ELENCO DELLE INIZIATIVE POSITIVE DI SOCIALIZZAZIONE, ANIMAZIONE SOCIALE, EDUCAZIONE CIVICA E ATTIVITÀ
SOCIO-RICREATIVE SVOLTE PRESSO IL QUARTIERE GIARDINO

2016
Soggetti
Data/Periodo
organizzatori
DOPOSCUOLA"Grattac aiuto compiti e parte ludico – Associazione Viale K, Da settembre 2015 a
creativa, aperto a tutti i bambini e CSV,
Centro
di giugno 2016 e da settembre
ielo"
ragazzi dai 6 ai 14 anni. Ha un costo Mediazione
2016 a giugno 2017. Lun,
di 10 euro mensili.
merc, ven dalle 15 alle 17 e
mart, giov dalle 16 alle 18
AGRIMERCATO
DI Mercato contadino esclusivo di Associazione Spazio Tutti i mercoledì dalle 8
Campagna Amica, il primo al coperto Grisù di Ferrara e alle 14
GRISU'
in città.
Coldiretti
Ferrara,
Un'opportunità sia per gli agricoltori fondazione
che animano il mercato, potendo Campagna Amica e le
vendere direttamente i loro prodotti aziende agricole di
secondo le logiche della filiera Agrimercato.
“corta”,
ovvero
senza
intermediazioni dal campo alla
tavola, sia per i cittadini e i
consumatori che potranno avere una
ulteriore occasione di acquisto di
prodotti locali, di qualità, di stagione
e
garantiti
direttamente
dal
produttore.
L'iniziativa è scaturita dall'intenzione
di ridare una funzione e un ruolo a
questa struttura, favorendone il
recupero da parte delle imprese che
si sono già insediate (tutte di profilo
innovativo), e costruendo occasioni
Nome iniziativa

Breve descrizione

Luogo/luoghi di
svolgimento
Sala Polivalente del
Grattacielo

Factory Grisù (ingresso per
il pubblico da Via Ortigara)

di socialità per tutti i possibili
fruitori.
Tra i prodotti agricoli in vendita, il
formaggio parmigiano reggiano, e
poi salumi, frutta e verdura di
stagione, vino, farina, pasta,
cosmetici naturali, miele, confetture
e conservati.
MERCATO
"BIOPERTUTTI"
CARGO NIGHT

Mercato dei Produttori Biologici e Associazione
del Naturale
BioPerTutti, Comune
di Ferrara
Ogni venerdì concerti dal vivo, Collettivo Cargo
aperitivi, presentazioni e letture per (Vida Krei, Feedback,
animare il Quartiere Giardino.
Binario 01) e Bender
Bar.
RAILWAY FEST
Sabato 16 aprile
Una serata di cultura underground,
street food, musica live e tanto altro.
Con la presentazione del viaggio di
Kailas, il duo Accordi tra
gentiluomini, Not-Suitable Bunch,
LoboLoto , Le Belve.
“FERRARA SUBURBS ARE NOT
DEAD”
Venerdì 20 maggio
1° edizione del festival presso la
zona estiva e open air del Bender
Bar.
RAILWAY
EMERGENCY

FESTIVAL

Dal 14 gennaio tutti i
giovedì mattina dalle 8 alle
14
Dal 15 gennaio per tutta
l'estate

Piazzale dei Giochi

Bender Bar, Piazzale della
Stazione 36

21 MAGGIO
serata di cultura, pace e solidarietà
Aperitivo solidale a sostegno di
EMERGENCY e
Testimonianze
dirette di EMERGENCY sul
PROGRAMMA ITALIA.

PAPPAPPERO –
LABORATORIO SUL
CLOWN

I DISCHI DEL MINOLLO
sabato 28 maggio
documentari, mercatini “alternative”,
street food e tre concerti live de Il
Vuoto Elettrico, ZiDima e Devocka
per una serata di puro noise rock.
Il corso viene condotto da Alex
Turra. Formatore di clown e clown
terapia, docente di piccolo circo,
trampoliere e mangiafuoco.

Dal 20 febbraio ore 15

Wunderkammer, Palazzo
Savonuzzi, Via Darsena 57

Alex accompagna i partecipanti del
laboratorio in un percorso composto
da due moduli, base e avanzato, i
quali comprendono il lavoro di
gruppo e lo sviluppo di potenzialità
individuali.Successivamente ci si
concentrerà sui singoli, che saranno
accompagnati nella costruzione di un
proprio pezzo da portare in scena.

