi offerti sia agli studenti che a tutto il personale, docente e tecnico
amministrativo, per dotarsi di strutture più appropriate per la didattica, per continuare ad ampliare le proprie
relazioni internazionali, per continuare a sviluppare ricerca. Ferrara Città Universitaria potrà dirsi possibile
solo con un’alleanza di tutti i soggetti istituzionali e rappresentativi della città e del territorio. Ci impegnamo a
riallacciare e rafforzare le relazioni con Unife, mai state negli ultimi 40 anni tanto distanti come oggi.

SINTESI DELLE PROPOSTE:
1. Ferrara Città Universitaria: progetti, investimenti e collaborazione
continua, con l’obiettivo di trattenere parte dei 22.000 studenti che ogni
anno studiano a Ferrara;
2.

Strutture didattiche adeguate, per una Università in crescita, che solo
temporaneamente può permettersi di far svolgere lezioni presso il
quartiere fieristico;

3.

Centri di informazione e di servizio integrati, sempre più orientati
anche all’inserimento professionale, alla creazione di impresa e alla
residenzialità agevolata post laurea;

4.

Sostegno alla formazione continua, sia professionale sia attraverso un
rapporto rafforzato con l’Università e concentrando le risorse sulle
professioni del futuro;

5.

Creare e sostenere spazi di incontro, scambio sociale e culturale
recuperando immobili e mettendoli a disposizione di quartieri, zone
periferiche e frazioni.

6.

Politiche pubbliche mirate per giovani e adolescenti: spazi per l’autodeterminazione e l’auto-organizzazione, progetti per l’inclusione dei
NEET.

7.

La cultura dello sport per la creazione di comunità e l’uso dello
spazio pubblico: impianti pubblici diffusi e spazi auto-organizzati,
ristrutturazione degli impianti comunali affidati ad associazioni sportive.
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APPROFONDIMENTO:
1 – FERRARA CITTÀ UNIVERSITARIA
Ferrara Città Universitaria, non più e non solo come slogan, ma costruendo un rapporto
sempre più stretto che vada al di là delle persone che in un determinato momento guidano
Comune e Ateneo, valorizzando e continuando ad investire nel Tecnopolo, negli incubatori e
nelle start up diffuse in città, ma anche negli eventi culturali promossi dall’Ateneo. E’ dunque
opportuno un rinnovato patto tra Città e Università al fine di garantire una programmazione
condivisa delle strutture e dei servizi necessari per lo sviluppo dell’Ateneo. È necessario
trattenere grazie a lavoro e qualità della vita una quota sempre crescente dei 22.000 giovani
che studiano a Ferrara, tra cui moltissimi talenti che vengono da altre regioni (molto più che
negli altri atenei italiani), anche attraverso facilitazioni e accompagnamento nel reperimento
di spazi d’impresa e di residenza a canoni agevolati e sgravi fiscali per i locatari che
aderiscano. Il Comune potrebbe intervenire ad esempio procurando garanzie assicurative a
tutela di eventuali danni agli immobili. La disponibilità di abitazioni e a prezzi accessibili diventa
un fattore cruciale per la realizzazione della Città universitaria. Si tratta di portare a
compimento gli interventi nelle Corti di Medoro (ex Palaspecchi), di intervenire in altri grandi
comparti di riqualificazione urbana e di promuovere la massima collaborazione con chi affitta
alloggi o camere agli studenti. Vanno favorite, in particolare, esperienze di coabitazione
intergenerazionale, dove anziani e studenti diventano protagonisti di un nuovo esperimento
abitativo condividendo importanti aspetti della vita quotidiana e aumentando la coesione
sociale.
2 – STRUTTURE DIDATTICHE ADEGUATE
In questo senso diventa strategico il progetto di recupero della ex Caserma di via Cisterna
del Follo e quello dell’area dell’ex Arcispedale Sant’Anna, con nuove aule, nuovi laboratori e
nuovi dormitori. Con il recupero della ex Caserma si materializzerebbe il primo piano strategico
realizzato da Unife in collaborazione con il Comune che vedeva come centrale, già nel 20092010, l’asse Adelardi-Voltapaletto-Savonarola-Cisterna del Follo.
3 – CENTRI DI INFORMAZIONE E SERVIZIO INTEGRATI
Unendo le forze e le competenze di Università, Comune, Camera di Commercio e altre
istituzioni, per fornire servizi sempre più avanzanti e moderni agli studenti, soprattutto ai
fuorisede e agli stranieri, che sono in progressivo aumento. Servizi che devono sempre più
essere orientati anche all’inserimento professionale, alla creazione di impresa e alla
residenzialità agevolata post laurea. Promuovere maggiore informazione verso gli studenti,
che spesso non conoscono neppure l’esistenza di card per sconti e agevolazioni (Akkademica
e YoungERCard), che potrebbero essere maggiormente utilizzate se sempre più comunicate.
4 – SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE CONTINUA
Formazione non solo scolastica o di tipo istituzionale, ma creativa e rivolta a mestieri, cultura,
lingue, forme diverse di saperi che alimentino il senso di comunità, le conoscenze trasversali,
promuovano l’artigianato, i prodotti locali e l’integrazione tra culture e persone diverse. La
creazione di centri di formazione di questo tipo, già descritti nel capitolo “Lavoro e Economia”,
potrebbero essere localizzati all’interno della ex Caserma di via Cisterna del Follo, facendone
uno dei principali poli di vita giovanile.
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5 – CREARE E SOSTENERE SPAZI DI INCONTRO
Investire di più in spazi che non debbano essere necessariamente gestiti da organizzazioni e
associazioni, ma che vedano la libera fruizione e l’autorganizzazione, rivolgendosi anche al
mondo giovanile che non frequenta l’Università e alla fascia degli adolescenti. Con particolare
attenzione allo scambio tra generazioni, sia nel centro urbano che nelle periferie e nelle
frazioni, riutilizzando stabili di proprietà pubblica e privata.
6 – POLITICHE PUBBLICHE MIRATE PER GIOVANI E ADOLESCENTI
I giovani universitari sono da tempo considerati come una risorsa per la città, sia dal punto di
vista culturale che, soprattutto, dal punto di vista economico, anche se si rischia di incappare
nell’errore di considerarli solo come risorsa di questo tipo. La città deve continuamente
ampliare l’offerta di servizi ma anche fornire spazi di auto-determinazione e autoorganizzazione (vedi punto 5) aperti a tutti i giovani, anche a coloro che non frequentano
l’università. Bisogna affrontare il disagio della generazione NEET (neither in employment nor in
education and training), definizione inglese che sta per giovani senza impiego e fuori da
programmi educativi e di formazione. Un disagio che famiglie e scuola non riescono a
risolvere, soprattutto dopo la disgraziata riforma della cosiddetta “Buona Scuola”. Il Comune si
deve fare parte attiva per affrontare il problema di quelle che sono le vere risorse autoctone,
cioè i giovani locali, per recuperarli, re-introdurli in percorsi virtuosi che li ri-portino all’interno
delle comunità e del mondo del lavoro. A questo bisogna aggiungere i casi di ragazzi
problematici perché con famiglie in stato di criticità e di bisogno, ma anche gruppi di
adolescenti figli di immigrati per i quali la penosa situazione italiana non riesce ad offrire una
risposta chiara in termini di identità e di acquisizione dei diritti civili. È nostro obiettivo
promuovere fin da subito progetti di inclusione e di coinvolgimento di questi giovani,
investendo in ricerche e in azioni concrete che coinvolgano istituzioni, famiglie,
parrocchie, reti di volontariato, associazioni.
7 – LA CULTURA DELLO SPORT PER LA COSTRUZIONE DI COMUNITÀ E L’USO DELLO
SPAZIO PUBBLICO
Lo sport deve sempre più essere considerato come una funzione non più riservata a bambini e
giovanissimi, ma che interessa e coinvolge l’intera società, fino alla cosiddetta quarta età. Si
tratta Di una mutazione epocale e che richiede grandi investimenti da parte del Comune.
Anche in questo caso
Ferrara ha fatto molto, ma molto resta da fare, anche per individuare e ottenere finanziamenti
nazionali ed europei. Bisogna aumentare la dotazione di aree attrezzate a libero accesso,
come accade già in alcuni quartieri (Villa Fulvia e Barco, per esempio), con attrezzature
sportive di base. Bisogna realizzare piccoli impianti diffusi, come per esempio skatepark,
accessibili, aperti alla fruizione in qualunque momento e senza dover necessariamente
passare per una gestione associativa. Si tratta di un costo, ma si tratta anche di offerta di
libertà e di costruzione della consapevolezza. Bisogna dotare le Mura di piccoli punti
attrezzati, con piccoli chioschi, fontane, piazzole di sosta, come nel caso della Porta
degli Angeli, replicabili in aree come quelle fra la zona dei Licei e la Bocciofila Ferraresi.
Bisogna avviare un programma di ristrutturazione di tutti gli impianti comunali affidati alle
associazioni sportive, impianti che sono in gran parte obsoleti, energivori, igienicamente
carenti, compresi alcuni impianti sportivi scolastici. Bisogna investire maggiormente nello sport
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femminile, sia nella giovanissima e giovane età, sia nella terza età, soprattutto per donne in
critiche condizione economiche. Se nel 2005, il Bilancio di genere del Comune di Ferrara
indicava una percentuale di donne praticanti attività sportive del 19% sul totale dei
praticanti, oggi la situazione è certamente migliorata ma ancora insoddisfacente, malgrado
molta dell’attività fisica svolta dalle donne avviene in palestre private o in attività individuale
(jogging, camminate, ecc.).
In conclusione, ci impegnamo ad investire tutte le risorse e le energie possibili per aumentare
la cultura dello sport sia come pratica salutistica, sia come presidio di spazi verdi aperti,
favorendo le attività e gli spazi auto-organizzati, così come il ruolo delle associazioni di
quartiere che, storicamente, hanno fornito questo servizio alla comunità, a volte non
pienamente riconosciuto o addirittura penalizzato per una malintesa cultura della competitività
fra associazioni.
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AMBITO 5

