ATTIVITA’ MEDIAZIONE SOCIALE
Anno 2015
INCONTRI INFORMATIVI per il progetto “Area Stazione… e oltre”
1) Ciclo di info – formazioni "LA CITTA' SI-CURA. Idee e strumenti per la vivibilità urbana"
a. Iniziativa "Le reti sociali e la partecipazione per la cura dei beni comuni". L'evento mira a presentare il
"fenomeno social street" come "buona pratica" per "socializzare con i vicini della propria strada di residenza al
fine di instaurare un legame, condividere necessità, scambiarsi professionalità, conoscenze, portare avanti
progetti collettivi di interesse comune e trarre quindi tutti i benefici derivanti da una maggiore interazione
sociale" e come essa possa quindi diventare strumento di vivibilità e sicurezza urbana. (6 dicembre 2014 per il
Quartiere Giardino; 13 dicembre 2014 per Barco; 17 gennaio 2015 per Foro Boario)
b. Iniziativa: “L'organizzazione di eventi socio – culturali sul territorio”. Gli incontri hanno l'obiettivo di
fornire ai residenti e alle associazioni quegli strumenti tecnici e progettuali necessari per l'organizzazione di
iniziative mirate all'animazione, alla partecipazione e all'occupazione positiva degli spazi. (12 febbraio 2015
per il Quartiere Giardino; 26 febbraio per Barco; 12 marzo per Foro Boario)
c. Iniziativa: “La sicurezza partecipata: regole di prevenzione e comportamenti di sicurezza – la
collaborazione reciproca tra cittadini e Forze di Polizia" . Si sono trattati i seguenti argomenti: la
collaborazione sulla prevenzione dei reati predatori, sulla prevenzione alle truffe, sulla sicurezza urbana e il
decoro, sui reati inerenti alle sostanze stupefacenti. (9 aprile 2015 per il Quartiere Giardino; 16 aprile 2015 per
Barco; 30 aprile per Foro Boario)

2) Ciclo di iniziative nella Sala Polivalente del Grattacielo: "NEI LUOGHI COMUNI, OLTRE I LUOGHI
COMUNI. SICUREZZA: ALLARME SOCIALE E ANALISI DEI FENOMENI", ciclo di incontri di
approfondimento tematico, promosso dal Centro Mediazione del Comune di Ferrara per fornire ai cittadini gli
strumenti per comprendere meglio alcuni dei fenomeni collegati al tema della sicurezza, grazie all'apporto di
addetti ai lavori, studiosi, tecnici.
a. 5 febbraio 2015: "PROSTITUZIONE A FERRARA. NUMERI, FATTI, PROSPETTIVE CONCRETE"
b. 19 febbraio 2015: “UNA CITTA' SICURA. TEORIE E PRATICHE PER PROMUOVERE LA SICUREZZA”
c. 5 marzo 2015: “I PERMESSI DI SOGGIORNO NELLA NORMATIVA, OLTRE I LUOGHI COMUNI”

EVENTI ED INIZIATIVE:
QUARTIERE GIARDINO
Continuazione della collaborazione con residenti, associazioni, comitati, “punti – antenna” del Quartiere
7 febbraio 2015 Sala Polivalente del Grattacielo: SWAP PARTY, una "festa dello scambio” dove ognuno porta fino a
5 oggetti tra vestiti, borse o scarpe che non vuole più, e ne sceglie altri per rinnovare il guardaroba a costo zero. In
collaborazione con Le Swappite.
15 aprile 2015 Sala Polivalente:: LABORATORIO GIARDINO, iniziativa di progettazione del Festival Quartiere
Giardino: “Giardino d’estate”. Un Momento di "progettazione partecipata" del Festival, con l’obiettivo di "riempirlo"
con proposte, rendendolo ricco, corale, condiviso... un’occasione per dimostrare la presenza, il ruolo e l’impegno delle
migliori realtà del territorio. In collaborazione con Arci Ferrara.