Les femmes solidaires du
Schengen
presentano:"GIORNATA
INTERNAZIONALE
DELLA DONNA"

Pomeriggio in compagnia con Femmes Solidaires du 12 marzo dalle 15
musica; animazione bimbi;consigli Schengen e Centro
makeup;
Mediazione
esposizione gioielli africani;sfilata di
vestiti africani creati per l'occasione

Sala Polivalente del
Grattacielo

ed infine una merenda aperta a tutti.
CORSO FORMAZIONE
ASPIRANTI GUARDIE
AMBIENTALI
ZOOFILE
di
LEGAMBIENTE

COMMONS

Il corso, gratuito, è rivolto ad un
massimo di 40 Aspiranti Guardie.
L'idea di effettuare il Corso Guardie
presso il Grattacielo scaturisce dalla
volontà di Legambiente che, tramite
il supporto organizzativo e logistico
del Centro di Mediazione del
Comune di Ferrara (situato sempre
presso il Grattacielo), garantisce
l'occupazione positiva di tale spazio.
La cerimonia di consegna degli
attestati si è svolta il 21 giugno
presso la Sala Polivalente.
La costruzione di una città è
un’opera collettiva: questo concetto è
alla base di "COMMONS: beni
comuni e pratiche di condivisione", il
programma
di
attività
che
l’associazione Basso Profilo propone
a Ferrara per la primavera ed estate
2016.
Durante l’incontro vengono illustrati
i progetti di rigenerazione urbana che
impegneranno Basso Profilo nel
corso dell’anno: la seconda edizione
di Smart Dock, avviato nel settembre
2015, dedicato al sistema fluviale
cittadino, e l’avvio di Fare Giardino,
dedicato al quartiere Giardino.
Intervengono inoltre i responsabili

Circolo "Il Raggio
21 marzo ore 20
Verde" – Legambiente
Ferrara e Centro di
Mediazione del
Comune di Ferrara

Sala Polivalente del
Grattacielo

Associazione Basso
Profilo

Palazzo Savonuzzi, via
Darsena 57

30 marzo ore 19

dei corsi previsti, per spiegare agli
interessati contenuti e metodologie,
fornire informazioni e raccogliere
iscrizioni.
> Da sabato 16 aprile: FOTOBLO',
workshop di fotografia stenopeica
curato da Nicoletta Ciunci, un
viaggio a ritroso nel tempo e nella
tecnica, per recuperare la dimensione
in cui il fotografo letteralmente
disegnava le proprie immagini con la
luce.
> Da martedì 26 aprile: GIARDINI
ILLUSTRATI, un percorso intensivo
tra carte e colori, disegno, letteratura
e poesia. L’illustratrice Manuela
Santini accompagnerà i partecipanti
nella realizzazione del proprio albo,
dall’ideazione dello storyboard alla
rilegatura finale.
> Da mercoledì 27 aprile:
CONTATTO,
laboratorio
di
creatività artigianale guidato da
Mattia
Menegatti
e
Mara
Melloncelli,
dello
studio
Altrosguardo, rivolto a chi vuole
entrare in relazione con la propria
creatività e manualità.
> Da lunedì 2 maggio MALERBE A
NOI!, una serie di appuntamenti

teorici e pratici per imparare a
riconoscere e utilizzare le erbe
spontanee. Curato dalla chef
Annalisa
Malerba,
il
corso
comprende
lezioni
indoor,
degustazioni e uscite all’aria aperta.

SMART DOCK

“Commons: beni comuni e pratiche
di condivisione” fa parte del
programma
di
ricerca
“Rigenerazione urbana”, avviato da
Basso Profilo nel 2010, con il
patrocinio del Comune di Ferrara.
‘Smart Dock’ è un progetto
coordinato dall’APS Basso Profilo
iniziato nel marzo 2015 e che si
sviluppa da maggio a dicembre 2016
L’obiettivo di ‘Smart Dock’ è quello
di avviare a Ferrara con i cittadini, le
associazioni e l’Amministrazione un
percorso di sensibilizzazione alla
gestione e riorganizzazione dello
spazio pubblico del fronte fluviale
come
luogo
d’incontro
e
socializzazione intergenerazionale.
Esito di questo percorso è la
definizione di un regolamento,
‘Fiume bene comune’, e la creazione
di un progetto pilota di gestione della
darsena di Ferrara in grado di mettere
al centro la comunità locale.
Il progetto ‘Smart Dock’ si sviluppa
secondo
tre
linee
d’azione:
consapevolezza, cioè raccolta di

‘Smart Dock’ è un
progetto
a cura di: Consorzio
Wunderkammer, APS
Basso Profilo, AMFScuola di Musica
Moderna, APS
Encanto,
Associazione
Fiumana, ASD Canoa
Club Ferrara, CiterDipartimento di
Architettura UNIFE,
banCO
con il contributo di:
Regione EmiliaRomagna, Istituto
Beni artistici,
culturali e naturali
della Regione EmiliaRomagna