Cultura e Turismo
La vocazione di Ferrara come Città d’Arte e Cultura è stata una grande scommessa, che nel tempo ha permesso
a Ferrara di superare la crisi industriale, di avere una forte identità e di offrire una visione per il futuro. I
risultati per l’immagine della città e la sua crescita sociale sono stati straordinari, ma bisogna fare di più, se si
pensa che in Italia la cultura fornisce il 6% del PIL, mentre a Ferrara è sotto al 4% (ultima in EmiliaRomagna). Occorre quindi rafforzare e portare a compimento questa visione, passando da una città che
consuma cultura a una città che produce cultura. Sia per chi è impegnato in questo settore, sia per gli effetti
positivi che questo ha su tutta la comunità, la sua qualità della vita e la sua attrattività. In una parola, passare
da Ferrara Città d’Arte e Cultura a Ferrara Città Creativa, nella prospettiva di Ferrara Porta del Delta del Po
e Capitale Verde d’Europa.

SINTESI DELLE PROPOSTE:
1. Ferrara Città Creativa: laboratorio permanente di produzione di cultura,
attraverso azioni per sostenere enti e imprese culturali, incentivare la
crescita e la professionalità delle associazioni del Terzo Settore,
rigenerare spazi per artisti, artigiani, start up e altri operatori del settore;
2. Diffusione del modello Ferrara Città d’Arte e Cultura: potenziamento
del sistema museale complessivo, aumentando accessibilità, fruibilità e
servizi, e sostegno a iniziative di aggregazione sociale, come festival a
tema e rassegne di prosa, musica e danza;
3. Ferrara, Porta del Delta del Po: promozione del turismo naturalistico e
sostenibile, incentivando un maggiore legame tra la città e l’intero
territorio provinciale, attraverso la valorizzazione dei percorsi fluviali e il
potenziamento delle attività e infrastrutture cicloturistiche, creando
percorsi su scala extraregionale e definendo collegamenti con le ciclovie
europee;

4.

Verso Ferrara Capitale Verde d’Europa: momenti di formazione
permanente per dare alle nuove generazioni un’educazione civica e delle
opportunità di lavoro, in una prospettiva di tutela del patrimonio artisticoculturale e del territorio.