7 maggio 2015: : primo appuntamento di GIARDINO IN MOVIMENTO, iniziativa organizzata dal gruppo podistico
San Giacomo con il patrocinio del Comune di Ferrara e che vede ritrovarsi tutti gli appassionati della corsa, ma anche
della semplice attività fisica all'aria aperta. In collaborazione con il Comitato Zona Stadio.
25 giugno 2015: SWAP PARTY BABY al Nido Giardino.
10 – 25 luglio 2015: GIARDINO D’ESTATE, presso il piazzale Giordano Bruno. Il Festival, oltre a proporre una
selezione musicale e di ristorazione di alto livello, a cura di Arci Bolognesi e Scuola di Musica Moderna, si propone
anche come "contenitore" di eventi e iniziative delle associazioni, delle forze sociali e dei residenti del Quartiere
Giardino che, rispondendo numerosi, hanno arricchito la programmazione con i loro contributi.
Il Festival gode infatti di iniziative organizzate da Arci Ferrara, Associazione culturale “La Fotografia”, Associazione
Binario 01, Associazione Culturale Afric Racine, Consiglio delle Comunità Straniere, Agire Sociale CSV, Aps
Collettivo tango, Protezione Civile, ANOLF, Centro interculturale Italo Cinese, Associazione Comitato Zona Stadio,
Associazione culturale Vida Krei, Centro d’Ascolto Uomini Maltrattanti, Associazione Basso Profilo, Teatro Nucleo,
Associazione Badanti Nadiya, Officina Teatrale A_ctuar, Associazione BioperTutti, COM.bus, Libera Coordinamento
di
Ferrara,
Ferrara
Femme
Fierce,
Protezione
Civile,
CSV
Agire
Sociale.
Il Centro di Mediazione del Comune di Ferrara ha promosso e gestito la “rete” dei soggetti interessati.
31 luglio – 2 agosto: GRATTACIELO IN CENTRO, tutte le sere, un palcoscenico sotto le stelle ricco di musica.
L'iniziativa è organizzata in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura e l'associazione culturale “L'ultimo
Baluardo”.
5 e 6 settembre 2015: BASKET AL GRATTACIELO, diverse gare e tornei misti di basket su un campo allestito per
l'occasione. Il progetto è realizzato in collaborazione con l'Assessorato allo Sport.
25 novembre 2015: CASTAGNATA AL GRATTACIELO, nella Sala Polivalente, con i residenti e gli studenti
fuorisede che sempre più abitano il Grattacielo.
4 – 19 dicembre 2015: NATALE IN ZONA GIARDINO, in piazza XXIV Maggio. Grazie all'associazione Strada dei
Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara - si è organizzato un ciclo di appuntamenti con i mercatini del Natale e le
varie iniziative di contorno che animano le varie giornate. L'iniziativa vede la collaborazione delle associazioni Ascom
Confcommercio, CIA, CNA, Coldiretti, Confagricoltura e Confesercenti, l'AltraArte, Circolo Beatrice D'Este, Fucina
delle Idee, Proloco Pontelagoscuro e inoltre di S.P.A.L Ferrara, Comitato Zona Stadio, Contrada di San Giacomo e
Centro di Promozione Sociale "Acquedotto".

BARCO
supporto al comitato “VivaBarcoViva”, promosso dall'Assessorato al Decetramento, che raccoglie le realtà
associative del quartiere. Contatto e supporto alla relatà informali del quartiere (76 alloggi, residenti Via John
Coltrane e limitrofe)
1 giugno- 27 agosto 2015: BARCO ESTATE, presso il Centro di promozione Sociale “Il Barco”, ircolo Culturale
Ricreativo Doro, Circolo Buontemponi, L'Urlo
25 giugno 2015: PROIEZIONE DEL FILM “BIG FISH” presso la Biblioteca Bassani
18 settembre: FESTA DEI VICINI presso il parco giochi di P.zza Emilia. Durante la giornata sono previsti momenti di
animazione per grandi e piccoli, con musica, cabaret e molti giochi.
28 novembre 2015: CASTAGNATA, nei pressi del parcheggio dell'Interspar di via Bentivoglio, per trascorrere un
pomeriggio in compagnia, con castagne calde e vino novello.
11 dicembre 2015: presso il centro di Promozione Sociale “Il Barco”, PROIEZIONE DEL FILM: “IL MIO AMICO
NANUK”
17 dicembre 2015: primo appuntamento del LABORATORIO DI SARTORIA, presso la Biblioteca Bassani
22 dicembre 2015: CONCERTO DI NATALE e tradizionale scambio di auguri presso la Biblioteca Bassani.
FORO BOARIO
supporto ai residenti del quartiere e del Condominio “Il Quartiere” nella definizione e nelle attività di
animazione dei luoghi e coesione sociale.

