CENTRO DI MEDIAZIONE
ATTIVITA' 2016
PROGETTI TERRITORIALI
1) QUARTIERE GIARDINO


animazione territoriale:

Da gennaio 2016, dal lunedì al venerdì al pomeriggio: DOPOSCUOLA"Grattacielo": presso la Sala Polivalente del
Grattacielo, aiuto compiti e parte ludico – creativa, aperto a tutti i bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. In collaborazione
con l'Associazione Viale K.
12 marzo 2016 dalle 15: Les femmes solidaires du Schengen presentano:"GIORNATA INTERNAZIONALE
DELLA DONNA". Pomeriggio in compagnia con musica; animazione bimbi;consigli makeup;esposizione gioielli
africani;sfilata di vestiti africani creati per l'occasione ed infine una merenda aperta a tutti.
Marzo-giugno 2016: CORSO FORMAZIONE ASPIRANTI GUARDIE AMBIENTALI ZOOFILE
di
LEGAMBIENTE presso la Sala Polivalente del Grattacielo. La cerimonia di consegna degli attestati si è svolta il 21
giugno presso la Sala Polivalente.
16 maggio ore 17.30: WORLD CAFE' "LABORATORIO GIARDINO" presso Consorzio Factory Grisù. Momento
di progettazione partecièata con le associazioni del territorio della seconda edizione del Festival "Giardino d'Estate".
Dal 25 giugno al 17 luglio: FESTIVAL "GIARDINO D'ESTATE" – GAD UP e ROOTS presso il Parco Giordano
Bruno. La seconda edizione del Festival è gestita da due 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. tantissime iniziative musicali, teatrali, ricreative,sportive ed enogastronomiche per adulti, giovani 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.
Dal 4 luglio al 31 agosto: SCUOLA ESTIVA DI ITALIANO "IL GRATTACIELO" - settima edizione. Presso la
Sala Polivalente del Grattacielo e la scuola Govoni. I corsi, riservati ad alunni e studenti stranieri (dai 6 ai 16 anni) sono
suddivisi per età e livello di conoscenza della lingua italiana e seguono una programmazione differenziata tenente conto
delle diverse conoscenze e abilità pregresse. Il progetto, promosso dal Comune di Ferrara (Istituzione 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.
Dal 4 all'8 luglio dalle 18 alle 20: PULIZIA COMUNITARIA DEL QUARTIERE. Giornata di pulizia dei parchi
pubblici del quartiere, di conoscenza reciproca e di sensibilizzazione all'uso corretto degli spazi comuni. Partecipano
oltre 80 membri della Comunità Nigeriana. Insieme alla Polizia Municpale e ai residenti del quartiere Giardino.
11, 15, 23 e 29 novembre 2016 dalle 20: Ciclo di conferenze "MALTRATTAMENTI SU ANIMALI E VIOLENZA
INTERPERSONALE". Presso la Sala Polivalente del Grattacielo, corso di formazione che riguarda la correlazione
tra maltrattamenti sugli animali ed altre tipologie di comportamenti violenti/antisociali. Organizzato da OIPA Ferrara e
LINK

 BARCO
- supporto e organizzazione alle attività del Comitato VivaBarcoViva
17 febbraio, dalle ore 15.30: parte il CORSO DI SARTORIA promosso dal Centro di Mediazione e dalla Biblioteca
Bassani, in collaborazione con gli abitanti della cooperativa "Castello" e con l'Ufficio del Portierato sociale ACER.