Da aprile a dicembre 2016

Wunderkammer, Palazzo
Savonuzzi, via Drasena 57

materiale storico e documentario con il patrocinio di:
(fotografie,
cartografie, Comune di Ferrara
testimonianze orali) relativo al
paesaggio
fluviale
urbano
e
periurbano, e attività didattiche
rivolte ad adolescenti e bambini;
familiarità,
quindi
azioni
programmate con regolarità presso la
darsena di San Paolo in modo che
questo luogo possa essere percepito
come familiare da chi vive la città
(eventi musicali, attività ludiche,
attività sportive); sguardo laterale,
cioè un percorso in grado di
determinare un cambio di prospettiva
nella percezione del valore del fiume
a Ferrara, attraverso un percorso di
urbanistica partecipata e un evento
site-specific per la darsena.
Iniziative:
UN FIUME DI MUSICA
Per i mesi di maggio e giugno ogni
giovedì sera, a partire dalle 19, il
tratto di darsena difronte Palazzo
Savonuzzi si trasforma in una piazza
sul fiume grazie agli aperitivi
musicali organizzati da AMF Scuola
di Musica Moderna (Direzione
Artistica), Nena Battello Fluviale
(Water River Stage), Wunderkammer
(Organizzazione), con prelibatezze a
cura di Osteria dal 1997 di via De
Romei, con la collaborazione dell’

Associazione
Encanto
"Centro
Interculturale Italo-Español".
Suono e Immagine srl (Service e
Sponsor tecnico)

IDROPOLITANA:PERCORRERE
IL FIUME.
Domenica 26 giugno dalle 09.30
Un percorso di valorizzazione del
patrimonio storico e memoriale
legato al fiume a Ferrara non può
non passare attraverso il recupero
della navigazione, per molti decenni
caduta in disuso.
Avvalendosi dell’esperienza del
capitano del battello Nena 179 e
presidente
dell’associazione
Fiumana, Georg Sobbe, e di Antonio
Antonioni, fondatore e direttore
sportivo dei Barcar' ad Puatel (Canoa
Club Ferrara), ‘Smart Dock’ vi offre
per una settimana la possibilità di
scoprire il
paesaggio urbano
muovendovi esclusivamente lungo
percorsi d’acqua.
ELECTRODOCK - una
elettronica sul fiume
10 settembre dalle 19:00

notte

Dal tetto del battello fluviale Nena
djs e producers fanno increspare le
acque della Darsena che viene

percorsa da una corrente elettronica.
CAMPIONATI
ITALIANI
PARACANOA e CAMPIONATO
REGIONALE MARATHON
9 ottobre
Organizzata dal Canoa Club Ferrara,
la manifestazione dal richiamo
nazionale animerà la darsena di San
Paolo, con gare dalle ore 9 e per tutta
la mattinata.
DARSENA BENE COMUNE –
GRAN FINALE DI SMART DOCK
26 novembre dalle 14.30
Laboratorio partecipato per la
costruzione di una mappa memoriale
della darsena di Ferrara e per la
realizzazione del manifesto ‘Darsena
bene comune’. Alle 18.30 i
partecipanti al laboratorio presentano
l’esito del lavoro svolto, mentre alle
19 viene inaugurata la mostra
‘Volano bene comune’, con la
diffusione del lavoro di ricerca svolto
in questi mesi e dell’esito del
percorso didattico Fiume in classe.
5°
TORNEO
OTHELLO

DI L'Othello è un gioco da tavolo per
due giocatori.
La Federazione di Ferrara organizza
ogni anno il torno presso la Sala
Polivalente per la prima domenica
del mese di maggio.

Federazione
Nazionale Gioco
Othello e Centro di
Mediazione

1 maggio ore 10.30

Sala Polivalente del
Grattacielo

WORLD
CAFE' Dal 25 giugno al 3 luglio e dall’8 al
17 luglio 2016 si tiene la seconda
"LABORATORIO
GIARDINO"
edizione del Festival “Giardino
d’Estate”, presso il parco "Giordano
Bruno" (dietro l'USL di via Cassoli),
organizzato da Arci Bolognesi e Arci
Casaglia.
Il Festival - di cui il Centro di
Mediazione
sta
facilitando
l’organizzazione, si propone anche
come "contenitore" di eventi e
iniziative delle associazioni, delle
forze sociali e dei residenti del
Quartiere
Giardino.

IL
GIARDINO
SEGRETO
–
PERCORSO
PARTECIPATO
DI
ARTE PUBBLICA PER
L’INFANZIA

Il 16 maggio presso Factory Grisù si
tiene un momento di "progettazione
partecipata" del Festival, con
l’obiettivo di "riempirlo" con le
vostre proposte, rendendolo ricco,
corale, condiviso... un’occasione per
dimostrare la presenza, il ruolo e
l’impegno delle migliori realtà del
territorio.
Vengono presentati i lavori di poster
art realizzati dagli alunni delle scuole
elementari dell’ I.C.ST. Govoni
durante i laboratori condotti dall’
APS Basso Profilo nel corso
dell’anno scolastico 2015/16.