APPROFONDIMENTO:
1 – FERRARA CITTÀ CREATIVA
Ferrara è da anni riconosciuta in Italia come modello di rigenerazione urbana, attraverso il
riuso di spazi e immobili nel centro storico, nei quartieri periferici e nelle frazioni da destinare
ad artisti, artigiani, start up e altri operatori dei settori culturali e creativi (favorendone
l’imprenditoria).
Se consideriamo che il settore culturale viene inserito in fascia alta nella definizione degli
obiettivi di crescita in Europa nei prossimi anni, si può affermare che Ferrara Città d’Arte e
Cultura ha le carte in regola per produrre un grande volano di crescita relazionale e
occupazionale.
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Negli ultimi dieci anni, il panorama culturale ferrarese è cresciuto, dimostrando la presenza di
una grande vitalità e pluralità di soggetti che promuovono attività culturali e producono lavoro
nell’ambito culturale, artistico e creativo.
I concerti e le stagioni di prosa e danza del Teatro Comunale, le grandi mostre del Palazzo dei
Diamanti assieme ai grandi Festival di richiamo internazionale (Buskers, Ferrara sotto le stelle,
Internazionale a Ferrara, ecc.) permettono di collocare Ferrara tra le grandi mete culturali per
turisti e appassionati.
Inoltre, grazie al fondamentale e indiscusso ruolo del Terzo Settore nella produzione di attività
d’intrattenimento, mostre, spettacoli, concerti di musica classica e contemporanea, festival e
rassegne, Ferrara gode di centinaia di attività e manifestazioni di grande qualità a prezzo
contenuto (talora gratuito) e largamente diffuse su tutto il territorio.
E se si pensa al settore delle imprese private tipiche delle filiere culturali e creative
(educazione e turismo culturale, produzioni tipiche e di stile, moda, servizi per la cultura,
edilizia di pregio, mobilità culturale, ITC, digitale, ecc.) appare evidente il grande contributo in
termini di produzione occupazionale e innovazione di cui un’Amministrazione Comunale non
può non tenere conto.
Intendiamo incentivare momenti di incontro e collaborazione tra i soggetti pubblici e
privati, evitando la contrapposizione tra grandi eventi e attività di piccole e medie dimensioni,
sostenendo la vitalità e l’imprenditorialità culturale, agevolando la partecipazione
dell’associazionismo no profit alla programmazione culturale, aiutando la nascita di imprese
culturali con facilitazioni, sgravi e sostegno diretto, nelle forme e nei modi possibili. Per fare ciò
sarà necessario promuovere il coordinamento dei soggetti nella programmazione delle attività
culturali con l’Amministrazione Comunale e con le altre realtà operanti nel territorio seguendo
alcuni obiettivi primari:
- il sostegno alle attività e alle iniziative che arricchiscono l’offerta culturale rivolta ai
cittadini e ai turisti, in città e nelle frazioni;
- la promozione degli scambi culturali e azioni di rete con altre realtà simili del territorio e
della Regione;
- salvaguardare gli spazi culturali esistenti e promuovere l’utilizzo e la rigenerazione di
luoghi dismessi a fruizione culturale;
- sostenere formule di autogestione e di aggregazione giovanile.
2 – DIFFUSIONE DEL MODELLO FERRARA CITTÀ D’ARTE E CULTURA
Ammirato in Italia e nel mondo, il modello Ferrara d’Arte e Cultura rimane ancora oggi un
esempio di prospettiva a lungo termine; tuttavia, in un mercato delle città d’arte sempre più
affollato e con risorse finanziarie decrescenti, è necessario ripensare questo modello in chiave
contemporanea. Oltre alla creazione di nuove produzioni in ambito culturale e creativo (vedi
punto 1) è dunque necessario consolidare le iniziative che da anni hanno dato una forte
identità alla città, con alcune azioni specifiche:
- potenziamento del sistema museale complessivo, attraverso una maggiore accessibilità,
fruibilità e servizi per il turismo nazionale e internazionale (ad es. Polo museale del Quadrivio
degli Angeli);
- sostegno a festival e rassegne di importanza nazionale e internazionale;
- diffusione degli eventi culturali nelle frazioni;
- tutela, conservazione e promozione delle tradizioni locali, attraverso momenti di cultura
diffusa (ad es. laboratori, turismo specialistico, visite ai cantieri);
- dialogo fra le diverse realtà culturali affinché si possa generare un calendario di iniziative tali
da incentivare una maggiore stanzialità dei turisti, offrendo loro differenti occasioni per
rimanere più tempo a Ferrara (sostenendo così anche tutta la filiera di ristoranti, alberghi e
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attività commerciali);
- maggiore sinergia fra Amministrazione, associazioni di categoria, banche locali per
dare sostegno alle iniziative culturali.
3 – FERRARA, PORTA DEL DELTA DEL PO
Il turismo a Ferrara può essere declinato in tre modi: culturale (vedi punto 2), naturalistico,
sostenibile. Ferrara è a tutti gli effetti la Porta del Delta del Po e questo significa che offre la
possibilità di conoscere una cultura millenaria (basti pensare al Museo di Spina), un territorio
che si estende fino all’Adriatico e una produzione agricola con una lunga tradizione. Questi tre
ambiti possono generare posti di lavoro, tutela dell’ambiente, innovazione e sostenibilità.
Questo significa cambiare visione e non solo pensare a Ferrara come a una città d’arte, ma
anche a un’ampia area dove si integrano cultura, natura e produzione locale; dove è
possibile valorizzare, ripensare e riposizionare il nostro territorio in stretta connessione con il
resto del Paese e dell’Europa; dove si può educare alla sostenibilità (integrando ad esempio il
lavoro del Museo Civico di Storia Naturale) nell’ottica di una cultura diffusa di carattere
ambientale.
Per incentivare il binomio cultura e sostenibilità - anche nella prospettiva di Ferrara Capitale
Verde d’Europa (vedi il paragrafo finale “Conclusioni” - sono previste diverse azioni, fra cui:
- rigenerazione di spazi e aree dismesse, all’interno dei quali posizionare attività e iniziative
culturali volte a generare occasioni di lavoro e aggregazione sociale (basti pensare al recupero
della Darsena sul Po di Volano, con il dragaggio del fiume nell’ambito del progetto Idrovia e
con l’attuazione del grande progetto elaborato per le aree comprese fra il Museo Nazionale
dell’Ebraismo Italiano e della Shoah, l’Ex MOF e la Darsena stessa);
- monitoraggio delle sponde dei corsi d’acqua e conseguente recupero di alcune aree
accessibili e strategiche, a fini turistici e naturalistici (sono previsti processi di partecipazione
dei cittadini mirati a una maggiore consapevolezza della fruizione del territorio);
- promozione della vocazione agricola a scopo didattico e turistico (a partire dalla
“campagna dentro le mura” dell’Addizione Erculea);
- valorizzazione e tutela dei grandi e piccoli corsi d’acqua - ad es. il Po di Volano, il Burana, il
Po di Primaro e l’Idrovia Boicelli - come rilevanti riserve di naturalità e biodiversità, ma anche
come occasione per realizzare percorsi cicloturistici di grande potenzialità turistica ed
economica;
- connessione con le ciclovie nazionali VenTo (Venezia-Torino) e del Sole (BrenneroSicilia);
- ideazione di eventi legati al cicloturismo e, più in generale, ad attività sportive all’aperto;
- collegamenti alle principali ciclovie europee.
4 – VERSO FERRARA CAPITALE VERDE D’EUROPA
Tutte le azioni descritte nei diversi ambiti hanno in comune una visione strategica che mira a
far diventare Ferrara - nel giro di qualche anno - Capitale Verde d’Europa. Come descritto nel
capitolo relativo all’Ambiente, uno degli obiettivi primari è di portare Ferrara a essere Capitale
Verde d’Europa. Affinché questa visione diventi concreta, bisogna pensare alla cultura come a
uno strumento di crescita sociale ed economica, e quindi riconoscerne il ruolo determinante sul
lungo periodo. A tal proposito è necessario mettere in moto fin da ora processi di formazione
continuativi, prevalentemente rivolti alle nuove generazioni – dentro e fuori le istituzioni
scolastiche –, per dare vita a un vero e proprio percorso di “educazione civica”. Oltre alle
già citate opportunità di lavoro in ambito di produzione culturale (vedi punto 1 e 2) e turisticoambientale (vedi punto 3), verranno dunque studiate delle modalità di formazione legate alle
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peculiarità del territorio, con occasioni di scambio fra le generazioni, in ambito artistico,
artigianale (sia “a bottega” sia in ambito scolastico) e agricolo (valorizzando le coltivazioni
locali).
Una specie di “scuola a tempo pieno” che coinvolga i disoccupati e i pensionati, i
giovani e gli anziani, gli italiani e gli stranieri. Uno scambio di culture permanente, che
preveda la collaborazione fra diversi Assessorati (in primis Cultura, Turismo, Istruzione,
Sanità), Banche locali e sindacati, associazioni datoriali e di categoria, e garantisca incentivi ad
enti e associazioni del territorio, per poter sviluppare nuove pratiche di formazione. In questa
prospettiva, fondamentale sarà il dialogo con l’Università degli Studi, affinché gli studenti
provenienti da fuori vengano invogliati a rimanere a Ferrara, contribuendo così alla sua
crescita numerica e occupazionale, nonché allo sviluppo, all’innovazione e alla sostenibilità di
nuove produzioni locali.