20 febbraio: dalle ore 15.00 presso il Centro Sociale "il Barco" (via Indipendenza 40, Barco) FESTA DI
CARNEVALE. Una giornata ricca di divertimento, giochi e musica per grandi e piccoli. Hanno partecipato oltre 50
bambini.
29 aprile: dalle 11, CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DEL COMITATO „VIVABARCOVIVA“
presso il Centro di Promozione Sociale „il Barco“. Si tratta dell' occasione per presentare la costituzione del Comitato,
le attività finora svolte, le linee operative per il futuro e le singole realtà che lo compongono, per valorizzare le risorse,
gli spazi e le persone che ogni giorno danno valore alla propria comunità. Viene presentata inoltre la rubrica „In Barco“
che raccoglie tutte le attività associative e informali del quartiere.
5 maggio e 20 maggio: alle 18.00 presso il Centro di Promozione Sociale "Il Barco", il Comitato VivaBarcoViva si
riunisce per l'incontro di progettazione della rassegna estiva BARCO ESTATE 2016. Si tratta di un'occasione per
ideare e costruire insieme in modo creativo e non convenzionale (tramite modalità world cafè) la programmazione della
succitata rassegna, partendo ognuno dalle proprie specificità e target di riferimento.
Dal 4 giugno al 25 luglio: BARCO ESTATE 2016, che propone una serie di appuntamenti (ben 21!) adatti a tutte le età
e a tutti i gusti: un torneo di calcetto (10 giugno), una caccia al tesoro in bicicletta per il quartiere (12 giugno), diversi
appuntamenti con il cinema all’ aperto (i giovedì di giugno), una Festa d’Estate della Cooperativa Castello (25 giugno),
un concerto di band giovanili (9 luglio), la “pastasciutta resistente” (25 luglio), solo per citarne alcuni.
Un programma ricco, corale e condiviso, che fa crescere il senso e lo spirito di comunità del quartiere
Barco.“BarcoEstate 2016” vede come protagonisti il Comitato VivaBarcoViva, il Centro di Mediazione Sociale del
Comune di Ferrara (in qualità di coordinatore e supervisore delle organizzative) e Arci Ferrara, a conclusione del
progetto promosso da Acli Emilia Romagna “Piccoli Mediatori Crescono”.
9 settembre: FESTA DEI VICINI, dalle 16.30, in Piazza Emilia, organizzata da ACER Ferrara e con il supporto del
Comune di Ferrara. Previsto un tombolone gratuito a premi, un mercatino di scambio di abbigliamento e accessori da
donna, "l'angolo della fattucchiera" ed il carretto dei gelati. Prevista la premiazione dei vincitori della 1a edizione del
Concorso balconi e giardini fioriti, oltre all'animazione per bambini e ragazzi, con piccoli giochi a premi e laboratori
creativi, gara delle torte, distribuzione di gadget.
5 novembre: GIORNATA CULTURALE NIGERIANA, dalle 16.30 presso il Centro di Promozione Sociale Il Barco.
Organizzata dall'Associazione Nigeriana Ferrarese insieme al Centro di Mediazione e al Comitato VivaBarcoViva. Un
pomeriggio all'insegna della cultura e della tradizione Nigeriana, un'occasione di conoscenza reciproca, di condivisione
e dello stare insieme in modo positivo e costruttivo.

3) FORO BOARIO
- Supporto alle attività del gruppo di Cittadinanza Attiva „Far Filò“
6 gennaio: TOMBOLA DELLA BEFANA e animazione musicale. Attività per bambini e aperitivo per tutti. Presso la
saletta condominiale del Condominio „Il Quartiere“ (Via Pietro Lana 1).
19 febbraio: CREARE COMUNITA' RESILIENTI, con Piero Pellizzaro. In occasione della dodicesima edizione di
„M'ILLUMINO DI MENO“. In collaborazione col Centro Idea del Comune di Ferrara.
10 marzo: MUOVERSI PER LA SALUTE a qualunque età! Insieme a Francesco Conconi. Dalle 17.30 presso la
Saletta Condominiale del Condominio „Il Quartiere“. Il professore illustra ai presenti i benefici del movimento a tutte le
età e presenterà il progetto del Dipartimento di Scienze della vita dell’Università di Ferrara "Cammina con noi",
rendendosi disponibile ad attivare e a promuovere gruppi di camminata sportiva rivolti agli abitanti del quartiere da
svolgersi in loco, tramite l’individuazione di percorsi nel parco del Condominio il Quartiere e nel vicino Parco
dell’Amicizia. Le camminate coinciano il 24 marzo alle 15.
21 aprile 2016 alle ore 18.00, presso la Saletta del Condominio Il Quartiere: LA PROTEZIONE CIVILE
INCONTRA I CITTADINI. IL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E I RISCHI DEL
TERRITORIO FERRARESE. Ne parla il Dott. Roberto Riccelli, del Servizio Associato di Protezione Civile,
Associazione Intercomunale Terre Estensi dei Comuni di Ferrara, Masi Torello e Voghiera.
28 aprile 2016: alle 18.00: COSA FACCIAMO DA MANGIARE?con Francesco Conconi. Presso la Saletta del
Condominio Il Quartiere. La discussione, incentrata sul tema delle sane abitudini alimentari, si conclude con un
aperitivo aperto a tutti, con uno speciale menù ideato dal professore.
11 giugno dalle 10: „PROTETTI NEL QUARTIERE – esercitazioni sul rischio sismico. L'esercitazione ha lo scopo
di informare i cittadini sul comportamento da adottare durante un evacuazione in caso di sisma. La simulazione
coinvolge i residenti, che iniziano la simulazione di evacuazione verso l'Area di Attesa dove vengono accolti dalla
Protezione Civile. Successivamente si prosegue verso un'area dove verrà allestita una Struttura di Prima Assistenza,
dove gli esperti intervengono in merito alla prevenzione sismica. L'incontro si conclude con un pranzo conviviale
preparato all'interno della saletta condominale de „Il Quartiere“.

