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Il concetto di sicurezza urbana è molto complesso e variegato. La sua costruzione implica eterogenee e
specifiche competenze e coinvolge numerosi soggetti, principalmente istituzionali, associativi e del Terzo
Settore.

La sicurezza come bene sociale è il prodotto di una concezione dell’attività di ordine pubblico inteso come
servizio che garantisce la sicurezza come bene collettivo, utile ad un regolare svolgimento della vita civile
e come garanzia dei propri diritti. Tale concezione è tipica dei paesi anglosassoni dove, per indicare il
concetto di sicurezza, si usano i due termini: security, che indica, grosso modo, l’attività di ordine pubblico
e di protezione dalla criminalità, e safety che invece, in senso generale, comprende tutte quelle attività che
riguardano azioni di rassicurazione e di intervento miranti a creare “condizioni” di sicurezza.
Nel nostro Paese, l’esigenza di dare una prospettiva diversa alla questione sicurezza, in grado di rispondere
alle nuove esigenze che accompagnavano le trasformazioni sociali e culturali, si è fatta strada man mano nel
dibattito nazionale e sul governo degli enti locali, interessando amministratori, ricercatori, operatori sociali,
fino a quando, all’inizio degli anni ‘90, l’aggettivazione “urbana” è parsa la più idonea a rappresentare questa
prospettiva nuova che si era andata consolidando.
Il concetto di sicurezza, abbandonato il suo stretto riferimento tradizionale all’ordine pubblico e la sua
delimitazione al campo dell’intervento penale, diviene vago e difficile da definire.
Così, il termine sicurezza urbana evidenzia l’affermarsi di un’idea di sicurezza che non richiede più soltanto
un’assenza di minaccia all’integrità fisica e patrimoniale della persona, ma anche un’attività di rafforzamento
della percezione della sicurezza, e fa riferimento alla città come luogo “privilegiato” ove si manifestano i
problemi di insicurezza e dove quindi è necessario realizzare interventi adeguati.
Il bisogno di sicurezza ha da un lato una dimensione squisitamente psicologica e soggettiva che affonda
nella sfera della personalità, mentre dall’altro ha dimensioni sociali e oggettive che toccano ragioni di ordine
etico, giuridico, politico e mettono in causa l’insieme della vita collettiva e delle istituzioni che la reggono.
Due dimensioni che si innestano comunque l’una sull’altra, in un percorso che va dal privato al pubblico, dal
soggettivo all’oggettivo e viceversa.
Mentre però, per identificare la sicurezza oggettiva, normalmente si fa riferimento al tasso di criminalità di
una data zona in un determinato periodo e alla diversa tipologia e numerosità delle vittime dei reati, nonché
ad altre grandezze misurabili oggettivamente, è invece assai più complesso giungere ad una misurazione
univoca di ciò che è indicato con sicurezza soggettiva. Il giudizio relativo ad una determinata zona non può
non dipendere dal metro di valutazione adottato, in cui appaiono determinanti variabili come la superficie
territoriale, il tempo, la tipologia di reati presi in considerazione, oltre che, ovviamente, la città, la zona
o il quartiere di riferimento. Ogni individuo, infatti, elabora la propria interpretazione delle condizioni di
sicurezza, sulla base dell’interrelazione continua di parametri personali, sociali, fisici, psicologici, relazionali e
culturali, rapportati alla qualità della vita e alla vivibilità delle realtà urbane di cui egli è fruitore.
È partendo da questa premessa che il Comune di Ferrara struttura politiche fondate su un sistema di azioni
di rete decentrate ed integrate volte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di criminalità, inciviltà e
disordine urbano.
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Attraverso l’Ufficio Sicurezza Urbana - Servizio Salute e Politiche Socio Sanitarie l’Amministrazione
collabora con tutti quei soggetti ed attori, pubblici e privati, che si occupano di questioni legate all’ordine
pubblico e alla sicurezza urbana in termini di cura del territorio.
Il Rapporto Annuale sulla Sicurezza Urbana è uno strumento conoscitivo prodotto dal Centro di
Mediazione, nell’ambito del progetto “Ferrara Città Solidale e Sicura” .
Il lavoro si basa sulla raccolta e condivisione di tutte le informazioni attinenti alla sicurezza, reperite
attraverso l’ascolto e l’osservazione diretta degli operatori e tramite un lavoro di raccordo informativo
con i soggetti e le istituzioni locali competenti (Polizia Municipale, Prefettura, URP, Hera, Unità di Strada
tossicodipendenze e prostituzione, Terzo Settore).
L’obiettivo del Rapporto è duplice: da un lato la conoscenza e il monitoraggio delle questioni tramite
l’elaborazione di informazioni quali-quantitative nella disponibilità dei diversi soggetti competenti, al
fine di orientare e/o innescare le azioni dei servizi. Dall’altro lato, si intende produrre un’evidenza rispetto
alle attività sviluppate dalla collaborazione tra Istituzioni, servizi, associazionismo e Terzo Settore, grazie
a cui si rende possibile un presidio diffuso del territorio, non scontato ma fondamentale per la tenuta del
tessuto sociale e delle condizioni di sicurezza e vivibilità.

In particolare la ricerca riguarda l’arco temporale gennaio – dicembre 2013 e si articola su 2 aree:

