Report di restituzione TAVOLO SPORT del 15/02/2021
Presenti:
Aics
Area Giovani – Comune di Ferrara
ASD Azzurra 2020
ASD Hanball Estense
Comitato Paralimpico
Coop. Alpaca
C.s.a.In
Format Ferrara
I.C. Govoni – Scuola Primaria DORO
Laerte
Officina Meca
Opes
Uisp
Il primo tavolo tecnico operativo, oltre ad aver consentito 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

Informazioni tecniche campo polivalente:
DIMENSIONI:
25mt x 42 mt
TRACCIAMENTO E ATTREZZATURA:
Sono tracciati 1 campo di pallamano regolamentare (che può cioè ospitare competizioni professionistiche) e 4 campi
per il basket 3vs3.
(N.B. Il tracciato del campo di pallamano è sovrapponibile – quasi completamente - a quello utilizzato per il calcetto
di conseguenza il campo potrà ospitare anche competizioni amatoriali di calcio a 5)
Sul campo sono installati 4 canestri regolamentari da basket e due porte da pallamano (queste ultime adatte anche al
calcio a 5)
PAVIMENTAZIONE:
Il pavimento è realizzato con cemento quarzato rivestito da una resina protettiva, iperresistente alle rotture e agli
agenti atmosferici.
I materiali impiegati garantiscono inoltre una maggiore facilità di pulizia.
Il campo è carrabile, adatto quindi per supportare strutture ad es. tribuna, reti da tennis e da pallavolo e può inoltre
essere utilizzato ad es. come base per strutture emergenziali della Protezione Civile

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

Criticità e osservazioni
dalla discussione sono emersi 4 punti focali che necessitano di approfondimenti tecnici:
MODALITA' DI GESTIONE DEL CAMPO:
-in fase di definizioneN.B. necessario individuare e garantire fasce orarie e/o giornate adibite ad utenza libera.
QUESTIONE ASSICURATIVA:
-in fase di approfondimento –
CONTRIBUTI A DISPOSIZIONE:
Al momento non c'è disponibilità di fondi a disposizione per contributi.
Ricordiamo però la completa assenza di costi per le associazioni per l'utilizzo del campo.
SPOGLIATOI/BAGNI:
Al momento non sono disponibili spogliatoi.
Il Comune di Ferrara sta valutando varie soluzioni per i bagni.
Ricordiamo che potranno essere messe a disposizione delle associazioni, con modalità osservanti le normative anti
covid, e non con funzione di spogliatoi, alcune sale di proprietà comunale, gestite dal Centro di Mediazione, alla base
del Grattacielo.

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”.
AICS "GREEN SKYSCRAPERS"
Propone corsi e attività di ginnastica dolce, qi gong, tai ji quan, yoga, giocodanza, hip hop, balli di strada, balli di
gruppo e country, tiro con l’arco, nordic walking, attività di attrazione per bambini,
per il periodo estivo/pre-autunnale
C.S.A.In “DIVERTIAMOCI INSIEME AL PARCO”
Propone attività di frisbees, badminton, street tennis, beach tennis, beach volley
per il periodo estivo. Possibilità di coinvolgere un'associazione affiliata che si occupa di cinofilia.
ASD Azzurra "INSIEME SI CRESCE"
Propone lezioni e allenamenti di pallamano e di avviamento allo sport
Le attività sono rivolte anche a bambini con disabilità.
Comitato paraolimpico
Possibilità di utilizzo della struttura sportiva, non solo per sport di squadra ma anche per primo approccio allo sport.
Necessità di individuare delle fasce orarie dedicate.
Necessario tappeto apposito paracolpi per pavimento.

Scuola Primaria DORO – Istituto Govoni
Disponibile nel favorire la partecipazione al progetto anche da parte del proprio Istituto. Utilizzo del campo sportivo
anche da parte delle classi. Sottolinea la criticità
Format Ferrara
Propone attività per ragazzi dai 12 anni in poi e per bambini dai 5 anni in poi, anche con disabilità intellettiva.
Disponibili a collaborare con altre associazioni. Segnala la possibilità di svolgere attività con i ragazzi pre adolescenti e
adolescenti (anche con disabilità intellettive) che frequentano il doposcuola attualmente sito presso i locali della
Contrada di S. Giacomo.
Alpaca
Disponibili per la parte relativa alla comunicazione di eventi ed iniziative.
Area Giovani – Comune di Ferrara
Disponibili a collaborazioni (es. pubblicizzare le iniziative e gli eventi tra i giovani)
OFFICINA MECA
Diverse esperienze di iniziative culturali nel quartiere giardino es. Carino Festival.
Propongono un'iniziativa simile con attività sportive (es. torneo calcetto, basket, ecc), street food, musica, ecc..
Propongono animazione a 360°.
Disponibili alla collaborazione con altre associazioni. A supporto anche di altre attività.
Ass. Pallamano Handball Estense ASD
Propone allenamenti presso l’area sportiva, e l’organizzazione di una festa collettiva (organizzata all'inizio dell'anno
scolastico 2021-22) di tutti gli sport, con particolare riferimento agli sport cosiddetti “minori”, dedicata alle scuole.
UISP
Propone una festa dello sport; disponibili a collaborare con altre associazioni e scuole.
Le varie asd affiliate stanno valutando la fattibilità tecnico/logistica di altre inziative (es pattinaggio).
LAERTE
Gruppo di cittadini per i beni comuni - a disposizione per eventuali collaborazioni.
OPES
Si occupa di tornei di calcio a 5, disponibile per collaborazioni e organizzazione tornei.

PROSSIMO INCONTRO LUNEDI’ 8 MARZO
ORE 18 – piattaforma Google Meet