19 giugno 2015: FAR FILÒ - QUATTRO CHIACCHIERE ALL’APERTO IN COMPAGNIA. In collaborazione
con i residenti di via Foro Boario e limitrofe e del Condominio "Il Quartiere", aperitivo, animazione per bambini,
animazione adulti con cabaret dialetto ferrarese con I Ragazit ad na volta e Treb dal Tridel, presentazione di
un’iniziativa relativa a tecniche di difesa personale. Presso l'area verde di Via Camillo Mazza.
11 settembre 2015: FAR FILO’ – QUATTRO CHIACCHIERE ALL’APERTO IN COMPAGNIA. In
collaborazione con i residenti di via Foro Boario e limitrofe e del Condominio "Il Quartiere", si organizza una
dimostrazione dello sport tchoukball offerta dall’Associazione Ferrara Tchoukball, seguita da un aperitivo.Presso l'area
verde di Via Camillo Mazza.
18 settembre 2015: FAR FILO’ – QUATTRO CHIACCHIERE ALL’APERTO IN COMPAGNIA, in occasione
della Festa dei Vicini 2015. Diverse le iniziative presentate: animazione per bambini, cabaret ferrarese con I Ragazit ad
na volta e Treb dal Tridel, aperitivo. Presso l'area verde di Via De Giuli.
5 ottobre 2015: “PORTA LE TUE IDEE.. PER FAR FILO'”. presso la Saletta condominiale del Condominio Il
Quartiere, Via Pietro Lana, 1, si è svolta la riunione organizzativa relativa all'organizzazione delle prossime iniziative di
Far Filo'.
6 novembre: INCONTRO dell' ARCHITETTO VIERI QUILICI con i residenti del Condominio “Il Quartiere”, da
lui progettato, e l'Assessore all'Urbanistica Roberta Fusari.
14 novembre 2015: CASTAGNATA FAR FILO', presso la Saletta Condominiale del Condominio “Il Quartiere”.
Castagnata, aperitivo, laboratori per bambini.
26 novembre 2015: LA SICUREZZA PARTECIPATA: LA COLLABORAZIONE RECIPROCA TRA I
CITTADINI E LE FORZE DI POLIZIA. Iniziativa organizzata presso la saletta Condominiale di Via Pietro Lana, su
richiesta dei residenti del Condominio e di Foro Boario.
18 dicembre 2015: FAR FILÒ, APERITIVO DI NATALE. Presso la Saletta Condominale del Condominio “Il
Quartiere”, aperitivo con scambio di auguri.
19 dicembre: INCONTRO TRA I RESIDENTI DEL QUARTIERE E L'STITUTO ALEOTTI per progettare
insieme le prossime azioni sul quartiere (mappatura attività della zona, realizzazione mostra fotografica, progetto di
riqualificazione del parco tra Via Mazza e Via Barlaam).

DOCUMENTAZIONE E REPORT:
-

Gennaio 2015 + novembre/dicembre 2015: MONITORAGGIO – ANALISI MENDICITA': A seguito
dell’emergere di disagi e preoccupazioni di vario ordine da parte della cittadinanza, il Centro di Mediazione ha
intrapreso un percorso di monitoraggio “su strada” del fenomeno, al fine di rilevare e conoscere elementi
specifici utili all’adozione di strategie d’intervento per far fronte alle problematiche in un’ottica di inclusione
sociale e stemperamento della conflittualità. Le considerazioni di tale lavoro sono state inserite nel “Rapporto
Sicurezza urbana” 2014.

-

Luglio 2015: Presentazione RAPPORTO SICUREZZA URBANA 2014. Il lavoro si basa sulla raccolta e
condivisione di una serie di informazioni diversificate – provenienti da più fonti – 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, Unità di Strada, 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 e rese possibili grazie alla collaborazione tra Istituzioni, servizi, associazionismo, Terzo Settore e
cittadini, fondamentali per la tenuta del tessuto sociale e delle condizioni di vivibilità.