8 ottobre alle 14.30: PULIAMO IL MONDO IN FORO BOARIO ; ritrovo dal parcheggio a lato dell'ex cinema
Alexander di via Foro Boario.
5 novembre dalle 16.30: CASTAGNATA IN FORO BOARIO. In collaborazione con il Centro di Promozione Sociale
„Acquedotto“ e la scuola di musica Piffy Piano Room.
13 novembre dalle 16, presso la saletta condominiale di via Pietro Lana 1: LA SALUTE AD OGNI ETA'. Con
Gianluca Serra, medico geriatra all'ospedale del Delta. Il dottor Serra dà consigli sulla salute, il movimento,
l'alimentazione, la memoria, l'affettività. Merenda e intrattenimento musicale.

LA COMUNITA‘ SI-CURA – idee e strumenti per la vivibilità urbana
Un ciclo di incontri nel territorio per parlare di sicurezza e informare i cittadini su come vivere in maggiore tranquillità
nella propria abitazione e comunità. Il progetto “COMUNITA’ SI-CURA” tende al perseguimento di più obiettivi :
- incontri informativi sul territorio per parlare di prevenzione dei reati predatori, di come prevenire le truffe, della
collaborazione sulla sicurezza urbana ed il decoro;


la promozione del “controllo di vicinato”;



la realizzazione di un bando per la concessione di contributi per l’installazione di sistemi di allarme e sicurezza
presso le abitazioni private.

Agli incontri intervengono gli assessori comunali ed i rappresentanti della Polizia, di Stato, dei Carabinieri e della
Polizia Municipale che parleranno della loro attività sul territorio, forniranno informazioni utili ed alcuni accorgimenti
necessari per rendere le abitazioni più sicure.
CALENDARIO DEGLI INCONTRI:
-

martedì 3 maggio, alle ore 18, nella sala Parrocchiale di Pontelagoscuro

-

venerdì 13 maggio, alle ore 17.30, presso il Centro Sociale "La Ruota" (via Copparo, 276 Boara)

-

martedì 17 maggio, alle ore 17.30, presso il Circolo Arci di Casaglia (via Ranuzzi, 65, Casaglia)

-

martedì 24 maggio alle 17.30 presso circolo ARCI di Cona(via Comacchio 943, Cona)

-

giovedì 26 maggio, alle ore 17.30, presso il Campo Sportivo di Francolino (via dei Calzolai - Francolino)

-

martedì 7 giugno, alle ore 17.30, presso il Circolo Arci di Villanova (via Ponte Assa, 85)

-

martedì 9 giugno, alle ore 17.30, presso il Centro Sociale di Aguscello (via Ricciarelli, 72)

-

EXPO CASA SI-CURA: Sabato 28 maggio dalle 10.30 in Galleria Matteotti più di trenta aziende saranno a
disposizione dei cittadini per offrire consigli e consulenze per l’installazione di sistemi di allarme e sicurezza
presso le abitazioni private. L’iniziativa, promossa dal Comune di Ferrara e dalla Camera di Commercio, è
stata coordinata insieme alle Associazioni di categoria di Ferrara: ASCOM – CONFCOMMERCIO, CNA
(Confederazione Nazionale Artigianato e piccola, media impresa), CONFARTIGIANATO ed UNINDUSTRIA.
L’evento si inserisce all’interno delle iniziative programmate dall’Amministrazione Comunale per la sicurezza
del territorio; un impegno ricco ed articolato che prevede – oltre agli incontri sul territorio di questo mese anche la concessione di contributi per l’installazione di impianti e sistemi antifurto, privilegiando il
collegamento diretto con le Forze di Polizia o istituti di vigilanza privati. Dal 20 giugno al 20 luglio è aperto il
Bando del Comune di Ferrara relativo al contributo per l'installazione di sistemi di allarme e sicurezza nelle
abitazioni private.