L’analisi e la valutazione statistica dei fatti criminosi, è stata realizzata attraverso i dati sulla delittuosità
desunti dalle rilevazioni eseguite della Prefettura di Ferrara.
Eseguita prendendone a riferimento l’andamento tendenziale e la distribuzione sul territorio, ha lo scopo
di definire una dimensione attendibile ed adeguata alla realtà delle manifestazioni devianti, riportando a
proporzioni autentiche i fenomeni, al di fuori di valutazioni dettate dall’emotività.
Al riguardo va considerato che la domanda di sicurezza, così come emerso da approfondimenti di cui si
è già fatto cenno, presenta un valore fortemente relativo ed è solo in parte proporzionale all’aumento di
reati.
Si osserva infatti che spesso, pur in presenza di una documentata flessione degli episodi criminosi, essa si
mantenga alta in quanto influenzata da altri fattori.
Tra questi giuoca un ruolo non trascurabile l’aumento dell’età media della popolazione che diviene più
debole e più esposta.
A questa prima analisi si aggiunge il monitoraggio quantitativo delle segnalazioni fatte, presso gli uffici
di competenza e i punti di ascolto e di prossimità delle istituzioni presenti sul territorio (Corpo di Polizia
Municipale, Uffici Relazioni con il Pubblico del Comune, HERA, Unità di strada Tossicodipendenze e
Prostituzione.) dai cittadini su questioni inerenti la sicurezza urbana e la conflittualità sociale
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La collaborazione Stato - Enti Locali produce, tra gli altri, l’effetto di costituire una estesa rete di
iniziative, di programmi e di progetti destinati ad incidere nel tessuto sociale e produrre effetti mediati
ma efficaci sul piano della sicurezza.
Da tale composito sistema di azione non sono esclusi, come si vedrà, soggetti terzi, pubblici o privati,
di volta in volta interessati e chiamati a fornire un proprio contributo.
Una prima serie di interventi riguarda la vivibilità dei luoghi pubblici ed è finalizzata alla loro
rivitalizzazione ed alla riappropriazione da parte dei residenti.
In altre parole, partendo dal presupposto che il radicamento di espressioni illegali è spesso
strettamente correlato, come causa o come effetto, alla espropriazione dei residenti dall’uso di
talune aree urbane, a cura dei servizi sociali dei comuni, con il contributo spesso determinante
dell’associazionismo, dei circoli culturali e di altri esponenti della società civile, sono state promosse
manifestazioni con lo scopo di animare il territorio inducendo il cittadino a rioccuparlo.
Sagre, feste, spettacoli musicali, rassegne di teatro minore, attività ricreative nelle zone più critiche,
associate possibilmente ad interventi strutturali o alla localizzazione di esercizi commerciali o servizi
pubblici, concorrono efficacemente all’allontanamento delle “presenze disturbanti” e consolidano la
consapevolezza dell’appartenenza dello spazio cittadino come luogo di aggregazione da usare.
Tra le politiche di prevenzione rientrano i percorsi per la fuoriuscita dalla prostituzione, con il
determinante supporto dell’associazionismo solidaristico operante in articolazione con soggetti
pubblici, e le iniziative nel settore della tossicodipendenza non sotto il profilo del contrasto al traffico
ed allo spaccio ma dal punto di vista del recupero e della “riduzione del danno”. Quest’ultima azione
viene sviluppata attraverso i cosiddetti “centri a bassa soglia” e le “unità di strada” dipendenti dei servizi
dell’ASL.
Un ambito eminente occupa poi il settore immigrazione sul presupposto che l’attenuazione del
disagio sociale degli stranieri è direttamente correlato alla riduzione delle situazioni di conflittualità
sociale.
In questo campo la messa a disposizione di spazi per momenti di aggregazione e di confrontoin
cui favorire espressioni e dinamiche positive di integrazione socio-culturale, l’esistenza di punti di
riferimento certi ed attendibili per problematiche quotidiane,la presenza di figure professionali
competenti rappresentano elementi di estrema importanza
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Delitti denunciati dalle forze di polizia all’autorità giudiziaria
Il totale dei delitti denunciati alle forze di Polizia nel 2013 ammonta a 8.637 delitti (erano 8.679 nel
2012), indicando una stazionarietà.
Si osservano andamenti diversi per tipo di reato. Negli ultimi anni vi è una diminuzione per quanto
riguarda i Danneggiamenti, i furti di autovetture e quelli con strappo ed una crescita di alcuni tipi
di Furti: in abitazione, sulle auto in sosta, negli esercizi commerciali e dei furti con destrezza. In
notevole crescita le Truffe e frodi informatiche, in aumento le violenze sessuali, che però sono un
numero limitato, mentre sono in contenuta diminuzione gli altri reati (Minacce, Ingiurie, Lesioni
dolose, Rapine, Stupefacenti, Percosse e Ricettazione).

Scarica i dati in dettaglio ---->Reati 2012 e 2013 in Italia, ER, e Ferrara

LA SICUREZZA

URBANA

POLIZIA MUNICIPALE

IL VIGILE DI QUARTIERE

“Il Sistema operativo Vigile di Quartiere” prende il via nell’Aprile 2001 in prima fase e nel febbraio del 2003 in modo
strutturale e definitivo. Si tratta di un nuovo e diffuso Servizio che nasce nell’ambito del progetto speciale “Città
solidale e sicura” elaborato dall’Amministrazione Comunale per dare una risposta al “senso di insicurezza e disagio”
della nostra società, con l’intento di creare un’interazione fra cittadini, Vigile di Quartiere ed organi preposti alla
soluzione dei problemi e dei disagi segnalati.
Le principali aree d’intervento sono:
- tutela della qualità urbana, che comprende la vigilanza nei parchi, il monitoraggio dei problemi relativi
all’inquinamento, all’abusivismo edilizio, alla verifica delle occupazioni di suolo, segnalando altresì ogni situazione
di degrado al decoro e all’arredo ambientale, nonché occupandosi attivamente di mobilità e sicurezza stradale;
- convivenza civile, ovvero del miglioramento della qualità reale della vita di relazione fra cittadini dello stesso centro abitato, controllando e contrastando il disturbo della quiete e favorendo le attività di svago in genere, vigilando davanti alle scuole, sorvegliando i luoghi d’aggregazione giovanile, mantenendo i contatti con le associazioni
del volontariato e con l’associazionismo sociale, vigilando sul commercio in genere, affrontando le problematiche
e i dissidi fra privati pur non di stretta natura privato-civilistica, ecc.;
- sicurezza sociale, cioè valutazione e contrasto di atti teppistici e di vandalismo, verifica ed eventuale recupero di
veicoli abbandonati e costante segnalazione del degrado di importanti strutture di sicurezza (recinzioni, attrezzature, ecc.).
Il Vigile di Quartiere è immediatamente identificabile grazie al caratteristico distintivo da braccio in tessuto azzurro-blu e ancor più dalla scacchiera metropolitana (all’inglese) nella fascia del berretto; circola prevalentemente in
bicicletta o con il ciclomotore ed è in servizio tutti i giorni feriali nei due turni, con orario dalle 07.30 alle 13.30 e
dalle 13.30 alle 19.30.
Possono essere contattati direttamente nell’ambito dell’attività sul territorio, oppure attraverso la Circoscrizione
competente, per la segnalazione dei vari problemi della collettività relativi alle aree d’intervento precedentemente
elencate; i vigili di quartiere rilasceranno copia numerata della annotazione della segnalazione, che ne permetterà la rintracciabilità in ogni momento e consentirà all’esponente di conoscerne l’iter, anche prima della prevista
definizione con risposta scritta.
Le stesse segnalazioni possono essere effettuate rivolgendosi direttamente all’ufficio U.R.P. del Comando oppure
telefonicamente all’ufficio Vigili di Quartiere.
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Istituito nel febbraio del ’90, l’URP Informacittà svolge il proprio compito istituzionale gestendo servizi e strumenti
di relazione, informazione e comunicazione per i cittadini.
Esso rappresenta un importante luogo d’incontro e di ascolto, dove è possibile rivolgersi per reperire informazioni
sui servizi e sulle attività del Comune e di altri Enti/Aziende esterne.
L’ufficio, inoltre, gestisce le segnalazioni presentate dai cittadini e distribuisce modulistica e materiale informativo.
Segnalazioni Totali Pervenute: 525
Archiviate (cioè per le quali è stato ricevuto feedback diretto in merito alla segnalzione): 218
Sospese (non è stato ricevuto un feedback diretto in merito alla segnalazione, ma non è detto che l’intervento
richiesto non sia stato effettuato): 307
Le segnalazioni che rientrano nell’ambito della ‘sicurezza urbana’ sono 30.
Di queste, 15 sono riferite a ‘degrado urbano’ (atti vandalici, sporcizia, rifiuti abbandonati, ecc..);
6 riguardano questioni relative al fenomeno dell’accattonaggio all’interno dei parcheggi e fuori dai supermercati;
le restanti 9 riguardano episodi di conflittualità intergenerazionale ed interculturale.

UFFICIO ESPOSTI

Ogni cittadino a tutela dei propri diritti può presentare al Sindaco e all’Amministrazione comunale istanze, ricorsi,
petizioni.
Per gli esposti che riguardano problemi sanitari l’assessorato alla sanità dispone di una modulistica particolare.

