
Il progetto CON LE FRAZIONI nasce 
per sviluppare le potenzialità del tuo 
territorio e migliorare la qualità della 
vita di chi ci abita
 Per farlo abbiamo bisogno 
 del tuo contributo! 

 1. Casaglia, Ravalle, Porporana
 2.  Francolino, Pescara, Sabbioni,
  Fossa d’Albero
 3. Codrea, Cona, Cocomaro di Cona,
  Cocomaro di Focomorto, Quartesana,
  Aguscello
 4. Monestirolo, Marrara, Bova
 5. Barco, Pontelagoscuro, Castel Trivellino
 6. Fossanova San Marco, Fossanova San
  Biagio, Gaibanella, Gaibana, Sant’Egidio,
  Torre Fossa
 7. Uccellino, Chiesuol del Fosso, San Martino,
  Montalbano
 8. Cassana, Porotto, Mizzana, Fondo Reno,
  Borgo Scoline
 9. Pontegradella, Focomorto, Boara,
  Malborghetto di Boara
 10. San Bartolomeo, Spinazzino
 11. Contrapo’, Baura, Corlo, Correggio,
  Malborghetto di Correggio
 12. Viconovo, Albarea, Villanova, Denore,
  Parasacco

LE 12 
TAPPE

Il progetto CON LE FRAZIONI prevede 
un percorso di 12 tappe per essere più 
vicini a tutti i cittadini 

 Contatti 

Sito web
www.conlefrazioni.fe.it

Facebook
@comuneferrara
@conlefrazioni

Instagram
@comunediferrara
@conlefrazioni

E-mail
conlefrazioni@comune.fe.it

Tel. 3341016433
Attivo il lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle 10:00 alle 12:00



UFFICIO MOBILE

UFFICIO MOBILE

UFFICIO MOBILE

 IL QUESTIONARIO 

 CERCA L’APECAR 

 CONFRONTIAMOCI 

 AL LAVORO SULLE IDEE 

1.

2.
5.

4. LE FASI  
 DEL PROGETTO 
Dalla raccolta delle necessità e delle idee
al confronto con la cittadinanza

Porta qui
le tue idee!

 ARRIVA IL CAMPER 3.
Per noi l’ascolto è la cosa più importante

Per arrivare da te abbiamo allestito
un Camper – Ufficio Mobile

A bordo troverai Assessori, tecnici
e operatori qualificati dell’Amministrazione 
pronti a dialogare con te, per parlare
delle proposte e delle future iniziative
da mettere in campo

Scopri quando sarà nella tua Frazione 
consultando il calendario presente
sul sito www.conlefrazioni.fe.it 

Per raccogliere le tue 
indicazioni abbiamo preparato 
un questionario che ti verrà 
inviato per posta a casa,
e che potrai trovare nei luoghi 
di ritrovo della tua Frazione, 
oppure online, sul sito
www.conlefrazioni.fe.it

Compilalo segnalando idee e 
proposte che ritieni importanti

Periodicamente nella tua Frazione 
troverai, per alcuni giorni, un Apecar 
appositamente attrezzato dove 
portare i questionari

Scopri quando sarà sul tuo territorio 
su www.conlefrazioni.fe.it e segui i 
nostri canali social

In alternativa il questionario può 
essere consegnato anche nei punti 
di raccolta organizzati

Tutte le idee e le proposte raccolte 
attraverso i questionari, verranno prese 
in carico per essere approfondite

Assessori e tecnici dell’Amministrazione 
cercheranno una risposta ad ognuna 
delle tue richieste

Dopo aver esaminato tutte le proposte 
raccolte, torneremo di persona nella 
tua Frazione per condividere le priorità 
e trovare insieme le soluzioni migliori


