Report di restituzione TAVOLO VERDE del 23/02/2021
Presenti:

Comitato Zona Stadio
Ferrara Bene Comune
Laerte - La rete, cittadini uniti per Ferrara
La Voce degli Alberi
UISP
Unbeldì
Il primo tavolo tecnico operativo, oltre ad aver consentito la conoscenza e la messa in rete dei 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 concettuali, 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

Informazioni logistiche
Rispetto alle richieste informative fatte durante l’incontro,
- La recinzione (sul modello di quella installata nel parco Moreno Incerpi – P.tta Toti) avrà un’altezza pari a ca.
2,15 mt
- Gli accessi pedonali saranno 4
- Gli accessi carrabili (necessari per l’accesso dei mezzi per la manutenzione e per il carico e scarico) saranno 2
- Apertura e chiusura del parco (chi se ne occuperà e quali orari) – in definizione
- E’ possibile ipotizzare proposte progettuali sulla tematica ambiente in tutti gli spazi del parco (proposte che
poi verranno valutate dai tecnici e responsabili comunali per studiarne la fattibilità e la compatibilità con il
progetto nel suo complesso)
Criticità, osservazioni e richieste
- Necessario il coinvolgimento del Centro Idea (ufficio del Comune di Ferrara che si occupa di sostenibilità
ambientale)
- Necessario coinvolgimento dell’Ufficio Verde – Comune di Ferrara
- Le iniziative che verranno organizzate e realizzate nei giardini dovranno assicurare la cura ed il rispetto
dell’area con un occhio di riguardo alla sostenibilità ambientale

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”.
UNBELDI
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.

UISP
Partecipano al tavolo come uditori, per capire se e come poter essere utili alle altre associazioni.

LA VOCE DEGLI ALBERI
Disponibili a contribuire a progetti ed iniziative legati alla salvaguardia e sostenibilità ambientale.
Hanno elaborato varie progettualità (es. percorso cicloturistico sugli alberi monumentali) adattabili ai giardini.
COMITATO ZONA STADIO
Disponibili a collaborare. Sottolineano l’importanza non solo della fase iniziale del progetto ma anche del suo
mantenimento nel tempo.
LAERTE
Promuovono attività di vicinato, verde, cura dei beni comuni in vari quartieri della città. Hanno partecipato anche agli
altri tavoli. Si rendono disponibili per diffondere le iniziative e supportare, grazie alle competenze acquisite, le altre
associazioni.

ISTITUTO NAVARRA
Hanno partecipato anche al tavolo cultura.
Propongono progettualità ed interventi ad hoc/una tantum sulle aree verdi. Possibilità di partecipare e collaborare al
laboratorio di falegnameria.

PROSSIMO INCONTRO MARTEDI’ 16 MARZO
ORE 18 – piattaforma Google Meet

