
progetto realizzato con il contributo di

IL PARCO PIU' BELLO DI FERRARA
Progettiamo insieme



Inquadramento Progettuale

Regione E-R
Comune di Ferrara

Le politiche  integrate di sicurezza urbana
e di promozione della legalità vengono
portate avanti dal Comune di Ferrara
attraverso l'attuale Ufficio Sicurezza
Urbana e il Centro di Mediazione sociale -
realtà distinte che congiuntamente
monitorano e analizzano la situazione della
città al fine di concepire, realizzare e
valutare interventi di prevenzione sociale
ed urbana integrata, mediazione sociale,
educazione alla legalità, e cittadinanza
attiva in collaborazione con vari soggetti -
istituzionali e non - del territorio.

La Regione Emilia Romagna promuove e
sostiene concretamente le politiche di
sicurezza e legalità dei comuni della
regione attraverso l'Area Sicurezza Urbana
e Legalità presso il Gabinetto del
Presidente della Giunta.  In particolare la
città di Ferrara vede finanziate le proprie
iniziative nel campo della sicurezza urbana  
e legalità attraverso i bandi annuali delle
LR 24/2003 (Sicurezza) e LR 18/2016
(Legalità e cittadinanza responsabile)



Area di lavoro



Area di lavoro



Area di lavoro

AREA SPORTIVA

AREA BAMBINI

SENIOR PARK

AULA DIDATTICA

CHIOSCO

FRUTTETO



IL PERCORSO DI 

PROGETTAZIONE PARTECIPATA

E' un approccio di progettazione che tenta di coinvolgere attivamente tutti i
"portatori di interesse", gli stakeholders,  nel processo di progettazione, col fine di

contribuire a garantire che il prodotto finale incontri i loro bisogni e che sia
espressione della collaborazione tra cittadini e soggetti istituzionali.



Breve questionario che si pone come obiettivo di indagare la

frequentazione, le aspettative, le eventuali proposte e l’interesse a

prendere parte alla progettazione partecipata. 

I dati raccolti con questa  indagine saranno poi utilizzati, assieme al
progetto “urbanistico-architettonico” approntato dagli esperti
del Comune di Ferrara, come spunti e suggestioni su cui lavorare nei

singoli tavoli di lavoro. Questo tipo di indagine è un momento di
partecipazione allargata che permette agli stakeholder di considerare
anche dati/considerazioni che giungono “dal basso”.

Il questionario è stato diffuso "fisicamente" nei luoghi di riferimento e di
passaggio nelle aree limitrofe ai giardini del Grattacielo, sarà inoltre
disponibile per la compilazione online (modalità che ci permetterà di
cogliere anche disponibilità e collaborazioni anche da parte id enti,
associazioni e cittadini singoli che non fanno parte del tessuto sociale
"attivo" del quartiere Giardino, aumentando la condivisione cittadina e le
risorse propulsive a sostegno del percorso.

La Fase 1 - Il Questionario



La Fase 2 - I Gruppi di Lavoro

Come  possiamo dare vita
agli spazi e alle aree del

giardino attraverso attività
culturali e di socializzazione?

Come si chiameranno il
parco e le aree interne?

 

Come valorizziamo le aree
dedicate alle varie discipline

sportive?
 
 

 Gruppo del Verde Gruppo Bambini Gruppo Sport/fitness  Gruppo Social

Come valorizziamo le aree
verdi del giardino?

 

INPUT INPUT INPUT INPUT



Metodologia di lavoro

Realizzazione di gruppi di lavoro e di discussione tematica, in modalità video, ai quali saranno invitati a
partecipare i cittadini e le associazioni che per vocazione ed interesse si occupano delle aree tematiche
specifiche (sport; infanzia; verde; socialità e partecipazione). 
Questa metodologia permette di  ricreare setting favorevoli al confronto creativo libero e rispettoso, ed è
la base giusta per condurre informalmente ma proficuamente le discussioni  e i tavoli di lavoro.
Questa modalità di lavoro permette di far emergere il protagonismo individuale e una spontanea coesione di

gruppo, utile nel raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Successivo alla fase operativa nei tavoli tematici sarà un momento finale di condivisione allargata alla
cittadinanza che permetterà di condividerne gli obiettivi e le modalità operative.