Tipologie di esposti per l’anno 2013:
ESPOSTI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO: 80
ESPOSTI AMBIENTALI-EDILIZI: 71
ESPOSTI - RICHIESTE DI INTERVENTI: 99
ESPOSTI PER ANIMALI: 49
ESPOSTI PER DISAGI SOCIALI: 3
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Sono state svolte 59 uscite di contatto e 12 di mappatura per un totale di 71. L’equipaggio è formato solitamente
da una operatrice, dalla mediatrice linguistico - culturale o da una volontaria specializzata.
Il materiale distribuito durante le uscite, comprende volantini con il nostro numero di telefono e con informazioni
del progetto multilingue, materiale di conforto (bevande,cibo), materiali sanitari quali: preservativi, lubrificanti e
dental dam, volantini informativi sulle MTS in diverse lingue.
L’orario notturno varia nella fascia 22.00/2.30 Il numero maggiore di uscite resta costante tra le 23.00 e le 2.00.
L’unità di strada copre il territorio di Ferrara città. In particolare le zone più interessate dal fenomeno della prostituzione di strada, sono: Via Bologna, nel tratto periferico, Via Veneziani e via Ferraresi con le traverse adiacenti
alla zona della piccola e media industria e la zona stazione, con Viale San Giacomo e Viale Costituzione.
Per l’anno 2013 è stato mantenuto costante per la quasi totalità dell’anno il numero di 5 uscite di contatto e 1 di
mappatura per mese.
Si sono prostituite in strada nell’anno, 201 persone di 22 nazionalità diverse. La presenza di sexworkers provenienti dalla Nigeria risulta nettamente diminuita, di contro all’aumentata presenza di sexworkers provenienti dalla
Romania. 47 donne di origine nigeriana sono state contattate 266 volte nell’anno, e ben 95 donne provenienti
dalla Romania incontrate 552 volte. Rispetto all’annualità precedente, in cui vi erano 60 donne nigeriane presenti
in strada, si può rilevare una diminuzione pari a 13 persone che non sono più riconducibili al fenomeno di strada.
Oltre alle uscite notturne, gli incontri diurni, e gli accompagnamenti, diversi sono stati i momenti in cui è stato
particolarmente necessario un intervento di mediazione linguistico culturale. L’equipe dell’UDS ha affrontato un
anno ricco di eventi ed episodi che hanno creato notevoli interrogativi e talvolta hanno messo in difficoltà il lavoro
dell’equipe; l’iter burocratico ad esempio, ha contribuito a rendere difficile l’espletamento dell’operatività. Di
seguito i 5 punti rilevati e analizzati che hanno avuto particolare attenzione nel corso dell’anno, sono strettamente
correlati fra di loro e si riferiscono in particolare all’utenza proveniente dalla Nigeria.
ATTIVITA’ DI ACCESSO AL DROP-IN
La maggior parte degli incontri si è svolta nello Spazio Drop In, una sala comunale condivisa con altre associazioni,
alla base dei grattacieli in zona stazione. In alcuni casi si effettuano colloqui in altri luoghi, come per esempio la
sala d’aspetto del medico, quando l’utente che si accompagna non viene da sola ma con un’amica o conoscente
che ha interesse o necessità di incontrarci. Utilizziamo lo spazio e il momento del Drop In per conoscere le nuove
utenti, approfondire un contatto iniziato durante un’uscita notturna, oppure, a seguito di una richiesta di sostegno
avvenuta telefonicamente. Altri incontri vengono organizzati in casi di necessità più pratiche, come la consegna di
documentazione sanitaria ricevuta tramite posta presso il nostro ufficio, oppure la compilazione dei moduli necessari al rilascio dei codici ENI ed STP. E’ importante sottolineare il fatto che, tramite l’occasione della risoluzione di
questioni semplici come queste, si cerca di volta in volta di rafforzare la relazione con la persona, provando a far
emergere bisogni e dubbi, e offrendo l’opportunità di costruire nuove modalità di approccio alle situazioni che
si presentano loro, informando su diritti e possibilità di cui possono usufruire. Si cerca di fornire loro strumenti di
analisi delle condizioni di vita, più critiche e costruttive per le scelte future

AREA STAZIONE
Il numero dei contatti nell’anno 2013 nell’area della stazione, considerata zona di degrado e soggetta spesso
volentieri a conflitti ammonta a 410 su un totale di 1137 contatti avuti luogo nell’arco dell’anno in tutta la città.
Di questi 410 contatti, 83 è il numero delle singole persone contattate nelle zone adiacenti alla stazione, vale a
dire, Via san Giacomo, Via darsena, Corso Piave, Nazario Sauro, stazione, Piazzetta Castellina e via Ticchioni. 727 è
il numero dei contatti nel resto della città con 129 singole persone contattate. Dall’analisi è emerso che la maggior parte delle presenze in strada si è concentrata in questa zona. Per evitare eventuali conflitti con i residenti
ed azioni repressive delle FF.OO nel corso dell’anno l’èquipe ha realizzato diversi interventi mirati a ricordare alle
nostre utenti l’importanza delle buone abitudini da adottare e mantenere sul posto di lavoro. A seconda dei casi
e delle circostanze sono state distribuite delle brochure multilingue sulla mediazione dei conflitti nelle zone di
prostituzione, realizzate dall’equipe con i fondi del progetto europeo FEI NOES 2.
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Il progetto “operatori di strada “ attivo sul territorio ferrarese ormai da 15 anni, a partire dal 2013, ha cambiato
denominazione diventando Progetto Free Entry ed estendendo la propria area di intervento su tutta la Provincia
ferrarese. Gli interventi oltre che a Ferrara sono stati effettuati a Copparo, Portomaggiore, Comacchio, Bondeno e
Cento.
Free Entry lett. “entrata libera” esprime l’ideologia alla base del progetto che si fa forza di parole chiave come
servizio di prossimità, accesso libero al servizio, presenza nei luoghi del divertimento e dell’aggregazione, utilizzo
di un approccio comunitario, relazione come strumento centrale del proprio intervento.
L’obiettivo principale del progetto rimane la prevenzione di comportamenti a rischio legati all’assunzione di
sostanze alcoliche e psicoattive e, più in generale, quello di attivare processi educativi atti a favorire ed incoraggiare comportamenti responsabili nell’utilizzo del tempo libero e dei momenti di svago.