Azione Civica +Europa Coalizione Civica

La Ferrara che porta al domani – Programma amministrativo 2019 – 2023
per Roberta Fusari Sindaca

28

AMBITO 6

Legalità e Sicurezza
La legalità è la premessa e la necessità fondamentale per poter vivere felicemente in una comunità, ma la
sicurezza dipende anche da tanti altri fattori: economici, sociali, dai servizi, dalla vitalità di una comunità e dal
senso di appartenenza. Tutto ciò sarà rafforzato dagli interventi già descritti negli altri ambiti. Ma oltre a
questo sarà fondamentale: costruire un forte coordinamento con Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e
tutte le Forze dell’Ordine, sostenere e incentivare l’uso degli spazi pubblici e il presidio del territorio da parte
dei cittadini, garantire infrastrutture più sicure e sostenere la vitalità di tutti i quartieri.

SINTESI DELLE PROPOSTE:
1. Costruire un forte coordinamento con Polizia, Carabinieri, Guardia
di Finanza e tutte le forze dell’ordine che devono garantire la legalità e
la sicurezza dei ferraresi, ripristino del carabiniere e del poliziotto di
quartiere;
2. Sostenere e incentivare l’uso degli spazi pubblici e il presidio del
territorio da parte dei cittadini; ripristinare punti di ascolto e servizi nei
quartieri e nelle frazioni;
3. Integrazione e inclusione: maggiore inclusione significa maggiore
sicurezza per i cittadini.
4. Garantire infrastrutture più sicure, investendo di più su interventi di
dissuasione della velocità e promuovendo la viabilità dolce con zone 30
(30 km/h) in tutte le aree urbane, restituire la Polizia Municipale ai propri
compiti fondamentali di tutela della sicurezza quotidiana dei cittadini;
5. Sostenere la vitalità di tutti i quartieri con iniziative, eventi, ma anche
‘riaccendendo’ la luce in tanti negozi chiusi da tempo, anche per favorire
attività di impresa giovanile.

APPROFONDIMENTO:
1 – COORDINAMENTO FRA LE FORZE DELL’ORDINE
La garanzia della legalità e della sicurezza dei ferraresi va assicurata dalle Forze dell’Ordine.
Occorre un’azione decisa e costante da parte del Sindaco per costruire un forte coordinamento
con Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e tutte le Forze dell’Ordine e per pretendere
che il Governo centrale dia le risorse perché ciò sia fatto di più e meglio. Vanno dati ai cittadini
precisi punti di riferimento per contattare la Pubblica Amministrazione, favorendo una
maggiore presenza sul territorio della Polizia Municipale, ma anche chiedendo alle Forze
dell’Ordine di ripristinare le figure del carabiniere e del poliziotto di quartiere,
normativamente ancora previste ma non più attive.
2 - SOSTENERE L’USO DEGLI SPAZI PUBBLICI E IL PRESIDIO DEL TERRITORIO DA PARTE
DEI CITTADINI
L’ascolto dei cittadini è elemento fondamentale per la sicurezza di tutti. Va superato il senso di
abbandono che provano tanti cittadini, soprattutto nelle periferie e nelle frazioni, che si sentono
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lasciati soli e che sono quindi comprensibilmente spaventati e arrabbiati. Vanno ripristinati nel
territorio punti di ascolto e di servizio che sono andati perduti con la chiusura delle
Circoscrizioni ma che sono essenziali per capire tempestivamente dove emergono problemi
che, se non affrontati per tempo, possono compromettere la sicurezza e la tranquillità.
Vanno sostenuti e integrati i progetti di ascolto supporto e ricostruzione delle relazioni e dei
legami tra i cittadini, che creano coesione sociale ed evitano l’isolamento delle persone, così
come la formazione per evitare situazioni e comportamenti che possono favorire i
malintenzionati, e la capacità di contattare efficacemente le Forze dell’Ordine.
3 – INTEGRAZIONE E INCLUSIONE
Maggiore inclusione significa maggiore sicurezza per i cittadini. Affrontare le problematiche
legate a zone particolari della città e a categorie di cittadini più fragili, con diversi livelli di
intervento: sociale, economico, educativo e aggregativo, facilitando l’accesso ai servizi e il
coinvolgimento delle comunità locali in azioni di coprogettazione a sostegno della
rigenerazione urbana integrata dei luoghi più trascurati. Porre lo scambio intergenerazionale al
centro dell’agenda dell’Amministrazione per favorire una maggiore coesione sociale.
4 - GARANTIRE INFRASTRUTTURE PIÙ SICURE
Ferrara ha uno dei tassi di mortalità stradale più alti d'Italia, dobbiamo quindi garantire
infrastrutture più sicure investendo di più su interventi mirati di dissuasione della velocità e
promuovendo la viabilità dolce in tutti i quartieri e i paesi, realizzando zone 30 (con velocità
ammessa non superiore a 30 km/h) in tutte le aree residenziali e, ove possibile, zone pedonali
davanti alle scuole.
Va data continuità alla rete ciclabile, utilizzando le tante aree verdi della città e mettendo in
sicurezza i punti di conflitto con le automobili.
Incrementare la mobilità dolce (pedonale e ciclabile) non può che avere effetti positivi sulla
qualità dell’aria e sulla salute di tutti.
Tutti gli interventi sugli spazi urbani devono prestare attenzione all’accessibilità da parte di
tutti, privilegiando le fasce di utenza più deboli (anziani, bambini, disabili). Va proseguita la
positiva esperienza dell’Ufficio Benessere ambientale, a garanzia della corretta
progettazione degli spazi per la loro accessibilità, a vantaggio di tutti. È importante anche per
l’economia di una città che vuole essere turistica e universitaria farsi conoscere come città
accessibile e accogliente.
È necessario lavorare di più sulla cultura della sicurezza stradale e del codice della strada per
tutti: autotrasportatori, automobilisti, ciclisti e pedoni.
La Polizia Municipale va restituita ai propri compiti fondamentali di tutela della sicurezza
quotidiana dei cittadini.
5 - SOSTENERE LA VITALITÀ DI TUTTI I QUARTIERI
I quartieri devono essere vissuti continuativamente ed essere attrattivi e accoglienti per tutti,
con iniziative ed eventi. Va svolta un’azione capillare per ‘riaccendere’ la luce in tante vetrine e
in tanti negozi chiusi da tempo, soprattutto in determinati quartieri, anche per favorire attività
di impresa giovanile; vanno individuate e perseguite tutte le azioni di modifica dei regolamenti
e di agevolazione tributaria per favorire il riutilizzo dei locali commerciali per attività
economiche e del terzo settore.
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AMBITO 7