Centro Di
Mediazione, Circolo
Arci Bolognesi, Arci
Casaglia, ARCI
Ferrara

16 maggio ore 17.30

> A cura di:
17 maggio ore 17
Aps Basso Profilo
Con il contributo di:
Rotary Club Ferrara
Est, Generali Italia,
agenzia di Ferrara
Con il patrocinio di:
Nella ricorrenza del cinquecentenario Comune di Ferrara
della prima edizione dell’Orlando In collaborazione con:
Furioso dell’Ariosto si è pensato di I.C.ST. Govoni,

Factory Grisù

Consorzio Factory Grisù

rendere omaggio a questa importante Teatro Nucleo Teatro Julio Cortazar
opera.
12 incontri, 2 graphic-designer, 2
pedagoghi, 80 bambini, 2 scuole
elementari, 30 elaborati grafici, 10
dialoghi per il paesaggio sonoro
dell’installazione finale di arte
pubblica site-specific.
FINGER
FOOD Delizie da Gustare è un evento Ascom
commerciale, Confcommercio,
FESTIVAL e DELIZIE culturale,
gastronomico ed artigianale dedicato Comune di Ferrara
DA GUSTARE
alla promozione dei prodotti tipici
regionali ed alla sostenibilità del
territorio. Un evento che coniuga
competenza e piacere: cultura e
commercio, divulgazione popolare e
tradizione con esposizione di prodotti
enogastronomici
ed
artigianali
provenienti dalle varie regioni
italiane.
Finger
Food
Festival
Dopo il successo registrato nelle città
di Pesaro, Parma e Bologna, il Finger
Food Festival arriva a Ferrara con un
evento capace di mettere insieme il
meglio della musica e dello street
food. Si sono incontrate le vere
eccellenze del cibo di strada, tra cui
molti prodotti presidio slow food del
territorio in un tripudio di sapori per
un “giro del mondo in 80 morsi”.

2-5 giugno

Acquedotto (Piazza XXIV
maggio)

GAD EN PLEIN AIR

L'Università Popolare di Ferrara
organizza una serie di serate a tema,
presso il parco di Piazzetta Toti per
esplorare, riscoprire e rivivere il
quartiere.

Università Popolare
di Ferrara,
Associazione
Comitato Zona Stadio

Giovedì 9/06 - ore 20.30 Piazzetta Toti, via Nazario
Philosophy for citizen. Sauro
Filosofia per tutti e
nessuno.
Venerdì 10/06 - ore 20.30
Come si scrive un racconto
(e
come
si
legge).
Giovedì 16 giugno - ore
20.30 Qui una volta era
tutta
campagna.
Venerdì 17 giugno - ore
20.30
Prendila
con
filosofia.

Università degli Studi
di Ferrara –
Laboratorio Studi
Urbani

15 giugno dalle 18

La
rassegna
–
promossa e costruita
dal
Centro
di
Mediazione Sociale –
organizzata da Arci
Bolognesi e Arci
Casaglia, vede il
supporto
fondamentale
delle

Il Festival è gestito da due Parco Giordano Bruno
organizzatori d'eccellenza
Arci Casaglia (G.A.D. UP
25/06 - 03/07) e Arci
Bolognesi ( ROOTS 08/07
– 17/07) che insieme hanno
creato un calendario ricco e
rivolto a tutte le fasce d'età.

Intervengono: Tommaso Mantovani,
Antonio Di Bartolomeo, Alberto
Salis, Cinzia Romagnoli.

VI
SEMINARIO
DI Seminario di Studi "Politiche sociali,
STUDI
"TRACCE culturali ed abitative. Tracce di una
città in trasformazione" che si tiene
URBANE"
presso la Sala Arengo del Comune di
Ferrara da lunedì 13 a mercoledì 15
giugno
2016.
Si segnala: Mercoledì 15 giugno ore
18.00- passeggiata al Grattacielo
ore 19.30 - aperitivo finale al
Grattacielo
edizione
del
Festival
FESTIVAL "GIARDINO II°
D'ESTATE" – GAD UP e "GIARDINO D'ESTATE" creato per
animare il Quartiere Giardino.
ROOTS
Dal 25 giugno al 17 luglio, presso
l'area verde di P.le Giordano Bruno
(dietro all'Asl di via Cassoli)
tantissime
iniziative
musicali,
teatrali,
ricreative,sportive
ed
enogastronomiche per adulti, giovani

Grattacielo

organizzazioni
del
territorio:
Anolf,
Associazione Binario
01 e Cargo, Collettivo
Tango,
Consiglio
delle
Comunità
Straniere, Comitato
Zona Stadio, Ascom
Confcommercio,
cooperativa
ALPACA,
Urban
Center, Listone Mag,
Factory
Grisù,
Contrada
di
San
Giacomo,
ADO,
Centro Interculturale
Italo – Cinese, Centro
di
Promozione
Sociale
“Acquedotto”, Croce
Rossa Italiana, Polizia
Municipale, Palestra
Cocoon, Car Club
500 Occhiobello, Pole
Dance
Ferrara,
ChiaraMilla,
COPRESC Ferrara,
Vespa Club Ferrara, Il
Baule
Volante,
Associazione
Cittadini del Mondo.
Scuola Govoni e Sala
SCUOLA ESTIVA DI I corsi, riservati ad alunni e studenti Il progetto, promosso Dal 4 luglio al 12 agosto ,
tranne i corsi per i bambini Polivalente del Grattacielo
ITALIANO
"IL stranieri (dai 6 ai 16 anni) sono dal Comune di
e ragazzi “neo-arrivati” che
GRATTACIELO"
.- suddivisi per età e livello di Ferrara (Istituzione
e bambini, organizzate insieme alle
forze sociali del territorio, con
l’obiettivo di portare vitalità e nuove
energie presso un’area importante del
Quartiere
Giardino.

settima edizione

conoscenza della lingua italiana e
seguono
una
programmazione
differenziata tenente conto delle
diverse
conoscenze
e
abilità
pregresse. Il bambini dai 6 agli anni
11 seguiranno le lezioni preso la
Scuola Govoni; i ragazzi dai 12 ai
16, invece, presso la sala Polivalente
del Grattacielo. Il giovedì è il venrdì
sono previste attività laboratoriali
grazie alla collaborazione e al
supporto di ANOLF.

