“Catasto Partecipato per un’equità sostenibile” rappresenta un’esperienza di riuso di Comunicare COMpartecipazione
(http://www.comunicarecompartecipazione.net/), metodologia di comunicazione innovativa ideata e realizzata dal Comune di Ferrara nell’ambito del Progetto di e-government interregionale SIGMA TER, utilizzata per diffondere presso gli
Istituti Tecnici per Geometri una maggiore conoscenza delle tematiche di competenza dell’Agenzia del Territorio (http://
www.agenziaterritorio.it/), connesse all’equità fiscale.
L’obiettivo che si è posto è stato quello di formare gli studenti affinché gli stessi formino i cittadini, destinatari del messaggio, attraverso un processo di comunicazione creativo e COMpartecipato.
L’affiancamento della metafora al tema tecnico scelto è caratteristica propria della metodologia Comunicare COMpartecipazione e consente di favorire durante il processo di comunicazione una formazione nelle Scuole che non sia solo tecnica,
ma anche di supporto alla crescita della consapevolezza su temi di interesse per gli studenti e la collettività.
La metafora scelta dai tre Soggetti promotori dell’iniziativa (Agenzia del Territorio, Comunità Montana del Vallo di Diano e
Comune di Ferrara) è l’AMBIENTE SOSTENIBILE, tema sul quale la Comunità Montana del Vallo di Diano sta lavorando con
ottimi risultati da anni per creare la “Città Vallo”, sistema di servizi e infrastrutture per la mobilità e il turismo sostenibile.
Il riuso della metodologia si è concretizzato nella realizzazione di un bando per concorso d’idee patrocinato da Regione
Emilia Romagna, ANCI E-R e UNCEM, rivolto a tutti gli Istituti per Geometri presenti sul Territorio Nazionale proprio per il
ruolo fondamentale che tali figure professionali hanno nella predisposizione degli atti di aggiornamento del Catasto.
I progetti richiesti, a carattere multidisciplinare, dovevano sviluppare un’idea di comunicazione COMpartecipata che fosse
funzionale al raggiungimento delle tre finalità previste dal bando:
•
•
•

Favorire la cooperazione tra le Istituzioni Scolastiche , gli Enti Pubblici
locali e le strutture dell’Agenzia del Territorio;
Favorire l’avvicinamento dei futuri geometri ai Temi del Catasto e
dell’Equità Fiscale attraverso la comunicazione COMpartecipata che
permetterà agli stessi di formarsi anche divertendosi;
Favorire la disponibilità all’ASCOLTO degli studenti e del mondo della
Scuola da parte delle Istituzioni e dei cittadini.

L’osservazione dei lavori presentati dalle Scuole vincitrici, le idee nate in sede di aggiudicazione da parte della Giuria, gli
spunti forniti dai partner che hanno cooperato per la realizzazione dell’idea classificatasi al secondo posto a Ferrara (Provincia di Ferrara, Università di Ferrara), un “brainstorming” in rete e dal vivo e la disponibilità offerta dalla Scuola Alberti
di Roma e dalla Scuola De Petrinis di Sala Consilina, hanno permesso di allargare la Squadra, individuare una sola idea di
Comunicazione per trasmettere il Tema di Catasto e Fiscalità nel rispetto della metafora di Ambiente Sostenibile ai cittadini
e agli amministratori con la COMpartecipazione attiva degli studenti nelle Scuole.

COMUNE DI FERRARA
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In sintesi, un CATASTO del futuro basato su ECOPARAMETRI Territoriali misurabili e ConTRIBUTI più EQUI, secondo la logica
che il cittadino che provoca un impatto elevato sul territorio, ovvero consuma molto, è tenuto a “risarcire” con un contributo
allo sviluppo sostenibile.
Questo materiale è stato realizzato per la Settimana
Unesco di Educazione allo Sviluppo Sostenibile 2009

Programma
“Il SUONO del Catasto PRESENTE farà RISUONARE il Catasto del FUTURO”

ore 10,30 Saluti
Patrizio Bianchi
Roberta Fusari

Magnifico Rettore dell’ Università di Ferrara
Assessore con delega al Catasto del Comune di Ferrara

I Partner del Progetto Catasto Partecipato per un’Equità Sostenibile
Esperienza di Riuso della metodologia Comunicare COMpartecipazione
Raffaele Accetta
Francesco Pastoressa
Antonio Gioiellieri
Rossella Bonora
Sabrina Franceschini
Iosto Chinelli

Presidente della Comunità Montana del Vallo di Diano (SA)
Direzione Agenzia del Territorio Regione Emilia Romagna
Direttore ANCI Emilia Romagna
Responsabile Servizio Sviluppo Amministrazione Digitale e
Sistemi informativi geografici Regione Emilia Romagna
Coordinatrice della Comunità tematica dei comunicatori
della Community Network Emilia Romagna
General Manager di Plastic Jumper

Moderatrice Rosa Fogli responsabile del Progetto “Comunicare COMpartecipazione”
Servizi Tributari Comune di Ferrara
“Sulle NOTE del Catasto per far… luce sul RURALE”

Lauretta Angelini
Carlo Cannafoglia
Pasquale Persico
Carmela Vaccaro
Michele Rienzo
Silvano Volpe

“WE CAN”
I referenti dell’I.T.S. per Geometri “D. De Petrinis” di Sala Consilina (SA) trasmetteranno i contenuti della
loro Idea di comunicazione che sulla base del nuovo tema proposto POTRA’ portare il Catasto del Presente a
diventare la Base del Catasto del Futuro.
“CAnTASTOrie”
Una squadra di Studenti Cantastorie diretta dai Prof. Federico Gobbi e Massimo Maselli dell’I.T.S. per
Geometri “L.B. Alberti” di Roma, affiancata da Andrea Bartolomeo, esperto di improvvisazioni in campo
Teatrale e Musicale, farà vivere ai presenti in sala l’esperienza emotiva di un ensamble musicale estemporaneo sulla base del nuovo Tema Proposto.

Il Prof. Mauro Fiocchi dell’ITSG “G.B. Aleotti” di Ferrara, illustrerà ai presenti in Sala il percorso realizzato
per concretizzare l’idea classificatasi al secondo posto del concorso di idee “Catasto Partecipato per un’equità sostenibile”

ore 13,00

Elisabetta Mantovani
Gabriella Dugoni

Segreteria Organizzativa
Daniela Fustini

Provincia di Ferrara

Dirigente Servizio Protezione Flora e Fauna Provincia di Ferrara
Responsabile delle Politiche della Sostenibilità Provincia di Ferrara

Dirigente Servizi Tributari del Comune di Ferrara
Coordinatore Commissione Congruità e Collaudo di AGEA
(AGenzia per le Erogazioni in Agricoltura) già Direttore
Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare dell’AdT
Docente di Economia - Università di Salerno
Docente di Scienze della Terra - Università di Ferrara
Direttore Tecnico Comunità Montana del Vallo di Diano (SA)
Amministratore delegato Engineering - sponsor dell’iniziativa

Conclude i Lavori il Sindaco del Comune di Ferrara Tiziano Tagliani
tel. 0532 418029 - d.fustini@comune.fe.it