Democrazia Partecipativa e Comunità
Il tema dell’abolizione delle Circoscrizioni risale ormai a più di dieci anni fa, c’è abbondante letteratura sui
possibili “nuovi” modelli territoriali organizzativi così come molteplici sono i regolamenti comunali adottati in
tutta Italia. La vera domanda non è quale modello sostituire a quello delle ex Circoscrizioni, ma perché a
Ferrara non sia subentrato un nuovo sistema di decentramento, e come è possibile proporne uno adesso, o
meglio realizzarlo, a partire da tali mancanze strutturali in termini di relazione tra macchina amministrativa e
cittadini. La risposta non può che essere una sola, a patto però che sia una risposta competente e critica. La
risposta è quella della “democrazia partecipativa”, e nella sostanza: modificare le modalità con cui si
assumono decisioni di pubblico interesse, cambiare in modo significativo la gestione del potere, restituendo ai
cittadini una parte della loro sovranità, e arrivando a trasformare nel tempo le istituzioni stesse.
Per abbandonare la tradizionale e asfittica visione territoriale, che vede un centro storico patrimonio
dell’umanità contrapporsi ad una cintura di frazioni periferiche, è necessario sviluppare un processo pubblico
di costruzione collettiva di nuove forme di governo e amministrazione territoriali alla scala di quartiere e paese.
Un processo sviluppato da Comune, Università, Terzo Settore, Associazioni, Comitati informali e Imprese,
fondato sul coordinamento e l’integrazione delle progettualità dei diversi servizi pubblici e forze civiche che da
tempo si occupano di ascolto e supporto dei cittadini, e che miri alla co-progettazione di soluzioni innovative
per la risposta a bisogni reali, attraverso il riconoscimento e la collaborazione con le comunità civiche locali
che abitano i sistemi ambientali e urbani caratterizzanti il territorio della città di Ferrara.

SINTESI DELLE PROPOSTE:
1.

Assessorato con delega alla Partecipazione, Beni Comuni ed
Economia Solidale;

2.

Istituzione di nuovi organismi di partecipazione alla scala di
quartiere e paese (es.: consulte popolari, forum di quartiere/paese,
forum tematici, associazioni territoriali…) come esito di un processo
pubblico di ricostruzione della struttura decisionale e amministrativa del
territorio comunale;

3.

Sviluppo di politiche intersettoriali di prossimità attraverso la
creazione di un team di attivatori territoriali e la creazione di una rete
di centri civici, a partire dai paesi;

4.

Potenziamento degli istituti di partecipazione popolare alle scelte
dell’amministrazione locale, introduzione del Bilancio partecipativo.

5.

Consultazioni popolari per l’ascolto e l’accompagnamento delle
decisioni pubbliche;

6.

Consolidare l’Urban Center: definizione di un sistema di raccordo tra
cittadini e Pubblica Amministrazione per lo sviluppo di processi di
trasformazione urbanistica e territoriali inclusivi;

7.

Programma di informazione pubblica sui dati chiave inerenti la salute
e la questione ambientale (gestione dei rifiuti, qualità dell’aria e
dell’acqua…)

8.

Gestione partecipata delle aree verdi pubbliche, consolidamento delle
politiche e progetti che vedono i cittadini e le scuole coinvolti in interventi
di cura e ripensamento collettivo di parchi, giardini e aree boschive.
Coinvolgimento digitale dei cittadini: piattaforma digitale per

9.
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consentire lo scambio di proposte, dialogo e collaborazione fra
cittadinanza e amministrazione.