Giornata di pulizia del quartiere, di
reciproca
e
di
DEL conoscenza
sensibilizzazione all'uso corretto
degli spazi comuni.
Hanno partecipato oltre 80 membri
della Comunità Nigeriana.
XII edizione GIOSTRA Rievocazione storica a cura della
Contrada di San Giacomo, con
DEL MONACO
rappresentazioni storiche, tornei di
stampo medievale, rappresentazioni
teatrali e ampio spazio alla
gastronomia.
PULIZIA
COMUNITARIA
QUARTIERE

Servizi Educativi
Scolastici e per le
Famiglie e il Centro
di Mediazione del
Comune di Ferrara) e
realizzato grazie al
contributo del Rotary
Club Ferrara Est, è
gestito e attuato
dall'Associazione
Viale K. ANOLF
supporta le attività
laboratoriali previste
per i ragazzi.

proseguono dopo la pausa
di ferragosto (15-19/08),
fino al 31 agosto. Le
lezioni si terranno dal
lunedì al venerdì con orario
9-12.00 per i corsi dei
bambini (presso la Scuola
Govoni) e 9-11/11-13 per i
corsi dei ragazzi (presso la
Sala Polivalente del
Grattacielo).
Alle famiglie è richiesto un
contributo di 25 euro per i
materiali e l’assicurazione.
Il 3 settembre si tiene la
Festa Finale presso la Sala
Polivalente del Grattacielo,
con la presentazione dei
laboratori e la premiazione
dei bambini e dei ragazzi
frequentanti.
Dal 4 all'8 luglio

Associazione
Nigeriana, Centro di
Mediazione, Polizia
Municipali, residenti
del
Quartiere
Giardino
Contrada di San
Dal 26 agosto al 4
Giacomo
settembre 2016

Parchi pubblici del quartiere

Baluardo di Santa Maria
della Fortezza (Viale IV
Novembre)

ESTATE
BAMBINI Come ogni anno, ad inizio settembre,
si mette in moto l’iniziativa
XXIII edizione
EstateBambini, giunta alla sua 23°
edizione.
Tante
iniziative,
spettacoli,
laboratori, musica e cinema con
qualche importante novità per un
programma che va da martedì 6 a
domenica 11 settembre (dalle 16.30
alle 22.30).
Tutte le famiglie con bambini dai 6
mesi ai 12 anni (ma anche un po’ più
grandi) sono inviate a questo
momento ormai consueto e atteso di
gioco, incontro, scambio,
divertimento e riflessione, dedicato
ai più piccoli abitanti del territorio
ferrarese e non solo.
La festa sarà inaugurata venerdì 2
settembre con la terza edizione della
Notte Bianca dei Bambini, una
carovana di attività in molti luoghi
caratteristici e suggestivi del centro
storico della città. Si comincerà alle
17.00 con laboratori, giochi, visite
guidate e momenti di ristoro, per
proseguire fino a mezzanotte con
spettacoli e ciclo passeggiate.

I
SALOTTI
GIARDINO

DEL 6 settembre: "Poesie e racconti" con
Maurizio Ganzaroli.
8 settembre: "Filosofia di strada" con
Tommaso Mantovani.

Dal 2 all' 11 settembre
Comune di Ferrara,
istituzione dei Servizi 2016
Educativi scolastivi e
per le famiglie del
Comune di Ferrara,
Associazione CIRCI.
In collaborazione con
AFM, HERA, Coop
Alleanza 3.0 .

Piazza XXIV Maggio
(Acquedotto)

Università Popolare
di Ferrara,
Associazione
Comitato Zona Stadio

Chiosco il Pinguino, La
Siberiana, il Chiosco
McMurphy

Rispettivamente 6, 8, 14
settembre dalle 21

UNA
PIAZZA
TUTTI

14 settembre: "Scrittura Creativa"
con Antonio di Bartolomeo".
Lo
scopo
principale
della
manifestazione è quello di rivivere,
rivalutare e riscoprire gli spazi urbani
del quartiere attraverso incontri di
socializzazione.
PER La 23ª edizione di EstateBambini ha
salutato Piazza XXIV Maggio
domenica sera con una cena
comunitaria.
Cibo, musica e tanto divertimento
per le famiglie, i volontari e gli
abitanti del quartiere. La proposta,
che è nata per promuovere e
incentivare la socialità tra gli abitanti
del quartiere, promuovendo così un
uso differente della piazza, ha
riscosso un enorme successo.Ne sono
testimoni le oltre seicento persone
che si sono sedute ai tavoli e che
hanno portato cibi e storie da
condividere in allegria.