Nello specifico, l’approccio al lavoro di gruppo in ciascuna delle fasi individuate si rifarà a due principi chiave: 

-Equilibrio: i gruppi dovranno essere composti in maniera equilibrata dai principali portatori di interesse del
quartiere;

-Contaminazione: i partecipanti di ciascun gruppo di lavoro non saranno esclusivamente esperti  
nel tema specifico, ma potrà partecipare chiunque ritenga di poter contribuire al lavoro di gruppo con il
proprio bagaglio culturale.



Tempistiche

16/10/2020
Presentazione 

pubblica 

Novembre 2020
distribuzione
questionario

23 Dicembre 2020
Presentazione e

programmazione dei
gruppi

 Febbraio 2021
primo turno

gruppi tematici

Marzo 2021
secondo turno
gruppi tematici

Aprile 2021
restituzione
plenaria con 

 proposte
operative

Aprile 2021
presentazione
programma

attività estive

OGGI

Metà Marzo 2021
termine ultimo

proposte



Risultati Attesi

Realizzazione di un percorso che contribuisca a migliorare la rappresentazione e
l’immaginario sociale dei giardini del grattacielo e porti alla definizione partecipata del
progetto di riqualificazione dei giardini stessi;

Maggiore attrattività e fruibilità dei giardini per una fascia più ampia e differenziata di
utilizzatori, grazie alle realizzazioni previste (spazi e strutture) ma anche alle iniziative in
essi attivabili (attività conviviali, culturali, sportive e ricreative) inclusive e accoglienti, ma
soprattutto protette e gestite da
soggetti chiaramente individuati;

Realizzazione sperimentale di un approccio partecipativo alla gestione dei processi di
riqualificazione urbana nel contesto delle politiche integrate di sicurezza del Comune di
Ferrara che possa costituire un modello replicabile anche per altre realizzazioni analoghe
nel contesto Ferrarese



Risultati Attesi (Indiretti)

Condivisione di contatti, informazioni, competenze e modalità di lavoro utili ad ampliare la
rete di soggetti e le collaborazioni sul territorio.

Sviluppo di ipotesi progettuali che potranno essere inserite nell'accordo di programma
con la Regione Emilia Romagna ed essere così realizzate nell'annualità successiva.

Offrire una vetrina alle Associazioni coinvolte, che permetta loro di farsi conoscere sul
territorio e accrescere la propria utenza e allo stesso modo fornire ai cittadini la possibilità
di conoscere la ricchezza e la varietà del tessuto associativo del Quartiere e della città.



Comunicazione e Condivisione

LINK https://servizi.comune.fe.it/9748/giardini-del-grattacielo

Il progetto verrà raccontato attraverso le modalità standard di comunicazione: comunicati
stampa in collaborazione con l'Ufficio Stampa del Comune di Ferrara, newsletter e social
network. 

Il Centro di Mediazione si occuperà di coordinare i gruppi di lavoro e le fasi di
progettazione, facilitando la collaborazione tra più soggetti. 

Sarà possibile seguire tutte le fasi del progetto collegandosi alla pagina internet dedicata



Idee di Collaborazione

Vi invitiamo a presentare idee e proposte progettuali 
rispetto alle attività o iniziative che sareste 
interessati a voler condurre nelle aree individuate; 
o in ogni caso ad esplicitare la vostra eventuale 
disponbilità concreta alla messa a punto e gestione 
delle aree oggetto di riqualificazione.

Il modulo a fianco vi verrà inviato via email, potrete 
compilarlo (anche solo con una bozza di idea 
progettuale) e poi re-inviarcelo entro:

15/03/2021



Centro Mediazione
0532 770504

348 131 1536 (anche whatsapp)
centro.mediazione@comune.fe.it

Riferimenti Utili