Interventi di riduzione del danno Interventi con utenti in carico al ser.t
Obiettivi:
• Favorire lo sviluppo e il potenziamento delle risorse personali degli utenti con problemi di dipendenza in carico
al Ser.t ;
• Fornire sostegno motivazionale agli utenti che decidono di intraprendere percorsi di ingresso in comunità.
Attività:
• Orientamento al lavoro;
• Stesura curriculum;
• Accompagnamenti (Strutture, servizi, agenzie interinali ecc.).
Nel corso del 2013 sono stati strutturate attività di supporto e accompagnamento a 3 utenti in carico al Ser.T. per
problematiche riguardanti la dipendenza da eroina. In particolare sono stati effettuati:
• 2 affiancamenti nella stesura curriculum vitae e orientamento al lavoro,
• 1 accompagnamento per una visita medica,
• 2 accompagnamenti in comunità residenziale
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Interventi effettuati per raccolta ingombranti abbandonati anno 2013:
n. 6817 (n. interventi effettuati nell’anno a seguito di segnalazioni da cittadini, operatori Hera, Enti del territorio.
In questo numero – 6817 - non sono incluse le raccolte sistematiche di ingombranti abbandonati fatte per conto
di Hera da ditta incaricata, che effettua periodici e sistematici passaggi nelle vie maggiormente oggetto di abbandoni in quanto questi interventi non vengono puntualmente registrati).
Raccolta siringhe anno 2013: Kg. 57 (comprensivi di contenitori necessari alla specifica raccolta).
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GENNAIO
22 gennaio: alle 18, nella Sala Polivalente del Grattacielo (viale Cavour 189), nuovo incontro del Gruppo di Lavoro Sicurezza con i cittadini. Si tratta del terzo di una serie di appuntamenti programmati dal Prefetto, dal Sindaco
e dai Responsabili delle Forze di Polizia per mantenere uno stretto e costante contatto in particolare con i residenti dell’area Grattacielo - P.le Stazione e zone limitrofe. Intervengono il vice prefetto Pinuccia Niglio, il commissario capo Giulia Martucci (Dirigente dell’Ufficio Upgsp della Questura di Ferrara), il maggiore Gabriele Gainelli
(Comandante della Compagnia Carabinieri di Ferrara), il Capitano Domenico Messina del Nucleo Polizia Tributaria G.d.F. di Ferrara, e Marco Rebecchi (vice comandante della Polizia Municipale di Ferrara). Sono presenti anche
l’Assessore alla Sanità, Servizi alla Persona ed Immigrazione Chiara Sapigni, il presidente della Circoscrizione 1 Girolamo Calò e il responsabile comunale dell’Ufficio Sicurezza Urbana Giorgio Benini. Il dibattito aperto ai cittadini
è moderato dal giornalista Alessandro Zangara, responsabile dell’Ufficio Stampa del Comune.
FEBBRAIO
10 febbraio: la festa di Carnevale organizzata dall’Oratorio San Benedetto e dalla Circoscrizione 1 fa tappa al
Grattacielo, con animazione all’aperto dalle 14,30 per poi proseguire con sfilata di carri e sbandieratori fino
all’Oratorio. Il tema è «The “Goods” of Cartoons», una raccolta di personaggi positivi dei Cartoni Animati. In collaborazione con il Centro di Mediazione del Comune di Ferrara, la Contrada di S. Giacomo e la Contrada di san
Benedetto.
MARZO
Mese di Marzo 2013: Il Centro di Mediazione del Comune, nell’ambito del progetto Ferrara Città Solidale e Sicura,
in collaborazione con il Gruppo Hera Ferrara promuove al Grattacielo un percorso di sensibilizzazione alla Raccolta Differenziata. Nel mese di marzo tutti i residenti del Grattacielo sono contattati dagli operatori Hera per
ricevere nelle loro abitazioni le informazioni e il Kit necessario al corretto smaltimento dei rifiuti.
Mese di marzo 2013: workshop di serigrafia e produzione t shirt presso Wunderkammer (Palazzo Savonuzzi, via
Darsena 57).
14 marzo 2013: Presentazione del progetto “Violenza di genere e rete locale” e del Centro d’Ascolto Uomini Maltrattanti” nella sala della Musica, in via Boccalone 19. All’incontro pubblico è presente l’Assessore alla Salute e
Servizi alla Persona del Comune di Ferrara Chiara Sapigni. Interverranno Teresa Marzocchi assessore alle Politiche
Sociali della Regione Emilia Romagna, Paola Castagnotto presidente del Centro Donna Giustizia di Ferrara, Elena
Buccoliero del Movimento Nonviolento, Michele Poli del nascente Centro d’Ascolto Uomini Maltrattanti di Ferrara, Marco Deriu dell’associazione Maschile Plurale e Sociologo all’Università degli Studi di Parma (che illustra la
ricerca “La difficoltà di convivere con se stessi: una ricerca con uomini autori di violenza sulle donne”), Luisa Garofani del Dipartimento Integrato Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’Azienda USL di Ferrara e Daniele
Lugli, Difensore Civico della Regione Emilia Romagna.
Il “Centro di Ascolto Uomini maltrattanti” (CAM) ha la sede presso viale Cavour 195, al Grattacielo.
21 marzo: “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti di tutte le mafie”. Alle 9,30
alla sala Estense - “Frammenti”, uno spettacolo teatrale rivolto agli studenti delle scuole superiori che mette in
scena, una raccolta di ipotetici pensieri e considerazioni di quattro vittime della mafia: Rita Atria, Rossella Casini,
Peppino Impastato e Don Puglisi.
Il tutto ala presenza di Andrea Campinoti, presidente nazionale dell’associazione Avviso Pubblico - Enti locali e
Regioni per la formazione civile contro le mafie.
Alle 15 si tiene l’inaugurazione dell’appartamento in corso Biagio Rossetti, un immobile confiscato alla mafia che,
grazie alla collaborazione tra il Comune e la Regione Emilia Romagna, è destinato a ospitare nuclei familiari in
emergenza abitativa. Sono presenti il Prefetto Provvidenza Raimondo, gli Assessori Chiara Sapigni e Aldo Modonesi, il presidente della Circoscrizione 1 Girolamo Calò e il direttore di Acer Ferrara Diego Carrara.
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La sala Arazzi della residenza municipale ospita invece alle 16 “Una provincia per la Legalità”: un incontro tra
Andrea Campinoti, i Sindaci della provincia di Ferrara e i referenti locali di Avviso Pubblico. Durante l’iniziativa, a
partire dalle 17, viene presentato il Rapporto “Amministratori sotto tiro. Intimidazioni mafiose e buona politica”,
un dossier che fa emergere il ruolo cruciale degli amministratori locali di fronte alla criminalità organizzata sui
territori.
23 marzo: “Insieme contro il razzismo”. In occasione della ‘Settimana Mondiale Contro il Razzismo’ sabato 23
marzo dalle 15 il Centro di Mediazione del Comune di Ferrara coordina, nei giardini del Grattacielo, un pomeriggio di attività ludico-ricreative. Diverse le iniziative promosse da Comune e Provincia di Ferrara in collaborazione con Centro Servizi Integrati per l’Immigrazione di Ferrara: in particolare danze e musiche dal mondo a cura
delle associazioni Afric Racine e Centro Studi Eta Beta, animazioni per bambini in collaborazione con Emergency e incontri con le varie associazioni del territorio.
23 marzo: presso Wunderkammer (palazzo Savonuzzi), si inaugura la mostra dal titolo “Is Michelangelo dead?”
Quattro artisti, Daniele Cestari, Enrico Pambianchi, Denis Riva e Silvia Forese, interpretano attraverso differenti
linguaggi la poetica del regista Michelangelo Antonioni nella Wunderkammer
A cura del Centro Studi Dante Bighi, in collaborazione con UXA Ufficio per l’Architettura, APS Basso Profilo,
Consorzio Wunderkammer, Centri di produzione del Contemporaneo in Emilia Romagna.
APRILE
12 aprile: prima biciclettata del “Comitato Zona Stadio” contro il degrado e la droga. Da allora il Comitato propone , ogni venerdì sera, una biciclettata o un presidio per zone considerate “a rischio sicurezza” nel Quartiere
Giardino.
15 aprile: dalleore 18.30 si tiene il percorso di Educazione stradale curato dalla Polizia Municipale di Ferrara
nell’ambito dei corsi di Educazione Civica e Linguistica per l’Italiano L2 condotti dal CTP al Sala Polivalente del
Grattacielo. Il percorso, suddiviso in quattro interventi, sarà un’occasione per i partecipanti iscritti ai corsi di lingua italiana, provenienti da varie parti del mondo, per fare domande e apprendere i principi di base del Codice
della strada in Italia, interagendo attivamente con gli operatori. L’intervento verrà proposto anche ai bambini
e ai ragazzi che frequentano il doposcuola al Grattacielo, gestito da Associazione Viale K, Csv e Centro di Mediazione.
19 aprile: inizio di“Find out”, festival di tre giorni sull’illustrazione e sulla micro-editoria organizzato
dall’associazione Basso profilo, Zuni e Arci Ferrara, in collaborazione con il magazine bimestrale Nurant e col
supporto di Pixartprinting. A Wunderkammer, presso palazzo Savonuzzi.
MAGGIO
9 maggio: Dalla collaborazione tra il Comitato Zona Stadio, Comune di Ferrara, ASD Karate Furinkazan, dalle
19.30, presso l’Acquedotto (piazza XXIV maggio), si tiene una dimostrazione di Karate tradizionale, difesa personale donne, bambini, cinture krav – maga di un gruppo di allievi della palestra Furinkazan.
14 maggio: presso Wunderkammer (palazzo Savonuzzi) si tiene un’inziativa dal titolo: “La conquista dello
spazio”, dalle 18.30.
L’APS Basso Profilo organizza una tavola rotonda pubblica e informale in cui si parla di contributi critici
sull’industria culturale e di best practice di riuso creativo di spazi in Emilia-Romagna e in Italia. Subito dopo, alle
19:45, lo staff di Incredibol! - l’INnovazione CREativa DI BOLogna presenta l’avviso pubblico 2013,
nell’ambito dell’ INCREDIBOL TOUR.
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18 maggio: dalle 15, presso Wunderkammer (palazzo Savonuzzi) si tiene uno workshop dal titolo: “Crowdfinding:
sviluppo di un’idea”
a cura di Idea Ginger e Basso Profilo.