-

martedì 14 giugno, alle ore 18, presso la Sala Parrocchiale di Porotto (via X Martiri, 131)

-

giovedì 16 giugno, alle ore 17.30, presso la Sala Parrocchiale (via Arginone, 165)

-

giovedì 30 giugno, alle ore 17.30, presso la Sala Parrocchiale - Piazzale Costa - san Martino

LEGALITA‘
1) 21 MARZO 2016 - GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME
INNOCENTI DI TUTTE LE MAFIE
In occasione della XXI Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie il Comune
di Ferrara, insieme al Coordinamento di Ferrara di Libera, Laboratorio MaCrO del Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Ferrara, in collaborazione con Regione Emilia Romagna e Avviso Pubblico – Enti Locali e Regioni
per la formazione civile contro le mafie quest'anno proporrà una serie di interventi riguardanti un tema caldo e sentito

come quella dell'industria dei rifiuti e dei veleni. Quest’anno si è infatti deciso di dare rilevanza al tema delle vittime
delle ecomafie e alla tragedia della cosiddetta “Terra dei Fuochi”, insieme a studiosi, giornalisti, amministratori esperti
del tema.
Lunedì 21 marzo, dalle ore 15 presso la Sala Consiliare Dipartimento di Giurisprudenza (corso Ercole I d’Este 37) „'A
munnezza è oro. Una strage silenziosa. Società civile e diritto nel contrasto alle ecomafie.“Intervengono:
Alessandro Bratti, Presidente Commissione Parlamentare Ecomafie; Giuseppe Battarino, Consulente Commissione
Parlamentare Ecomafie; Antonio Pergolizzi, Osservatorio Nazionale ambiente e legalità di Legambiente. Modera:
Costanza Bernasconi, Università degli Studi di Ferrara
Alle ore 18, presso la Libreria Feltrinelli (via Garibaldi 30) Presentazione del libro “Così vi ho avvelenato. Il grande
affare dei rifiuti tossici raccontato da un boss della camorra. Di Gaetano Vassallo e Daniela De Crescenzo. In apertura:
Saluti dell’Assessore Chiara Sapigni, Coordinatrice Provinciale Avviso Pubblico Con: Daniela De Crescenzo,
Giornalista de "Il Mattino" e autrice del libro.Alessandro Bratti, Presidente Commissione Parlamentare Ecomafie.
modera: Camilla Ghedini, Giornalista

2) CONCORSI VIDEO E MUSICALE - "Crescere la legalità"
La prima edizione dei concorsi:“MUSICA LIBERA - una canzone per la legalità” e “F(ilm)a la Cosa Giusta”, è
indetta dal Comune di Ferrara in collaborazione con Avviso Pubblico, Coordinamento di Ferrara di Libera –
Associazioni, nomi e numeri contro le mafie e il Presidio studentesco "Giuseppe Francese" e con il contributo della
Regione Emilia Romagna.Con questa iniziativa si vuole promuovere l'educazione alla legalità e l'adesione responsabile
dei giovani ai valori della vita democratica, stimolando comportamenti rispettosi degli altri, dell'ambiente e delle
“cose“.
“MUSICA LIBERA – una canzone per la legalità” intende contribuire a sensibilizzare i ragazzi a queste tematiche
attraverso la creazione da parte loro e la diffusione di brani musicali che saranno presentati durante una serata tematica
inserita nella “Festa della Legalità e Responsabilità 2016”.
“F(ILM)A LA COSA GIUSTA” intende contribuire a sensibilizzare i ragazzi a queste tematiche attraverso lo
strumento comunicativo del video. Le opere dei giovani autori saranno presentate pubblicamente durante due
appuntamenti inseriti nella “Festa della Legalità e Responsabilità 2016” e nel programma della “Giornata della
Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”.