-

Dicembre 2015: Presentazione REPORT “PAURA. Le rappresentazioni sociali della paura, tra spazi
urbani e reti di quartiere”. Indagine sulla sensazione di paura svolta sul territorio del Quartiere Giardino dal
Centro di Mediazione e che ha interessato residenti, associazioni, “punti – antenna” del quartiere. In
collaborazione con Università di Bologna, Movimento Nonviolento, Occhioaimedia.

ATTIVITA' SALA POLIVALENTE:

-

-

-

CORSI gratuiti di PREPUGILISTICA, KARATE TRADIZIONALE E BREAKDANCE (da Gennaio a
Giugno 2015) per i ragazzi delle scuole medie. Tenuti da Jorge Pompe, Palestra Furinkazan e Mattkilla. In
collaborazione con l'Assessorato allo Sport e Viale K.
DOPOSCUOLA per bambini dai 6 ai 13 anni (5 pomeriggi settimanali nel periodo scolastico).
Attivo per il settimo anno consecutivo, ha come obiettivo quello di dare un supporto agli studenti nell'aiuto
compiti e un sostegno allo studio al fine di scongiurare i casi di insuccesso e drop out scolastico.
Gestito dall’Associazione Viale K, in collaborazione con l' Associazione Agire Sociale.
CORSI DI ITALIANO per cittadini stranieri nella Sala Polivalente del Grattacielo, gestiti da CPA (ex Centro
Territoriale Permanente) e Cooperativa Sociale Camelot.
SCUOLA ESTIVA “IL GRATTACIELO” (Luglio/Agosto 2015). Il progetto, promosso dall' Istituzione
Servizi Educativi Scolastici e per le Famiglie e realizzato grazie al contributo del Rotary Club Ferrara Est, è
gestito e attuato dall'Associazione Viale K. Attivo da sette anni, offre corsi di lingua italiana per i bambini e
ragazzi stranieri allo scopo di facilitarne il successivo inserimento scolastico.
La sala Polivalente viene inoltre utilizzata, sotto la supervisione del Centro di Mediazione, da: Associazione
Culturale ACAR Afric Racine, Associazione ESAN, La Società a Teatro, OIPA, Associazione Drago d'Oro,
Centro Interculturale Cinese, Associazione Nigeriana, Associazione Camerunense, Centro Donna Giustizia,
Baule Volante, Ugobueze, residenti Grattacielo.

ALTRI LOCALI PER LE ASSOCIAZIONI ALLA BASE DEL GRATTACIELO:
In virtù di Accordi di programma con la Regione Emilia Romagna, sono nella disponibilità del Comune altri spazi dove
operano associazioni del territorio. Tali spazi sono sotto la costante supervisione del Centro di Mediazione, che
garantisce sostegno organizzativo e logistico. In particolare, sono ad oggi presenti:
- Libera - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie;
- Associazione Stampa di Ferrara;
- Avviso Pubblico - Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie;
- Gruppo Indipendenze (Famiglie contro la droga, Fuoridalgioco, Club alcologico territoriale di Ferrara e provincia,
Agire Sociale) e Club Integriamoci;
- “Grattacielo 183”, punto d'ascolto gestito dal Gruppo Indipendenze e dal Club Integriamoci offre un servizio di
orientamento e accompagnamento alle strutture ferraresi delegate alla cura dell’assuefazione da sostanze attraverso
supporto continuativo legato alle dipendenze da alcol, sostanze psicoattive e gioco d’azzardo patologico:
- CAM, centro d'ascolto per uomini maltrattanti
- OIPA, guardie zoofile per la protezione degli animali
- Associazione Nigeriana Ferrarese
- Centro Donna Giustizia per attività di drop-in
- Centro culturale Italo-cinese

COLLABORAZIONI:
-

con Urban Center per il progetto “Ferrara Mia” e il progetto “Volontari per la Città Estense”.
Con ANOLF CISL per il monitoraggio e la conoscenza reciproca dei ragazzi stranieri che frequentano la zona
stazione.