26 maggio: dalle ore 18, all’interno della cornice di Palazzo Savonuzzi, a Wunderkammer, si tiene la presentazione
del volume “C’è un tremore”, ideato e scritto da Licia Vignotto e Giuseppe Malaspina a sostegno della Biblioteca
Comunale di Cento. Sono presenti gli autori e lo scrittore bolognese Gianluca Morozzi, autore della prefazione.
Presenta il libro Eugenio Ciccone, direttore di Listone Mag.
27 maggio: la “Carovana Antimafie” fa tappa a Ferrara.
In occasione della tappa ferrarese, organizzata in collaborazione con Comune e Provincia di Ferrara e Centro di
Mediazione, la Carovana raggiunge gli studenti del Liceo Ariosto, alle 11, per condividere con i Carovanieri e i
membri del Presidio di Libera del Liceo Ginnasio Luigi Galvani di Bologna una mattinata di confronto e informazione. Successivamente i ragazzi incontrano - alle 15 - il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Stefano Santachiara, in
un ulteriore momento di scambio e dialogo sui temi della legalità.
Alle 18 nella sala dell’Arengo, si tiene invece un dibattito dal tema “La terra trema e la Mafia spera. I rischi di infiltrazioni nella ricostruzione post-sisma”. Intervengono Enrico Cieri, Sostituto Procuratore della Repubblica presso
la Direzione distrettuale Antimafia di Bologna e Stefano Santachiara, giornalista de Il Fatto Quotidiano. Modera
Federica Pezzoli del Coordinamento di Libera di Ferrara.
31 maggio: presentazione dell’appuntamento “The Secret Garden”.Musica e cultura in perfetto stile british faranno tappa a Ferrara dal 4 giugno al 22 agosto allo Spazio Grisù, nel grande cortile di via Poledrelli 21 (ex caserma
dei Vigili del fuoco).
GIUGNO
2 giugno: “Camminata sulle mura degli Estensi”, organizzata dal CONI di Ferrara, in collaborazione con il Comune
di Ferrara, in occasione della X Giornata Nazionale dello Sport. Dalle ore 10, con partenza e arrivo presso i Giardini
del Grattacielo.
7 giugno: “Festa dei Vicini” , dalle 17 in via Ortigara. In occasione della Festa Europea dei Vicini 2013, il Comune di
Ferrara, il Centro Mediazione del Comune di Ferrara e l’ Acer promuovono e organizzano insieme alla cooperativa
Camelot iniziative e incontri anche nella nostra città. Alle 17 , in via Ortigara, c’è una festa aperta a tutti i residente della zona, organizzata in collaborazione con il comitato di cittadini Zona Stadio e la Contrada S. Giacomo,
con musica dal vivo, giochi gonfiabili e animazione per bambini, un’esibizione della Contrada e una cena di quartiere autogestita.
8 giugno: Ha per titolo ‘Strada facendo’ l’iniziativa per la promozione dell’educazione stradale organizzata dalla
Polizia municipale di Ferrara per sabato 8 giugno dalle 16 nei giardini del Grattacielo.
L’evento è rivolto a tutti i bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria inferiore che hanno la possibilità di
partecipare ad attività ludico-educative, giochi e percorsi strutturati, per imparare a muoversi in strada in sicurezza, a piedi e in bicicletta, nel proprio quartiere e nel percorso da casa a scuola.
L’iniziativa è organizzata con la collaborazione del Centro di Mediazione del Comune di Ferrara, all’interno del
Progetto Ferrara città solidale e sicura.
15 giugno: dalle 10.30, presso Wunderkammer (Palazzo Savonuzzi), si tiene un incontro dal titolo”Canapa: giornata incontro dedicata alle molteplici proprietà di questa antica coltura”. A cura di Arci e Progetto Kaya - ritorno
alla Canapa, con il patrocinio di Comune di Ferrara, CNA Ferrara, Coldiretti Ferrara.
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19 giugno: nel sottomura dei Baluardi, presso Porta San Pietro, APS Ferrarabynight propone “Together”, incontro di ragazzi tra musica e divertimento. L’intero ricavato dell’iniziativa, patrocinata dal Comune di Ferrara, va a
sostegno della Lega Disabili.