APPROFONDIMENTO:
1 - ASSESSORATO CON DELEGA ALLA PARTECIPAZIONE, BENI COMUNI ED ECONOMIA
SOLIDALE
Per l’applicazione coordinata delle normative e procedure comunali, regionali e nazionali in
materia. Come ad esempio: Regolamento comunale sul governo partecipato dei beni comuni,
Legge Regionale sull’ Economia Solidale, normative regionali e regolamenti comunali inerenti
lo sviluppo di processi decisionali inclusivi per lo sviluppo locale.
2 - ISTITUZIONE DI NUOVI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE ALLA SCALA DI
QUARTIERE/PAESE
Istituzione di nuovi organismi di partecipazione alla scala di quartiere e paese (consulte
popolari, forum di quartiere e paese, forum tematici, associazioni territoriali…), come esito di
un processo pubblico di ricostruzione della struttura decisionale e amministrativa del territorio
comunale. Definizione di un sistema di analisi e rappresentazione del territorio a partire
dal riconoscimento delle comunità civiche locali e dalla costruzione di mappe territoriali
coerenti con le infrastrutture ambientali e urbane. In collaborazione con l’Università, le
realtà del Terzo Settore, le associazioni culturali, i centri di aggregazione sociale, i comitati di
strada, i centri di ricerca e le imprese.
3 – SVILUPPO DI POLITICHE INTERSETTORIALI DI PROSSIMITÀ
Predisposizione di un team transdisciplinare di operatori di prossimità per l’analisi e la
ricomposizione dei bisogni e dei desideri delle comunità, attivi in punti di ascolto e coprogettazione con le comunità civiche locali dislocati su tutto il territorio, attraverso l’utilizzo
di servizi mobili per il lavoro su campo e l’osservazione diretta. Attivazione di una rete di
centri civici per il supporto e la promozione della partecipazione civica e delle pratiche di
innovazione sociale, attraverso il recupero di immobili e spazi sottoutilizzati o inutilizzati.
Sull’esempio delle “Case di Quartiere” di Torino, il “Laboratorio Urbano Ex Fadda” in provincia
di Brindisi, e l’Asilo Filangieri di Napoli. In collaborazione con le realtà del Terzo settore, le
associazioni culturali, i centri di aggregazione sociale, i comitati di strada e i centri di ricerca
universitari.
4 – POTENZIAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
Consolidamento del processo di revisione e ampliamento degli istituti di partecipazione
popolare all’amministrazione locale, attraverso l’analisi e la revisione dello Statuto Comunale
e del Regolamento sulla partecipazione. Introduzione del Bilancio partecipativo per lo
sviluppo di progetti eco-solidali, sociali e di trasformazione del territorio, a partire dalla
creazione e il consolidamento di reti cooperative territoriali e tematiche tra cittadini, forze del
terzo settore, imprese e Università.
5 - CONSULTAZIONI POPOLARI PER L’ASCOLTO E L’ACCOMPAGNAMENTO DELLE
DECISIONI PUBBLICHE
Applicazione e implementazione del Regolamento sulla disciplina degli istituti di partecipazione
popolare. Sviluppo coordinato da parte dei diversi settori della pubblica amministrazione, di
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progetti di ascolto e raccolta delle opinioni dei cittadini su temi di rilevanza pubblica.
Costruzione con i cittadini di Linee guida per individuare le tipologie di interventi per i
quali il Comune è sempre obbligato ad attivare iniziative di informazione pubblica
preventiva o vere e proprie iniziative di raccolta delle opinioni con valore consultivo per la
presa decisionale (come ad esempio: abbattimento di alberi, interventi con impatti significati sul
clima, la salute, il paesaggio urbano…).
6 - CONSOLIDARE L’URBAN CENTER
Definizione di un sistema di raccordo tra cittadini e Pubblica Amministrazione per lo sviluppo di
processi di trasformazione urbanistica e territoriali inclusivi delle comunità civiche
locali, attraverso la costruzione della Fondazione Urban Center Ferrara, consolidando la rete
già avviata con le Agenzie Urbane italiane ed europee, e in particolar modo la collaborazione
con la Fondazione per l’Innovazione Urbana di Bologna. A partire dallo sviluppo di un piano
di informazione e comunicazione pubblica sui piani e progetti di trasformazione urbana alla
scala territoriale, urbanistica e di quartiere.
7 – PROGRAMMA DI INFORMAZIONE PUBBLICA SU SALUTE E AMBIENTE
Sviluppo di progetti integrati di monitoraggio ambientale e informazione pubblica per la
diffusone di dati chiave inerenti la salute e la questione ambientale: quantità di rifiuti
smaltita con l’inceneritore, qualità dell’aria, acqua e suoli. Sensibilizzazione sui servizi ecosistemici e sul valore sociale, economico e sanitario delle infrastrutture verdi e blu presenti in
città.
8 – POTENZIAMENTO DELLE POLITICHE PUBBLICHE DI GESTIONE PARTECIPATA DEL
VERDE PUBBLICO
Consolidamento delle politiche e progetti che vedono i cittadini, i comitati, le associazioni, le
imprese e le scuole coinvolti in interventi di cura e ripensamento collettivo di aree verdi
pubbliche: parchi, giardini e aree boschive. Incremento delle risorse e dello staff tecnico di
supporto per lo sviluppo di nuove esperienze e il consolidamento di quelle esistenti, possibili
grazie alla revisione delle normative per l’uso dello spazio pubblico sviluppate dall’ Urban
Center e dall’Ufficio Verde negli ultimi anni. Sviluppo di un percorso formativo per la messa in
rete e potenziamento delle esperienze civiche, e per la creazione di nuove professionalità a
partire dalla valorizzazione dei professionisti, aziende e associazioni locali portatori di
saperi esperti.
9 – COINVOLGIMENTO DIGITALE DEI CITTADINI
Programma ArGOVnauti: piattaforma digitale permanente per consentire lo scambio di
proposte, dialogo e collaborazione fra cittadinanza e amministrazione, attraverso un percorso
partecipato il cui obiettivo principale è sostenere e coprogettare soluzioni innovative in armonia
con l’Amministrazione pubblica
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AMBITO 8

Organizzazione del Comune
Negli ultimi 10 anni l’organizzazione comunale ha recuperato efficienza: la spesa per il personale è stata
ridotta del 20% e l’indebitamento è stato dimezzato. Ora si tratta di recuperare efficacia: occorre spendere
meglio le risorse dei cittadini, capendo come devono cambiare i servizi che vengono forniti per corrispondere
meglio a ciò di cui ha veramente bisogno oggi chi abita, chi lavora, chi studia, chi visita, chi investe nella città e
nel suo territorio.
Oggi la competizione a livello europeo è prima di tutto fra città e fra territori: nella gara per attrarre
investimenti e popolazione giovane e qualificata ha un ruolo fondamentale la qualità dei servizi pubblici.
Un’impresa che deve decidere dove insediarsi valuta certamente il costo dei terreni (e Ferrara in questo è
competitiva rispetto alla via Emilia) ma anche la presenza di un’Università di qualità che produca personale
qualificato e ricerca, di un Tribunale in grado di garantire tempi celeri nei contenziosi commerciali, di una
Sanità che mantenga in efficienza il personale, ma anche di un Comune che garantisca i trasporti pubblici e la
viabilità necessari, servizi scolastici e sociali in grado di consentire ai lavoratori di conciliare tempi di lavoro e
familiari, un territorio e un ambiente salvaguardati nella qualità e procedure celeri per rispondere alle tante
pratiche e autorizzazioni imposte dalla legge.
Ma, il mondo cambia velocemente: cambia l’economia, cambia il clima, cambiano le persone che si affacciano
al nostro territorio per lavorare, per studiare o per trovare un posto dove vivere. Deve quindi essere in grado di
cambiare velocemente anche il modo di lavorare del Comune, che è da sempre organizzato in modo rigidamente
settoriale. Le sfide che Ferrara, come molte altre città, ha dovuto affrontare nell’ultimo decennio, sono di
grande complessità: la crisi economica mondiale, eventi sismici e climatici violenti, i flussi migratori, parti di
città che vengono dismesse o si degradano e hanno bisogno di essere rigenerate, non possono essere affrontati
stando fermi e cercando di ripristinare situazioni precedenti, ma piuttosto avendo la capacità di progettare il
futuro della città migliorando la sua capacità di adattamento alle sfide che verranno.