#HACKFERRARA 2016

Un Hackathon è un evento al quale
partecipano, a vario titolo, esperti di
diversi settori per sviluppare un
progetto collaborativo (idea progetto)
riguardante un tema preciso. Il
termine Hackathon nasce dall’unione
di Hacking (azioni rivolte a
conoscere, smontare e modificare un
sistema software o hardware) e

Associazione
C.I.R.C.I. e Comune
di Ferrara all'interno
di EstateBambini e in
collaborazione con
l'Associazione
Comitato Zona
Stadio.

11 settembre dalle 20

Piazza XXIV Maggio
(Acquedotto) all'interno di
"Estate Bambini"

Città della
Cultura/Cultura della
Città in
collaborazione con l'
Assessorato all'
Urbanistica, l'
Assessorato ai Lavori
Pubblici, sicurezza
urbana , l'Assessorato

17 e 18 settembre
nell'ambito di Meme 2016

Consorzio Factory Grisù

Marathon
(corsa
sulla
lunga
distanza).
Tradizionalmente gli Hackathon
partono con la presentazione del
programma, dell’argomento al centro
dell’evento e dei risultati attesi. Dopo
questa fase i partecipanti hanno 24
ore di tempo per sviluppare una
proposta (idea progetto).
Al termine dell’Hackathon i
partecipanti illustrano i risultati
ottenuti e una giuria valut i lavori
premiando i meritevoli.
#HackFerrara2016 un Hackathon
particolare, perché propone di
lavorare su di una parte di città per
elaborare idee progetto che in modo
integrato ne migliorino la sua
vivibilità. Il tema di questo
particolare Hackathon sarà la
sicurezza urbana.
L’obiettivo
del
progetto
#HackFerrara2016 è quello di
contribuire a migliorare le condizioni
di sicurezza della Città di Ferrara, in
particolare nell’area del Quartiere
Giardino (quartiere dell’area GAD),
attraverso la promozione di un
sistema
di
politiche
locali,
partecipative, decentrate ed integrate
tra attori pubblici, privati e del terzo
settore. Gli strumenti che si
individuano sono quelli di attività
territoriali e di rete che privilegiano

alla Cultura,
Urban Center
Comune di Ferrara,
Centro di
Mediazione,
Cooperativa Sociale
Camelot e
APS Basso Profilo

strategie partecipative nel campo
delle azioni di prevenzione, di
contrasto e riparazione dei fenomeni
di criminalità, inciviltà, disordine
urbano diffuso.
A partire da questi presupposti
questo Hackathon urbano intende
lanciare una sfida verso lo sviluppo
di soluzioni (idee progetto) che siano
inquadrate all’interno di tre ambiti di
lavoro (scale di lavoro):
1. Idee progetto per soluzioni
tecnologiche (wearable
device, arredi urbani
intelligenti, sistemi di
monitoraggio degli spazi,
ecc.);
2. Idee progetto per rendere gli
spazi urbani del Quartiere
Giardino vivibili da tutte le
comunità che lo
caratterizzano (progetto di
disegno urbano);
3. Idee progetto per strategie
urbane (idee di gestione,
azioni di coinvolgimento,
integrazione,
sensibilizzazione dei vari
portatori di interesse e dei
cittadini per la gestione di
specifici luoghi).
Questi ambiti di lavoro potranno
essere applicati in spazi urbani già
caratterizzate da progetti in corso,

oppure essere applicati in ambiti
identificati dai partecipanti.
VI edizione "EUROPA La manifestazione ha già 2015 ha
FERRARA"
Mostra sperimentato con pieno successo la
collocazione nella zona AcquedottoMercato
Stadio.
Circa 130 i banchi provenienti dal
Vecchio e dal Nuovo Continente in
un appuntamento che è diventato in
pochi
anni
una
tradizione
irrinunciabile per immergersi nei
colori, negli oggetti e sopratutto nei
sapori di altre terre. Austria, Brasile,
Argentina, Messico, India, Egitto e
poi ancora Francia, Inghilterra,
Germania,
Olanda,
Ungheria,
Finlandia, ovviamente l'Italia le
nazioni presenti. L'EuropAFerrara
consentirà di degustare le specialità
eno-gastronomiche
più
golose
europee (e non solo) concentrate in
aree ristoro (piazza XXIV Maggio e
piazzale Giordano Bruno) e di
riscoprire l'oggettistica più originale
dislocata su via Poledrelli e corso
Vittorio Veneto.
CITTA’
DI
CARTA La mostra propone i momenti
del
percorso
CITTA’ DI PIETRA. significativi
L’ARCHIVIO
DI professionale di Carlo Savonuzzi
(1897-1973), ingegnere e architetto
CARLO SAVONUZZI
che opera sia alle dipendenze del
Comune di Ferrara sia come libero
professionista nel periodo compreso

Ascom
23 – 24 – 25 settembre
Confcommercio in
sinergia con la
Federazione Italiana
Venditori Ambulanti
(Fiva), Comune di
Ferrara .
L'evento vede la
presenza della Spal e
il
supporto
di
UniCredit.