27 giugno: alle 18, inaugurazione del nuovo giardino del Grattacielo: un’area verde dedicata ai cittadini, ricca
di alberi da frutto e rose canine. L’iniziativa è il risultato di un percorso condiviso e partecipato promosso dal
Centro di Mediazione del Comune di Ferrara, con la collaborazione degli abitanti del quartiere e il supporto
dell’associazione Manfredi’s Garden e Punto 3. Intento dell’operazione è quello di contribuire alla riqualificazione e alla riappropriazione da parte dei cittadini di questa zona della città e le risorse utilizzate per la sua realizzazione derivano dai finanziamenti europei assegnati al ‘Progetto Noès 2’ per la mediazione interculturale e
l’integrazione sociale.
Grazie al Regolamento per l’adozione di aree verdi pubbliche della città di Ferrara il piccolo spazio è stato adottato dall’associazione dei residenti del Grattacielo e dalla Cooperativa Camelot, con il supporto della Circoscrizione
1.
Il giardino viene inaugurato con un piccolo momento conviviale aperto a tutti i residenti.
27 giugno: con “Donne sull’orlo di una crisi di nervi” di Pedro Almodovar inizia il cineforum in lingua spagnola
proposto dall’APS Encanto presso Wunderkammer (Palazzo Savonuzzi). Le altre proiezioni sono: 4 luglio con
Tacones lejanos, e 11 luglio con Volver, giovedì 18 luglio, alle 21.00 per Todo sobre mi madre .
30 giugno: dalle 16.30, Festa per bambini presso l’area verde di via Nazario Sauro – c.so Piave, organizzata da Comune di Ferrara (Circoscrizione 1 e Centro di Mediazione) e Comitato Zona Stadio. Colori e disegni, attività sportive, animazione a cura di isola del Tesoro e Music Together.
LUGLIO
2 luglio: giorno di inizio della “Scuola Estiva il Grattacielo”. Attivo dal 2009, il progetto, promosso e finanziato dal Comune di Ferrara (Centro di Mediazione, Istituzione Servizi Educativi Scolastici, Ufficio Integrazione
Alunni Stranieri e per le Famiglie) è realizzato grazie al contributo del Rotary Club Ferrara Est, gestito e attuato
dall’Associazione Viale K.
I corsi sono riservati ad alunni e studenti stranieri (dai 6 ai 14 anni), suddivisi in base all’eta e alla conoscenza
pregressa della lingua italiana.
Nell’estate 2013 vengono attivati 6 corsi (3 rivolti agli alunni della scuola primaria e 3 agli studenti della scuola
secondaria di primo grado) che accolgono 80 studenti per un monte ore complessivo di 500 ore di lezione frontale e laboratori.
L’offerta educativa della Scuola Estiva è arricchita da attività laboratoriali (narrativa, giochi cooperativi, arte e
creatività).
Le lezioni si tengono presso la Sala Polivalente del Grattacielo.
6 luglio: presso lo stadio Paolo Mazza, si tiene il XXIII Italian Superbowl, vinto sul campo dai Panthers Parma.
Presso l’Acquedotto (piazza XXIV Maggio), si tiene in contemporanea, dal 4 al 6 luglio, l’iniziativa “Street Food”,
con oltre trenta stand di specialità gastronomiche da tutto il mondo e la possibilitàà di vedere la partita su maxischermo. L’evento è organizzato da ASCOM Ferrara in collaborazione con Provincia e Comune di Ferrara.
10 luglio: inizia la rassegna “Grattacielo in Centro”, rassegna di teatro, musica e cabaret organizzata dal Centro di
Mediazione del Comune di Ferrara, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura, Si tiene nei Giardini del Grattacielo e si conclude il 21 luglio.
Il 10 luglio si esibisce la banda di Cona; l’11 luglio il Collettivo Cinetico (performance con muisca dal vivo); il 12
luglio il Teatro Minore e il 13 la Straferrara (teatro dialettale); il 14 luglio il baule Volante (teatro per ragazzi); il 15
luglio la Banda Musi; il 16 luglio i Ragazit d’na volta (cabaret in frares); il 17 luglio i AFU de li 4S (letture satiriche).
La rassegna si conclude il 18 luglio con le Mondine di Porporana e il 21 luglio con Minuscoli Frammenti, tributo a
Bob Dylan.
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19 luglio: A partire dalle 20 sul ring allestito ai giardini del Grattacielo la boxe fa tappa a “Grattacielo in centro
2013”. Si tratta di un appuntamento tutto dedicato alla boxe organizzato dall’Asd Pugilistica Padana, ovvero dai
fratelli Duran, che venerdì 19 luglio a partire dalle 20 ha per cornice i giardini del Grattacielo. Oltre quindici gli
incontri in programma fra atleti provenienti da diversi club nazionali. Accanto a pugili ferraresi salgono infatti sul
ring rappresentative di Lucca, S.Arcangelo di Romagna, Ascoli, Ravenna, Milano e Novara. Due gli incontri femminili previsti fra la ferrarese Elisa Iuculano e la vice campione del mondo Terri Gordini, e ancora fra Vissia Trovato
(finalista al ‘Guanto rosa’) e la nazionale Federica Cosenza di S. Arcangelo di Romagna.
24 luglio: alle 12 si tiene, presso il salone d’Onore del Municipio, la mostra: “La Città che Cambia / 16 idee degli
studenti di architettura - Progetti di riqualificazione urbana delle aree adiacenti alla stazione ferroviaria”
E’ la mostra dei sedici progetti dedicati al tema della riqualificazione urbana della zona stazione, scelti fra i tanti
realizzati dagli studenti nel corso dell’ anno accademico all’interno del Laboratorio di Urbanistica della Facoltà di
Architettura di Ferrara.
La rassegna nasce dalla collaborazione fra il Servizio Pianificazione Territoriale/Progettazione ed èFerrara-Urban
Center del Comune di Ferrara e la Facoltà di Architettura ed è visitabile dal 24 luglio all’11 agosto.
24 luglio: inaugura Ferrara Off-Teatro, al baluardo delle Mura (in viale Alfonso I° d’Este 13) per il nuovo spazio
performativo dedicato al teatro, alle arti e ai mestieri dello spettacolo. Appena restituito alla città dopo un’attenta
ristrutturazione ad opera del Comune di Ferrara, che patrocina l’attività, apre ufficialmente i battenti ad ottobre proponendosi di ospitare le varie forme dell’attività teatrale, dagli spettacoli alla formazione, dai workshop
specializzati agli incontri con personalità e professionisti della cultura. Al momento inaugurale sono presenti, a
fianco del vicesindaco Massimo Maisto e dell’assessore Aldo Modonesi, tutti gli ideatori del progetto culturale:
Gianni Fantoni presidente della neonata associazione che dà il nome al nuovo teatro, l’attrice e docente Roberta
Pazi, l’attore e direttore artistico del Teatro comunale di Occhiobello Marco Sgarbi e il regista e attuale direttore
della Scuola Paolo Grassi di Milano, Massimo Navone. L’appuntamento inaugurale è aperto da un videomessaggio di Dario Fo con gli auguri per l’iniziativa e al termine dello spettacolo degli allievi della Scuola Paolo Grassi di
Milano, impegnati nel teatro di Dario Fo e Franca Rame.
26 luglio: per “Grattacielo approfondimenti”, alle ore 21 si tiene l’iniziativa “Dal narcotraffico allo spaccio di quartiere – le rotte dell’illegalità e il profitto delle mafie”, con Claudia Sterzi (Movimento antiproibizionista) e Vincenzo
Spagnolo (scrittore e giornalista, autore di Cocaina S.p.a). Modera Stefano Ravaioli di Telestense.
L’iniziativa è organizzata dall’Associazione “Amici del Grattacielo” e da Libera Coordinamento di Ferrara, in collaborazione con il Centro di Mediazione del Comune di Ferrara.
AGOSTO
7 agosto: data di inizio del “Ferrara Music Park”, nel sottomura di via Bologna. La rassegna di concerti, spettacoli
teatrali, animazione si tiene fino al 23 agosto. Dal 23 agosto all’ 1 settembre diventa come di consueto “Buskers’
night”.
23 agosto: inizio della “Giostra del Monaco”, che prosegue fino all’ 1 settembre. Per il nono anno consecutivo, la
Contrada di san Giacomo del Palio di Ferrara propone ‘nelle terre di Castel Tedaldo’ a contradaioli, cittadini e ospiti
la sua tradizionale festa dal sapore medievale.
A disposizione dei visitatori un vero “accampamento” con tende realizzate seguendo disegni e fatture originali,
all’interno del quale si svolgono attività tipiche dell’epoca.
Per tutta la durata della Festa funzionano più punti di ristoro e si susseguono vari eventi con un programma
intenso e che va da incontri culturali e rappresentazioni teatrali, alla presenza di cantastorie e giullari, a laboratori
per bambini, fino a rievocazioni di imprese militari.
La “Giostra del monaco” si tiene presso il Baluardo di Santa Maria, sulla Mura di viale IV Novembre.

