Report di restituzione TAVOLO CULTURA ED AGGREGAZIONE del 22/02/2021
Presenti:

ARCI Ferrara
Area Giovani – Comune di Ferrara
Biblioteca Popolare Giardino
Coop. Alpaca
Comitato Zona Stadio
C.s.a.In – Compagnia di Burattini “Città di Ferrara”
Emporio Solidale Il Mantello
Ferrara Bene Comune
Istituto Bachelet
Istituto Vergani – Navarra
Laerte – La rete, cittadini uniti per Ferrara
Liceo Ariosto
Liceo Carducci
Officina Meca
Viale K
Ultimo Baluardo – Sonika
Un Bel Dì
Il primo tavolo tecnico operativo, oltre ad aver permesso la messa in rete di tutti i soggetti partecipanti, ha
condotto il gruppo di lavoro ad affrontare, in maniera condivisa, alcuni ragionamenti riguardanti punti di
forza e criticità ponendo l’accento su questioni tecniche e logistiche che verranno approfondite dal CdM
con la collaborazione attiva di tutti gli attori interessati, con l’obiettivo di giungere al secondo
appuntamento tematico (previsto per marzo 2021) con tutti gli elementi necessari a procedere alla fase
progettuale vera e propria.
I° FASE: introduzione alla progettazione partecipata – obiettivi – stimoli – suggestioni

II° FASE: presentazione partecipanti - punti di forza - criticità – idee progettuali – proposte – disponibilità

Criticità e osservazioni

-

-

L’ipotesi di trasferire il Bibliobus non è praticabile
Di grande utilità/importanza arredare l’area antistante CdM, BIB POP e Off. Meca
E' possibile attrezzare l'area verde antistante la Biblioteca? Possibile inserire un gazebo nel periodo
estivo?
Raccogliere tutte le necessità e bisogni (anche di tipo logistico) per poterne poi discutere in modo
approfondito al prossimo incontro cercando di individuare le esigenze comuni da rappresentare al
Comune
Non è necessario organizzare obbligatoriamente un'iniziativa, si può essere anche solamente
partecipanti e promotori delle varie iniziative

Disponibilità, idee e proposte
Premessa:
Sulla base del form inviato a tutti i partecipanti, alcune associazioni hanno già presentato una bozza progettuale.
Attualmente il Centro di Mediazione sta raccogliendo anche le proposte dagli altri partecipanti con l'obiettivo di
arrivare al prossimo incontro operativo con un complesso di attività, eventi ed iniziative il più ampio possibile che poi,
in maniera condivisa, dovrà essere “armonizzato” ed “omogenizzato”.

BIBLIOTECA POPOLARE GIARDINO “L'ERBA VOGLIO”
Propone laboratori e attività inserite nell’alveo delle iniziative già realizzate con successo rivolte a bambini e adulti,
coinvolgendo per es. le scuole e il doposcuola di Viale K.
Language cafè; La storia siamo noi; Migrazioni allo specchio; Conosciamo il Quartiere Giardino (uscite sul
quartiere); realizzazione di un Bibliocarretto; ampliamento ludoteca; presentazione di libri.
Interesse a riqualificare e migliorare la fruibilità degli spazi verdi di fronte alla Biblioteca per lo svolgimento delle
proprie attività.
Periodo: primavera estate autunno 2021
UN BEL Dì
Propone una serie di laboratori, rivolti alle scuole, bambini e ragazzi (ma anche adulti), per la creazione e
l’installazione di arredi urbani, di natura ludico ricreativa.
Collaborano già con diverse scuole primarie per la realizzazione dell'arredo dei cortili scolastici.
Possibilità di dare continuità ai laboratori con le scuole anche nei mesi invernali, spostandosi all'interno del proprio
laboratorio, presso Factory Grisù.
C.S.A.In “ BURATTINI AL PARCO”
Rassegna di teatro di burattini per il periodo estivo in collaborazione con altre compagnie della Regione. Necessità:
allacciamento elettrico, sedie.
Lo spettacolo potrà essere itinerante e occupare le diverse aree verdi del quartiere giardino.
ALPACA
Disponibile per la parte relativa alla comunicazione di eventi ed iniziative, anche attraverso laboratori creativi come
ad esempio l'ideazione e la realizzazione della segnaletica del parco.
AREA GIOVANI
Disponibile a collaborare attraverso la condivisione delle informazioni relative alle iniziative e agli eventi, all'interno
del proprio bacino di utenza.

ARCI “CINEMA SOTTO IL GRATTACIELO”
Arena cinematografica estiva nei giardini del grattacielo. Si ipotizzano una decina di proiezioni.
Periodo: mesi di giugno e luglio.
OFFICINA MECA
Propone di affiancare alla rassegna cinematografica una seconda edizione del Carino Festival.
Come la Biblioteca Popolare Giardino, propongono di sfruttare l'area verde antistante Officina Meca per realizzare
degli eventi “light” (che prevedono una bassa complessità di gestion ed organizzazione – es. mini concerti acustici).
Si rendono disponibili a collaborare e supportare altre iniziative ed eventi.
VIALE K
Doposcuola per bambini, attualmente con sede in via Mura di Porta Po, storicamente situato alla base del grattacielo.
Offre un grande bacino di utenza per le diverse iniziative.
Si rende disponibile per progetti trasversali in collaborazione con le diverse associazioni.
ISTITUTO VERGANI – NAVARRA
Si rendono disponibili sia per attività pratiche (es. corso di cucina, banchetto gastronomico, potatura alberi,
piantumazione piante, ecc..) sia per collaborare e partecipare a iniziative di altre associazioni.
LICEO ARIOSTO
Promozione e condivisione all'interno dell'Istituto delle informazioni raccolte per individuare possibili collaborazioni.
LICEO CARDUCCI
Propone due iniziative create all'interno del percorso “Giardino del Mondo” e mai realizzate:
-caccia al tesoro nel Quartiere Giardino (in collaborazione con Minime Differenze)
-mostra fotografica sul Quartiere Giardino
Programmabili con l’inizio dell’a.s. 2021-22
ISTITUTO BACHELET
Disponibili sia come fruitori delle diverse iniziative, sia per la realizzazione di attività pratiche (es. podcast alla radio,
letture per bambini,ecc..)

EMPORIO SOLIDALE IL MANTELLO
Disponibilità a collaborare alle inziative e soprattutto a condividere le informazioni con la propria utenza.
COMITATO ZONA STADIO
Disponibilità a collaborare alle diverse iniziative.
FERRARA BENE COMUNE

Disponibile nel riportare all'interno del comitato le informazioni raccolte per individuare possibili collaborazioni.
ULTIMO BALUARDO – SONIKA
Organizzatori del concerto di musica classica, realizzato nella scorsa estate nei giardini del grattacielo, si rendono
disponibili a collaborare apportando le proprie competenze principalmente in ambito musicale.
Hanno inoltre a disposizione strumenti tecnologici utili per la raccolta e la registrazione sia del percorso organizzativo,
sia di tutti gli eventi e le iniziative svolte, con la possibilità di creare un archivio che possa restare nel tempo e possa
essere fruito anche da chi non potrà partecipare agli eventi.
Suggerisce inoltre la possibilità di inserire lo streaming per alcune iniziative, per raggiungere un pubblico più ampio.
LAERTE
Gruppo di cittadini che si occupa di promuovere attività di vicinato e interventi sui beni comuni. Si rendono
disponibili per eventuali collaborazioni.

PROSSIMO INCONTRO LUNEDì 15 MARZO
ORE 18 – piattaforma GMeet