3) FESTA DELLA LEGALITA' E DELLA RESPONSABILITA'
"Crescere la legalità" è il sottotitolo dell'edizione 2016 della "Festa della Legalità e della Responsabilità". L'educazione
e la divulgazione, in tutte le sue forme, è il tema conduttore di questa edizione: formazione per i ragazzi, per gli addetti
ai lavori, per gli amministratori, per le forze dell'ordine così come per i cittadini, attraverso tante iniziative
dedicate.Organizzata da Centro di Mediazione Sociale, Coordinamento di Ferrara di Libera, Ufficio Stampa del
Comune di Ferrara, Ufficio Diritti dei Minori del Comune di Ferrara, Pro Loco Voghiera, con la collaborazione di
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara, Arci Ferrara, Cinema Boldini, Presidio Studentesco di Libera
di Ferrara "Giuseppe Francese", COPRESC Ferrara e con il sostegno della Regione Emilia Romagna e di Avviso
Pubblico, la festa quest'anno si tiene dal 22 ottobre al 7 novembre, con un calendario ricco di appuntamenti.
Si comincia la mattina di sabato 22 ottobre alle 9.30 con "Legalità e Lavoro: Fondi rubati all'Agricoltura" presso la Sala
della Musica (Via Boccaleone, 19): un seminario formativo per i giornalisti, ma aperto a tutta la cittadinanza.
Martedì 25 ottobre alle 17 nella Sala Arengo "Una Regione per la Legalità. Il nuovo Testo Unico e la Fondazione per le
vittime dei reati". Durante l'incontro dedicato alla presentazione del nuovo "Testo Unico per la promozione della
Legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili" verrà proiettato il video "Noi parti
offese. La solidarietà va in scena" sull'attività della Fondazione E-R per le vittime dei reati e verrà consegnato il Premio
"Cittadino Responsabile" 2016, assegnato a Luisa Marcolin.
Sempre il 25 ottobre alla Sala Arengo alle 20.30 presentazione del l Rapporto di ricerca "La criminalità in Italia.
Tendenza evoluzione e caratteristiche di alcuni fenomeni criminosi".
Mercoledì 26 ottobre alle 9 presso il Comando della Polizia Municipale (via Bologna 534) seminario "Immigrazione e
Legalità".
Grazie alla collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Ferrara, nell'ambito del
Labortatorio MaCrO, giovedì 27 ottobre alle 15 nell'Aula Magna Dipartimento (Corso Ercole I d'Este 37),si tiene il
seminario "Misure patrimoniali e contrasto alla criminalità organizzata".
La Sala Boldini di via Previati ospiterà sabato 22 ottobre alle 18 la proiezione del film "Deephan" e mercoledì 2
novembre alle 21 la presentazione del progetto "The Harvest", film sul nuovo caporalato agricolo in Italia.

Il 22 e 23 ottobre in piazza Castello il Coordinamento di Libera di Ferrara, il Presidio Studentesco "Giuseppe Francese"
e Pro Loco Voghiera, dalle 19.30 con gli Aperitivi della Legalità, in occasione della manifestazione "Autunno Ducale".
Venerdì 28 ottobre alle 9 presso la Sala Boldini (Via Previati 18) si tiene F(ilm)a la cosa giusta - Il rapporto tra
comunicazione audiovisiva e legalità (Ingresso riservato alle scuole superiori di secondo grado).
Venerdì 4 novembre in Sala Estense alle 10 va in scena lo spettacolo "Keep calm and follow the law", ideato dall'IIS N.
Copernico A. Carpeggiani nell'ambito del progetto: "Educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva" (Incontro ad
invito riservato a studenti del terzo anno delle scuole secondarie di primo grado).
La festa si conclude il 7 novembre con un grandissimo ospite, Roberto SCARPINATO, magistrato, Procuratore
Generale presso la Corte d'Appello di Palermo. Dalle 18, presso il Dipartimento di Giurisprudenza (Corso Ercole I
d'Este 37), Scarpinato tratta il tema di grande interesse:"La criminalità economica e le sue connessioni con i network
politico-mafiosi".
4)NON ERA UN GIOCO
Due importanti incontri di formazione per insegnati sono organizzati con il patrocinio dell'Ufficio Scolastico Regionale.
Giovedì 20 ottobre nelle aule dell'Istituto di Istruzione Superiore G.Carducci (via Canapa): Non era un gioco riflessioni e strumenti per educare gli adolescenti alla legalità. A cosa serve punire in educazione? con Elena Buccoliero,
l'Assessore del Comune di Ferrara Chiara Sapigni, Giordano Barioni, educatore e formatore alla Città del Ragazzo, e
Mario Schermi, formatore del Dipartimento di Giustizia Minorile, docente all'Università di Messina e autore del libro
"Educare e Punire. L'esperienza educativa nella difficile impresa di liberare e contenere" (ed. La Meridiana, 2016).
Il secondo appuntamento della formazione "Non era un gioco" si tiene Ancora nei locali dell'Istituto Carducci alle 15,
giovedì 17 novembre: Non era un gioco: kit per l'educazione alla legalità, con Mirko Stifano, magistrato del Tribunale
per i minorenni di Bologna, Alessandra Ugolini, docente di diritto all'ITI Copernico-Carpeggiani. Coordina Elena
Buccoliero. A Ferrara nell'ottobre 2014 la simulazione di un processo penale minorile, che ha coinvolto magistrati e
operatori del territorio e visto tra il pubblico centinaia di studenti, ha permesso di vedere da vicino che cos'è un processo
penale minorile e di riflettere su un istituto tipico, la messa alla prova, che apre percorsi di cambiamento per ragazzi che
sanno di avere commesso un errore e vogliono rimettersi in gioco. La simulazione è diventata un video e, ora, un kit
didattico che verrà presentato, sperimentato e offerto gratuitamente alle scuole. Il confronto in sottogruppi tra
insegnanti, operatori dei servizi e del Terzo Settore sarà uno stimolo per confrontarsi su come questo strumento può
essere integrato nei percorsi educativi.
5) MUSICA LIBERA - concerto per la legalità , a cura di Centro Mediazione, Sonika e Libera Coordinamento di
Ferrara. Un concerto di band giovanili (Voodoo Highway e Kozmic Floor) per avvicinare i giovani ai concetti di legalità
e responsabilità.