SINTESI DELLE PROPOSTE:
1.

Riorganizzazione della struttura comunale: rispondere meglio alle
esigenze dei cittadini, semplificare l'amministrazione pubblica, superare i
singoli settori, progettando trasversalmente in base agli obiettivi;

2. Centro Unico di Progettazione Europea: intercettare finanziamenti per
lo sviluppo di città e territorio insieme alle principali istituzioni pubbliche e
private;
3. Trasparenza: attuare i punti programmatici dell’appello di Avviso
Pubblico contro mafie e corruzione.
4. Controllo sui servizi pubblici: revisione dei contratti di servizio e
della gestione di segnalazioni e reclami;
5. Revisione delle imposte locali: incentivi, abbattimenti di aliquote per
azioni di tutela ambientale e promozione di attività economiche
innovative; recupero evasione imposte locali;
6. Comune a chilometro zero: utilizzare il più possibile aziende e
professionisti locali, creare filiere di distribuzione di prodotti locali.
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APPROFONDIMENTO:
1 - RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE
Occorre mettere in rete le conoscenze e le capacità che sono presenti nella struttura
comunale e nella città e lavorare sempre più per progetti trasversali ai vari settori,
cercando di rispondere meglio alle esigenze dei cittadini e di cogliere le opportunità di
cambiamento materiale e immateriale utili per far fronte alle sfide presenti e a quelle che si
potranno presentare. Più coordinamento fra settori diversi e più coordinamento fra diversi
assessorati per definire e gestire politiche e progetti capaci di incidere con maggiore forza sulla
città, sui servizi ai cittadini e sulle trasformazioni positive che si vogliono ottenere.
Occorre ridare al Comune strumenti per ascoltare i cittadini e le categorie produttive: nei
quartieri e nei paesi vanno istituite consulte di cittadini, punti di ascolto e di servizio fissi e
mobili; vanno potenziati e razionalizzati i servizi di sportello a cittadini e imprese; vanno
migliorati gli strumenti informatici di ascolto e comunicazione. La partecipazione dei cittadini
va valorizzata e promossa, anche attraverso il consolidamento dell’Urban Center con
l’istituzione di una fondazione indipendente a servizio della città.
Va semplificata la vita dei cittadini che hanno a che fare con l’amministrazione pubblica,
ripensando le procedure amministrative e i servizi che vengono forniti, ponendosi dal lato del
cittadino/utente e coordinando gli uffici affinché ci sia un unico punto di riferimento.

2 - CENTRO UNICO DI PROGETTAZIONE EUROPEA
Un Comune che sappia lavorare in modo flessibile per progetti può essere in grado di
portare in città nuove risorse economiche e di conoscenza, come dimostra l’esperienza
realizzata negli ultimi anni con la partecipazione a diversi progetti europei e a bandi nazionali e
regionali di finanziamento. Quel che occorre è una marcia in più: la messa in rete delle risorse
e delle conoscenze che esistono in città e nelle sue diverse istituzioni e, in particolare,
nell’Università, ma anche nel Consorzio Futuro in Ricerca, nel Consorzio di Bonifica, come
nelle diverse sedi delle rappresentanze sociali e di categoria. Un Centro cittadino di
Progettazione Europea potrebbe consentire di cogliere le molte opportunità che si
presentano, come è accaduto fin dall’anno 2000, a Torino, con la creazione di Torino
Internazionale e con la sua attuale evoluzione in Torino Strategica, i cui soci sono: il Comune,
la Camera di Commercio, la Compagnia di San Paolo, il Politecnico e l’Università.
3 – TRASPARENZA
Impegno ad attuare i punti programmatici dell’appello di Avviso Pubblico contro mafie e
corruzione. Priorità a vincoli di trasparenza, percorsi partecipativi, audizioni pubbliche anche
per la composizione dei consigli di amministrazione delle aziende partecipate, diffusione e
condivisione dei bilanci delle aziende e della holding, così da promuovere prassi di
coinvolgimento ed efficientamento dei percorsi, che vadano ben oltre gli obblighi normativi.