LA SICUREZZA

URBANA

ATTIVITA’ DI PREVENZIONE

SETTEMBRE
4 settembre. Al via “Estate Bambini” , che celebra i vent’anni di vita.
Prende le mosse dal ricordo di una battaglia italiana per la dignità l’edizione 2013 di EstateBambini. La rassegna
si tiene all’Acquedotto (Piazza XXIV maggio), dal 4 all’11 settembre , con un calendario ricco di attività di ogni
genere, offrendo a piccoli e grandi l’imbarazzo della scelta tra giochi, laboratori e spettacoli per tutte le età e per
tutti i gusti.
Organizzata dall’Unità organizzativa Politiche familiari del Comune che, in collaborazione con Provincia, Regione
e associazione Circi, e con il sostegno di Hera, Afm Farmacie Comunali e Coop Cidas.
A dare il via ufficiale all’edizione 2013 di Estate Bambini è l’anteprima serale di martedì 3 settembre, dalle 20,30,
al Teatro Comunale con un ricordo dei vent’anni di feste ai piedi dell’acquedotto e poi, dalle 21,15, con lo spettacolo di apertura di FesteBa, la rassegna di teatro per ragazzi che accompagnerà tutta la manifestazione con
cinque diverse performance serali
Motore dell’intera manifestazione saranno, come ricordato da Paola Felletti Spadazzi, “gli oltre 250 volontari di
tutte le età, tra cui numerosi operatori comunali, che, coordinati dall’associazione Circi, saranno impegnati nel
garantire il funzionamento del complesso programma di proposte di piazza XXIV Maggio. E con loro quest’anno
ci saranno anche dodici ragazzi rumeni inseriti in un progetto europeo di scambio di volontariato”.

12 settembre: per “Grattacielo approfondimenti”, alle ore 20.45 si tiene l’iniziativa “Parliamo di prostituzione”, con
Giorgia Serughetti (Autrice del libro “Uomini che pagano le donne”) e Claudio Donadel (Coordinatore degli interventi sulla tratta e sulla prostituzionedel Comune di Venezia). Modera Dalia Bighinati di Telestense.
L’iniziativa è organizzata dall’Associazione “Amici del Grattacielo” e da Libera Coordinamento di Ferrara, in collaborazione con il Centro di Mediazione del Comune di Ferrara.
14 settembre: si tiene la “Festa del Vicino” in piazzale Castellina, una cena di quartiere per incoraggiare la socialità
e la convivialità tra i residenti della zona stazione. L’appuntamento è promosso dal Centro di Mediazione del Comune di Ferrara. L’iniziativa si aprealle 16.30 con un programma di attività per i bambini e con musica e balli fino
alle 20, quando gli abitanti del quartiere saranno invitati a partecipare alla cena conviviale. Al termine della cena
è prevista anche l’esibizione di sbandieratori e armigeri della Contrada di S.Giacomo.
La festa, organizzata in collaborazione con Farmacie Comunali, Circoscrizione 1 e Contrada di San Giacomo, è aperta alla partecipazione gratuita di tutti i residenti, che sono invitati a contribuire con pietanze o bibite secondo
lo spirito della condivisione che anima l’iniziativa.
16 settembre: La Società a Teatro organizza due laboratori di breve durata aperti a tutti i cittadini, in collaborazione con l’ufficio Centro Mediazione del Comune di Ferrara.
Dal 16 al 20 settembre, presso la sala polivalente del Grattacielo, si svolgerà il laboratorio di canto condotto da
Filippo Plancher, finalizzato alla composizione di testo e melodia di una canzone per la 6° edizione della Parata La
Società a Teatro che sfila nel pomeriggio del 25 settembre per le vie del centro storico. Il secondo laboratorio è di
di teatro e musica ed è condotto da Alessia Passarelli e Giovanni Tufano.
20 settembre: per “Grattacielo approfondimenti”, alle ore 20.30 presso i Giardini del Grattacielo si tiene l’iniziativa
“Parliamo di sport e legalità”, con Pierpaolo Romani (Autore del libro “Calcio criminale” e Coordinatore nazionale
di Avviso Pubblico), Luciana Pareschi (Delegata Provinciale CONI), Giovanni Arestusi (Delegato Provinciale FGCI),
Donata Bergamini. Modera Marco Zavagli di Estense.com.
L’iniziativa è organizzata dall’Associazione “Amici del Grattacielo” e da Libera Coordinamento di Ferrara, in collaborazione con il Centro di Mediazione del Comune di Ferrara.
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20 settembre: dalle 17.30 presso Wunderkammer (Palazzo Savonuzzi), “A volte è utile sognare ad...Occhiaperti”:
un gruppo di ragazzi che hanno collaborato al magazine occhiaperti.net raccontano la loro esperienza.
Intervengono: Massimo Maisto (Vicesindaco e Assessore ai Giovani Comune di Ferrara), Barbara Zanon (fotografa), Alberto Amorelli
(scrittore, organizzatore di eventi culturali), Alessandro Orlandin (giornalista freelance), Arianna Cantoni (giornalista, collaboratrice del mensile di musica JAM), Eugenio Ciccone (graphic designer, OBST), Matteo Buriani e
Michele Travagli (Kuva), Nicola Folletti (Cooperativa sociale Integrazione Lavoro), Saul Marcadent (curatore d’arte
contemporanea).
a cura di Ass. Encanto-Centro Interculturale Italo-Español e Ass. Basso Profilo.
OTTOBRE
1 ottobre: giorno di inizio del Doposcuola al Grattacielo, per il supporto nello svolgimento dei compiti ai bambini
e ai ragazzi frequentanti le scuole elementari e medie inferiori.
Il Doposcuola è coordinato dall’Associazione Viale K, con il supporto del Centro di Mediazione del Comune di Ferrara e del CSV-Agire Sociale.
Le lezioni si svolgeranno da lunedì a venerdì dalle 15 alle 17 nella sala polivalente del Grattacielo, in viale Cavour
189.
2 ottobre: iniziano la XVIII edizione della “4 giorni delle Arti - RISONANZE”, presso Wunderkammer (Palazzo
Savonuzzi), che si concluderanno appunto il 5 ottobre. I promotori sono APS “Basso Profilo”, “AMF- Scuola di Musica Moderna”, APS “Encanto”, Consorzio “Wunderkammer”, nell’ambito di:“Rigenerazione Urbana”“Internazionale
a Ferrara - eventi extra festival 2013”. In collaborazione con: “Citer. Laboratorio di progettazione urbana e territoriale”, “Cluster Theory”, orchestra a plettro “G.Neri”, battello “Nena” (Coop. “Le Pagine”), Ass. “Fiumana”, “I’m Still Alive Garage sale”, etichetta “Infecta.Suoni&Affini”, rivista “Opere”. Media partner sono:“Listone Magazine”, “Occhiaperti.
net”. Con il patrocinio di Comune di Ferrara e Provincia di Ferrara
3 ottobre: al via la “Festa della Legalità e della Responsabilità”, giunta ormai al quarto anno. Giovedì 3 ottobre alle
ore 21, in piazza Municipale, si tiene il concerto tributo a Fabrizio De Andrè a cura del gruppo musicale “Minuscoli
frammenti della fatica della natura”.
Nel corso della serata in programma la consegna del Premio Cittadinanza Responsabile, istituito nel 2011 e assegnato ogni anno a cittadini che si sono contraddistinti per particolari virtù civiche.
Viene premiato un giovane studente, Lorenzo Arivella, che la scorsa primavera ha salvato la vita ad una anziana
signora gettandosi nel fiume per prestarle soccorso.
Venerdì 4 ottobre alle 18.30, viene inaugurata la mostra fotografica “Stranded in Castelvolturno. Storie di camorra
e migrazione” a cura di Filippo Massellani, reportage, in bianco e nero, nelle terre di camorra del casertano. Alle
21, nella Sala Polivalente del Grattacielo, con un incontro – dibattito con Padre Giorgio Poletti,missionario comboniano a Castelvolturno e con il Gruppo Scout Agesci Ferrara 6.
Sabato 5 ottobre alle 18.30 si tiene un incontro con le Sindache anti-mafia, nella Sala del Consiglio Comunale.
Intervengono Giuseppina Nicolini, Sindaca di Isola di Lampedusa e Linosa; Maria Carmela Lanzetta, già Sindaca
del Comune di Monasterace (RC); Elisabetta Tripodi, Sindaca del Comune di Rosarno (RC); Carolina Girasole, già
Sindaca del Comune di Isola Capo Rizzuto (KR), che vengono premiate con il riconoscimento “Ferrara Città per la
Pace”, raccontano la loro vita spesa contro le mafie.
L’iniziativa vede la collaborazione dell’ Associazione “ Case degli angeli di Daniele” che ogni anno istituisce il “Premio Internazionale Daniele Po” volto al riconoscimento di un personaggio che si è particolarmente distinto nella
difesa dei diritti umani.
La rassegna si conclude domenica 6 ottobre dalle ore 17.30, al Camelot Cafè (presso il Parco Urbano) con
l’incontro “Immigrazione e Legalità. Quando il senso civico viene da lontano”,
Interverrano: Chiara Sapigni – Assessore alla Sanità, Servizi alla Persona ed Immigrazione; Francesco Camisotti –
Responsabile Sportello per il Diritto di Asilo del Centro Servizi Integrati per l’Immigrazione; Cecilia Caselli – Volontaria Ass. Nadiya; Aboubakar Traore – Rifugiato Politico, allenatore vivaio calcistico Acli S. Luca.
Al termine, spettacolo di danza a cura del corpo di ballo Afric Racine.
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12 ottobre: si tiene l’inizitiva “Cantiere aperto: alla scoperta del Baluardo dell’Amore”, un percorso storico guidato
all’interno delle fortificazioni estensi, recentemente scoperte e attualmente in fase di recupero. Illustreranno le
bellezze del baluardo il Sindaco Tiziano Tagliani, l’Assessore ai Lavori pubblici Aldo Modonesi, il Responsabile
dell’Ufficio Ricerche Storiche del Comune Francesco Scafuri e Claudio Bignozzi del Servizio Beni Monumentali.
L’iniziativa è promossa dal Comune di Ferrara, Assessorato ai Lavori Pubblici e Edilizia Monumentale, in collaborazione con la Circoscrizione 1.
26 e 27 ottobre: Stage e dimistrazione di flamenco, con presentazione dei corsi, a cura diell’APS Encanto, presso
Wunderkammer (Palazzo Savonuzzi), dalle 17.