Piazza XXIV maggio, Corso
Vittorio Veneto, Via
Poledrelli e Piazzale
Giordano Bruno, corso
Vittorio Veneto

La mostra è
organizzata e
promossa da
Università di Ferrara,
insieme a
Soprintendenza
Archivistica e

Palazzo Savonuzzi , via
Darsena 57

L'inaugurazione è prevista
per venerdì 28 ottobre alle
ore 16 a Palazzo Tassoni,
Via Ghiara 36 con
spostamento alle ore 18 a
Palazzo Savonuzzi in Via
Darsena 57, seconda sede

tra il 1926 e il 1962. La sua attività
spazia dall’urbanistica al restauro
come attestano gli interventi sul
piano
urbano
nel
quadrivio
novecentista non lontano dal Castello
Estense e gli incarichi di direzione
dei lavori di restauro dell’antico
palazzo Ducale, attuale residenza
municipale. Agli anni trenta risale la
progettazione di edifici di primaria
importanza per la vita cittadina
ferrarese, tra cui il Foro Boario, il
serbatoio
monumentale
dell’acquedotto, il campo sportivo, il
mercato
coperto,
la
scuola
elementare “Umberto I” (attuale
“Alda Costa”), il liceo musicale “G.
Frescobaldi”, il dopolavoro Boldini.
Nel percorso espositivo verranno
esposti
i
progetti
conservati
nell'archivio privato donato dalla
figlia sig.ra Gloria al Dipartimento di
Architettura e conservato presso la
biblioteca.

Il progetto espositivo prevede anche
la realizzazione di un laboratorio
didattico tra gli Istituti "L. Einaudi" e
"Alda Costa" che parteciperanno con
una classe ciascuno. Il laboratorio si
articolerà con attività congiunte delle
due classi sia presso un laboratorio
dell'Istituto Einaudi il 18 ottobre che

Bibliografica
dell’Emilia Romagna,
Fondazione Del
Monte di Bologna e
Ravenna, Teatro
Comunale di Ferrara
e Consorzio
Wunderkammer, e
vede la partecipazione
degli istituti Luigi
Einaudi e Alda Costa.

espositiva.
Terza sede della mostra è il
Teatro Comunale, che
tuttavia non riusciremo a
visitare il 28/10, ma che
accoglierà una parte della
mostra dal 28/10 al 6/11
come le altre due sedi
espositive.

presso la sede espositiva di Palazzo
Savonuzzi nella mattina del 3
novembre dalle ore 10 alle 13.
Le classi torneranno una seconda
volta presso l'Einaudi per la
rielaborazione dei disegni e, presso
questo Istituto, si terrà anche
l'esposizione dei lavori degli studenti
che si cimenteranno con le
prospettive savonuzziane.
ADOTTIAMO
UN'AIUOLA

Lo scopo di Adottiamo un’aiuola è di
far conoscere ai bambini le zone
limitrofe alla scuola che frequentano,
rendendoli partecipi alla creazione e
cura di una vasta aiuola nel Parco
Giordano Bruno.
Per questo motivo, si è deciso di
coinvolgere una classe terza.
In orario scolastico, unitamente alle
insegnanti delle classi partecipanti,
alcuni soci dell’Associazione
insieme a tre giovani richiedenti asilo
accompagneranno i bambini fuori
dalla scuola per recarsi nel Parco
Giordano Bruno dove si trova
“l’aiuola adottata”.
L’aiuola scelta è un’area di verde
pubblico comunale, grazie ai nuovi
regolamenti introdotti con il percorso
partecipativo Ferrara mia, abbiamo
ora la possibilità di prendercene cura.
Stadio e ai bambini.
Il progetto, partito agli inizi di

Progetto a cura di un Dal 19 ottobre a maggio
gruppo di cittadini 2017
dell’Associazione
Comitato Zona Stadio
che
vivono
nel
Quartiere Giardino,
con il coinvolgimento
della
Scuola
Elementare Poledrelli
di Ferrara e il
supporto
tecnico
dell’Ufficio Verde e
dell’Urban Center del
Comune,
Centro
Mediazione e ASP.
Con il supporto di
ANOLF
e
la
collaborazione della
Comunità
Camerunense
e
Pakistana
Donazioni di: Boarini

Parco Giordano Bruno

Ciclo
di
conferenze
"MALTRATTAMENTI
SU
ANIMALI
E
VIOLENZA
INTERPERSONALE"

ottobre 2016, terminerà nel mese di
Maggio 2017.
Le tematiche affrontate con i
bambini saranno: l’osservazione
della natura e dei cambiamenti
stagionali, il senso civico e la
sostenibilità ambientale, attività con
la terra di gioco, piantumazione e
cura.

Garden, Cooperativa
Serena, Ipercoop,
Flowerdirk.