MEDIAZIONE DEI CONFLITTI AREA SGAMBAMENTO CANI ("PARCO DELLA
FEDELTA'") VIA IPPOLITO NIEVO
Da maggio a ottobre 2016, tre assemblee pubbliche con i residenti della zona e i proprietari di cani .Sono stati effettuati
circa 10 sopralluoghi effettuati attraverso la metodologia del lavoro di strada (incontri informali), per stemperare la
conflittualità.
Il percorso ha portato alla costituzione di un comitato di gestione, formalizzato tramite apposito "Patto per la creazione
di un comitato di civile convivenza" sottoscritto con l'Amministrazione Comunale in data 22 ottobre, giorno di
riapertura dell'area. In collaborazione con Urban Center, Cooperativa Castello, Guardie Ecozoofile di Legambiente,
Polizia Municipale, Ufficio Verde, Lavori Pubblici, Hera, Amsefc.

ATTIVITA' DI DOCUMENTAZIONE E REPORT


Rapporto Sicurezza Urbana 2015



Elenco delle iniziative positive di socializzazione, animazione sociale, educazione civica e attivita socio –
ricreative svolte presso il Quartiere Giardino (anno 2015 e 2016)

PROGETTI A LIVELLO REGIONALE
“Mediazione sociale: luogo di incontri creativi. Conflitti, reti, progettazioni”
E’ il seminario che si è tenuto il 18 febbraio presso la Sala 20 Maggio 2012, Terza Torre, Regione Emilia – Romagna,
Viale della Fiera 8, Bologna. Ad organizzarlo sono la rete D.N.A., rete di centri e attività di mediazione sociale

dell’Emilia-Romagna e Mediattivi, rete dei mediatori Acer, con il patrocinio della Regione Emilia – Romagna e della
Sezione Bolognese – Romagnola degli Alpini “Angelo Manaresi”. Il seminario, ad ingresso libero, vuole essere
momento formativo con alcuni tra i massimi esperti nazionali, oltre che un raccordo tra chi, come enti pubblici e terzo
settore, si occupa di mediazione sociale ed è chiamato quotidianamente a dare risposta a una grande varietà di problemi:
dai quartieri in situazione di degrado, ai conflitti abitativi, alla difficile integrazione interculturale ed intergenerazionale
negli spazi pubblici.

ATTIVITA' SALA POLIVALENTE:
-

-

-

-

DOPOSCUOLA per bambini dai 6 ai 13 anni. 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 richiedenti asilo nella Sala Polivalente del Grattacielo, gestiti dalla Cooperativa
Sociale Camelot.
SCUOLA ESTIVA “IL GRATTACIELO” (Luglio/Agosto 2016). 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. Quest'anno si sono approntati co
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.
CORSO DI KRAV MAGA, a partire da ottobre, per gli agenti della Polizia Municipale.

COLLABORAZIONI:
-

-

con Urban Center per il progetto “Ferrara Mia” e il progetto “Volontari per la Città Estense”.
Con ANOLF CISL e CPIA per il progetto COMUNIC(A)ZIONE per il monitoraggio e la conoscenza reciproca
dei ragazzi stranieri che frequentano la zona stazione.
Oltre a numerosissimi uffici comunali, si collabora con più di 80 tra associazioni e realtà informali attive in
città.

ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE:
sito: http://servizi.comune.fe.it/index.phtml?id=2718
Facebook:
Centro Mediazione
Vivabarcoviva
Festa della Legalità e della Responsabilità
Vivabarcoviva
Instagram: c_mediazione