27 ottobre: “Luci della scrittura – le parole di Stefano fra giornalismo e narrativa. Ricordo di Stefano Tassinari”.
Dalle ore 10 presso Wunderkammer (Palazzo savopnuzzi). Evento organizzato da AMF (Associazione Musicisti di
Ferrara). Con Francesco Lavezzi, Mara Cinquepalmi (Ordine regionale dei Giornalisti), Massimo Maisto (Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Ferrara), Roberto Formignani (Presidente AMF-Scuola di Musica Moderna), Laura Magni, Fabio Mangolini, Sergio Gessi, Luca Gavagna, Filippo Vendemmiati (giornalista RAI), Alberto
Bertoni Pier Damiano Ori.
NOVEMBRE
1 novembre: Laboratorio “da brividi” e festa di Halloween per bambini, organizzato dall’APS Encanto presso Wunderkammer (Palazzo Savonuzzi), dalle ore 17.
17 novembre: “Castagnata per il Parco” di via Nazario Sauro. A partire dalle 15, un pomeriggio di socialità e convivialità per i residenti della zona stazione, aperto alla partecipazione di tutti i cittadini. L’iniziativa si inserisce
nei percorsi di convivialità e riappropriazione dei parchi pubblici della zona Gad ed è organizzata dal Centro di
Mediazione del Comune di Ferrara, con il contributo della Cisl, del Centro sociale Acquedotto di corso Isonzo e
della Contrada di San Giacomo.
25 novembre: Presentazione del Rapporto Sicurezza 2012. Nella sala di Giunta della residenza municipale, alla
presenza dei giornalisti, intervengono il sindaco Tiziano Tagliani, il Prefetto Provvidenza Raimondo, l’Assessore
comunale Chiara Sapigni e la comandante della Polizia Municipale Laura Trentini.
26 novembre: al via i corsi di boxe e judo al Grattacielo. A partecipazione gratuiti, aperti a tutti i bambini e ai
ragazzi, si tratta di corsi organizzati al martedì (boxe) e al Giovedì (judo) con gli istruttori Giuseppe Costantino
(Costantino Boxe) e Alessandro Grande (Format Ferrara Judo).
Promotori dell’iniziativa sono gli Assessorati comunali allo Sport e alla Sanità, Servizi alla Persona e Immigrazione, che hanno accolto con favore un’idea
proposta dall’ex campionessa olimpica di judo Emanuela Pierantozzi, da anni sostenitrice della pratica sportiva
come strumento trainante di valori etici e morali.
Il progetto viene seguito dal Dipartimento di Economia dall’Università di Ferrara e dal Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Genova che raccolgono dati empirici sulla diffusione, tramite la pratica sportiva, della
cultura del rispetto e della diversità, della non violenza e dell’integrazione.
29 novembre: Inaugurazione della nuova sede del Comando di Polizia Municipale zona Centro . Gli operatori del
reparto zona Centro lasciano lo stabile di via Bologna 13/A per spostarsi nel cuore di una delle zone più critiche
per la sicurezza e la convivenza civile della città. Intervengono il Sindaco Tiziano Tagliani, l’Assessore Aldo Modonesi, il Prefetto Provvidenza Raimondo, la Comandante della Polizia Municipale Laura Trentini.
Viene creato un punto di ascolto per i cittadini aperto dalle 11.30 alle 12.30 dal lunedì al venerdì e dalle 9 alle 12
il sabato.
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DICEMBRE
4 dicembre: dalle ore 21, seminario “La disoccupazione matura”, presso Wunderkammer (palazo Savonuzzi, via
Darsena 57), organizzato da Associazione Lavoro Over 40, Società Ferrarese di Psicologia, APS Encanto-Centro
Interculturale Italo-Español. Con la dott.ssa Leila Schiavi, la dott.ssa Paola Pavani, dott. Giuseppe Zafferano.

Dal 5 all’8 dicembre: “Nuovi paesaggi”, workshop che si tiene a Ferrara presso Wunderkammer ed intende indagare gli spazi “di seconda mano” (“Recycled Urban Spaces”) della città attraverso gli strumenti della fotografia, del
video reportage e del graphic novel.
In linea con gli obiettivi di Horizon2020 e con le politiche strategiche di Europe2020 e in conformità con le indicazioni della Convenzione Europea del Paesaggio, “Nuovi paesaggi” intende esplorare le ricadute operative del processo di “riciclo” degli spazi sul sistema urbano a partire da una città italiana di medie dimensioni e indice medio
di popolazione, quale Ferrara.
Il workshop, coordinato da Agnese Casadio, Leonardo Delmonte e Angelica Verdini , è parte del programma di
ricerca “Rigenerazione Urbana” a cura dell’APS”Basso Profilo” finanziato dalla Regione Emilia-Romagna.
17 e 19 dicembre: dalle 17, presso Wunderkammer (Palazzo Savonuzzi), Laboratorio per bambini sulla creazione
di addobbi natalizi, a cura del Centro Interculturale Italo-Español APS Encanto in collaborazione con “Carmenta.
Percorsi didattici dell’Antichità”.

CONCLUSIONI