Grazie al protocollo firmato nel 2015
tra l’associazione LINK e il Nucleo
Guardie Zoofile OIPA ITALIA di
Ferrara, si tiene nella città estense un
corso di formazione che riguarderà
proprio
la
correlazione
tra
maltrattamenti sugli animali ed altre
tipologie
di
comportamenti
violenti/antisociali.
Durante le serate si alternano
l’ideatrice
e
presidente
dell’associazione, Dott.ssa Francesca
Sorcinelli (educatrice presso ASP
Modena), il direttore dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale di
Ferrara, Dott.ssa Silva Rubini, la
Polizia Municipale di Sassuolo
(Assistente Patrizia Boccedi ed
Agente Scelto Ramona Soli), unica
in Italia ad avere un protocollo
d’intesa con LINK insieme al Corpo
Forestale dello Stato, rappresentato
dal Sovrintendete Capo Rossano

OIPA Ferrara, Link,
Centro di Mediazione
del Comune di
Ferrara

11, 15, 23 e 29 novembre Sala Polivalente del
2016 dalle 20
Grattacielo

Tozzi.
Il corso è aperto a tutti, operatori
delle FFOO, assistenti sociali,
veterinari,
volontari
delle
associazioni,
cittadini.
Al termine delle serate viene
rilasciato un attestato di frequenza.
il
quattordicesimo
anno
GUIDA ALL'ASCOLTO Per
consecutivo,
allo
scopo
di
promuovere la cultura e l'educazione
musicale in tutte le sue forme
moderne, l'Associazione Musicisti di
Ferrara-Scuola di Musica Moderna,
organizza per l'anno 2016-2017 una
serie di 10 appuntamenti gli incontri
sono a ingresso libero e hanno come
temi la guida all'ascolto dei generi
musicali moderni più importanti.
Sabato 3 dicembre l'incontro ha per
tema "Alla scoperta del barbershop:
viaggio nelle armonie dello stile
popolare americano a cappella dalle
origini agli anni 2000".

NATALE
ALL'ACQUEDOTTO

Associazione
Musicisti di Ferrara –
Scuola di Musica
Moderna, Comune di
Ferrara-Assessorato
alle Politiche e
Istituzioni Culturali,
Assessorato Politiche
per i Giovani

Sabato 17 dicembre :"Roy Buchanan,
il chitarrista sconosciuto nel cuore
dei grandi"
DECATHLON ICE PARK è Consorzio Visit
composto da una Pista da Discesa in Ferrara, Comune di
Ghiaccio vero trattato neve ed una Ferrara
Pista in Ghiaccio per bambini
Le due strutture saranno così in
grado di proporre un’offerta ludico
sportiva completa per gli amanti

Dal 3 dicembre alle 15.30.

Palazzo Savonuzzi, Via
Darsena 57

Dal 5 dicembre

Piazza
XXIV
(Acquedotto)

Maggio

dello sci e per chi vuole cominciare
ad imparare, per quanti vogliono
cimentarsi nello snow tubing e per le
famiglie che avranno modo di far
divertire i propri figli.
70 metri di Pista da Discesa, dei
quali 60 in pendenza ed un effetto
curva mai realizzato prima.Accanto
una Pista di Pattinaggio per bambini
ed adulti accompagnatori di mt
28×10.
Il Decathlon Ice Park è completato
da un’Area Ristoro, mercatini a
tema, esibizioni e presentazioni di
nuovi prodotti per lo sci e non solo.
Un grande Albero di Natale
illuminato, offerto dall’Unione dei
Comuni dell’Alto Reno, renderà
ancor più suggestiva l’atmosfera del
Natale all’Acquedotto.
CULTURA
IN Laboratorio aperto (metodologia
MOVIMENTO - world world cafè) sul tema dei servizi e
processi organizzativi, soprattutto
cafè
digitali,
legati
alla
mobilità
sostenibile e al turismo culturale nel
territorio ferrarese.
Il progetto "CULTURA IN
MOVIMENTO. Laboratorio aperto
su mobilità sostenibile e turismo
culturale" si pone l’obiettivo di
garantire un funzionamento efficace
al futuro laboratorio urbano che
nascerà a Ferrara negli spazi dell’ex

Progetto a cura di
APS Basso Profilo
con il contributo e il
patrocinio del
Comune di Ferrara e
la collaborazione del
Consorzio
Wunderkammer.

17 dicembre dalle 09.30

Wunderkammer,
Palazzo
Savonuzzi, Via Darsena 57

Teatro Verdi, uno spazio
collaborativo dedicato ai temi del
turismo locale con un focus
particolare su mobilità sostenibile e
turismo culturale. Da un lato il
progetto migliorerà la
consapevolezza pubblica circa la
mobilità sostenibile e il turismo
culturale nel territorio ferrarese,
dall’altro determinerà una maggiore
partecipazione dei cittadini nei
processi decisionali e gestionali
legati alla filiera turistica del
territorio con particolare riferimento
all’ambito della cultura e della
mobilità sostenibile e all’insieme di
azioni e norme dell’Agenda Digitale
locale.