4 - CONTROLLO SUI SERVIZI PUBBLICI
Va ripreso il pieno controllo degli essenziali servizi che nel tempo sono stati affidati
all’esterno: il ciclo dell’acqua, dalla potabilizzazione alla distribuzione, dalla raccolta alla
depurazione; la raccolta, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti; la cura del verde – servizi che
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condizionano sempre di più la qualità della vita dei cittadini e la capacità della città di far fronte
alle sfide ambientali del nostro tempo. Va effettuata, ovunque possibile, una profonda
revisione dei contratti di servizio con le aziende che li gestiscono, innanzi tutto per garantire
la massima trasparenza sulle modalità con cui vengono svolti. In particolare, non può essere
totalmente delegata alle aziende la gestione dei reclami e delle segnalazioni, strumento
essenziale per conoscere le esigenze di utenti e cittadini. Vanno potenziate all’interno degli
uffici comunali le professionalità necessarie per ascoltare e capire i bisogni della cittadinanza,
indirizzare efficacemente l’attività dei gestori, controllare la qualità del servizio.
5 - REVISIONE DELLE IMPOSTE LOCALI
Mentre è doveroso uno sforzo di recupero dell’evasione delle imposte comunali mediante
l’utilizzo di controlli incrociati sulle molteplici banche dati dell’Ente, i relativi proventi vanno
destinati alla riduzione delle imposte e ad incentivi per attività economiche innovative e
comportamenti virtuosi sotto il profilo della sostenibilità ambientale e sociale. Recuperare
l’evasione permette di evitare proposte propagandistiche come quella avanzata per l’abolizione
della tassa sui passi carrai, abolizione che comporterebbe un notevole ammanco di risorse alle
casse comunali, avvantaggiando solo una parte dei cittadini ferraresi.
6 - COMUNE A CHILOMETRO ZERO
Il Comune può – e sempre più deve - avere anche un ruolo diretto per la promozione
dell’economia locale: vanno utilizzati tutti gli strumenti che la legge, nel rispetto della
concorrenza, consente al Comune, per utilizzare servizi e merci forniti da imprese e
professionisti locali, sostenendo direttamente l'economia ferrarese e, in particolare, le piccole
e micro imprese. Va valorizzata l’agricoltura biologica locale, anche con servizi di
distribuzione dei prodotti e, in generale, del cibo dalla fattoria alle abitazioni, con particolare
attenzione ai bisogni degli anziani e con importanti riflessi economici e ambientali.
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Dieci progetti per la città del futuro
1. La ex Distilleria di via Modena
Nel quadrante Ovest della città, rappresenta la grande area dismessa da recuperare e
riqualificare grazie a un lavoro decennale fatto con la proprietà. È l’area chiave per la svolta del
futuro delle aree a ovest della stazione. È un progetto strategico, sia per risparmiare suolo
agricolo, sia per portare a Ferrara funzioni oggi assenti, di primissimo livello, capaci di
generare lavoro, ricerca, nuova residenzialità per giovani e creativi.
2. Parco Urbano Sud – ex Aeroporto
Che permetterà alla zona più popolosa di Ferrara di avere un grande parco a poca distanza da
casa, e alla nostra città di avere un secondo grande Parco Urbano, (dopo Parco Bassani,
gioiello da continuare a difendere e valorizzare nelle sue qualità ricreative, agricole ed
ecologiche). Il grande Parco Urbano Sud permetterà inoltre di collegarsi allo straordinario
ecosistema del Po di Primaro, che si sviluppa fino al confine con il Reno.
3. Darsena di S. Paolo
Diventerà uno dei luoghi strategici tra il centro storico e tutti i quartieri fra la Stazione e Foro
Boario, restituirà il rapporto col fiume ai cittadini, e consentirà di essere motore di
rigenerazione urbana dell’intera area sud, tra le Mura e il Volano. Il recupero della Darsena in
un parco urbano rappresenterà la porta d’ingresso al Parco del Delta via acqua. La Darsena
sarà uno spazio per il tempo libero, anche grazie allo sviluppo del progetto delle piscine
sull’acqua (su modello delle strutture temporanee parigine e berlinesi), permettendo di
utilizzare uno dei principali spazi aperti come spiaggia urbana sull’acqua.
4. La Piazza della Stazione e il quartiere Giardino
La Piazza della Stazione sarà protagonista di un ampio progetto di rinnovamento e di
riqualificazione. L’alta qualità architettonica degli spazi urbani sarà garantita da un concorso di
progettazione, e sarà necessaria capacità di mediazione e di relazione con i soggetti pubblici e
privati (RFI) coinvolti. La nuova piazza deve diventare la principale Porta di Ferrara,
promuovendo la rigenerazione di tutte le strade circostanti e del contesto e, in particolare, del
percorso di collegamento verso il cuore della città. Va rinnovata l’immagine del Quartiere e la
sua fruibilità, attraendo nuovi utenti in differenti momenti della giornata, per superare il suo
isolamento. Va sviluppato un sistema organico tra i contenitori socialmente utili già esistenti
(Grisù, Darsena, MOF, MEIS, Mura, Stadio). Va inotre aumentata la capacità attrattiva
dell’area attraverso incentivi e sgravi fiscali rivolti a chi intenda insediarvi nuove attività
commerciali, laboratori, uffici.
5. La ex caserma Pozzuolo del Friuli
In via Cisterna del Follo, insieme alla Cavallerizza, è oggi il più grande ambito del centro
storico da recuperare e rilanciare, destinandolo prevalentemente (ma non solo) a studentato e
a servizi dell’Università e del suo futuro sviluppo. La proprietà è la Cassa Depositi e Prestiti, lo
stesso soggetto con cui per anni Roberta Fusari ha lavorato per la soluzione del Palazzo degli
Specchi, e la realizzazione della rigenerazione urbana sarà un progetto che impegnerà i
prossimi anni, e vedrà recuperato un importante quartiere del centro storico.
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6. Il Quadrivio degli Angeli
Deve vedere il completamento a polo museale della città, con il compimento del Palazzo dei
Diamanti così come previsto dal concorso di progettazione; Palazzo Prosperi Sacrati di
proprietà comunale sarà riqualificato e reso disponibile agli eventi culturali; la Caserma
Bevilacqua, già inserita nell’accordo del 2015 con il Ministero dell’Interno e l’Agenzia del
Demanio per lo spostamento delle sue funzioni, si renderà disponibile per attività legate al
turismo culturale; infine, Palazzo Turchi di Bagno di proprietà dell’Università sarà da destinare
anch’esso a funzione museale (considerando le importanti collezioni universitarie) per
completare la valorizzazione del Quadrivio.
7. Programma di qualità degli spazi aperti nei quartieri periferici
Più belli, accoglienti e curati. Dotati di una loro forte identità, saranno protagonisti di un nuovo
programma di qualità degli spazi aperti pubblici, con l’obiettivo di renderli più belli, meno
anonimi, più accoglienti.
8. Rigenerazione di immobili nelle frazioni
Serve un importante lavoro per individuare le occasioni di riuso e rigenerazione di immobili
pubblici o privati, al fine di insediare nuovi servizi alla cittadinanza, presidi sociali, culturali e
sportivi, capaci di creare anche occasioni di impresa.
9. Nuovo Piano Urbanistico Generale
Entro la fine del 2020 dovrà essere costruito il nuovo piano urbanistico della città e del suo
territorio, con una grande operazione di semplificazione per superare le rigidità derivanti dalla
precedente legge urbanistica; il nuovo piano dovrà individuare le compatibilità fra le nuove
strategie di sviluppo della città e la necessità di porre fine ad ingiustificati consumi di suolo e di
adattare città e territorio ai cambiamenti climatici; attuazione del Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile come strumento essenziale per migliorare la qualità dell’aria e la fruibilità degli
spazi urbani da parte di tutti e in particolare delle categorie più deboli.
10. Città sostenibile, responsabile e inclusiva
Ferrara città ospitale, senza barriere fisiche e culturali; partire da un grande progetto per
rendere la mobilità all'interno della città davvero a misura di ogni cittadino, a partire da opere di
rifacimento di marciapiedi e strade per coloro che hanno difficoltà motorie o sensoriali.
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La visione
LA NOSTRA AMBIZIONE PER LA FERRARA DEL FUTURO
una visione strategica condivisa e di lungo periodo
Per realizzare tutto questo occorre darsi una visione strategica condivisa e di lungo periodo
esattamente come accadde quarant’anni fa con la visione e la successiva realizzazione
dell’utopia della Città d’Arte e Cultura. Oggi Ferrara ha bisogno di un progetto di futuro
capace di guidare il cambiamento da qui al 2050.

AZIONE CIVICA, +EUROPA E COALIZIONE CIVICA
propongono la candidatura europea per
FERRARA CAPITALE VERDE D’EUROPA
DELLA CULTURA E DELLA PARTECIPAZIONE
Il più importante riconoscimento europeo per le città che migliorano ambiente, servizi e
qualità della vita, puntando su sostenibilità e su lavori e professioni legate all’economia verde
e circolare.
Un titolo ottenuto recentemente da città come Oslo, Lisbona e Stoccolma
e che rappresenta un marchio straordinario per Ferrara,
già Città Unesco, Capitale d’Arte e Cultura da trent’anni e Città delle biciclette.
Capitale Verde d’Europa è Ferrara per gli abitanti di oggi ma, soprattutto, per le generazioni
future.
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