
Ricerca volontari

SolidArgenta
Diventare Volontari 

 1 aprile  - ore 18

MATTEO GRALDI
FACILITATORE 
CSV TERRE ESTENSI



a cura di CSV Terre Estensi

con il Comune di Ferrara

Dipartimento di Architettura UniFe

Rete Giustizia Climatica

GLI ATTORI COINVOLTI



collettivo SuberRebus

collettivo HPO

con il contributo di RER

GLI ATTORI COINVOLTI



Implementazione 
partecipata delle 
indicazioni del progetto 
Perfect per 1 delle sue 
aree

IL PROGETTO



IL PROGETTO

aprile 2021 luglio 2021

Quartieri di Barco e 
Pontelagoscuro



PERCHE’

Zone storicamente fragili 
e marginali 

Buona conoscenza e 
radicamento territoriale del CSV

Prossimità del polo 
petrolchimico



COME

Metodologia sistemica per:
- interpretazione del 
territorio e delle sue 
iniziative ecologiche

- ideazione e 
programmazione interventi

- gestione dinamiche di 
gruppo ancorata al senso e 
al bene comune



RISULTATI



RISULTATI



MONITORAGGIO

Debolezza legge regionale: 
finanziamenti da utilizzare entro fine 
agosto 2021

Bando Impatto +, insieme contro il 
cambiamento climatico

candidature entro fine novembre 
2021



MONITORAGGIO; IMPATTO +

Bando per 
crowdfunding su 
Produzioni dal 
Basso

- team di almeno 3 under 35

- tematiche climatiche/ecologiche

- chiedendo 100 e riuscendo a raccogliere 
75, Etica SGR dà il restante 25

Struttura:



IMPATTO +, VITTORIA!

Vinciamo il bando in 11 su 90



INCONTRI VERDI

Partecipa al racconto del 
tuo territorio



LA CAMPAGNA

dicembre 2021-  febbraio 2022
Campagna comunicativa per diffusione 
risultati Forestazione Urbana 

maggio 2022
Festa di quartiere finale

Obiettivo
Crowdfunding: arrivando a €4125, 
Banca Etica avrebbe messo il restante 
per arrivare a €5500



LA CAMPAGNA

Informazione come moltiplicatore del valore 
sociale dell’opera

Sostegno = diffusione narrazione 
integrata tra verde pubblico e 
benessere sociale elaborata da 
Forestazione Urbana

Partecipazione al racconto del 
tuo territorio



TARGET

Forestazione Urbana, pochi contatti con:

a) esercenti locali;
b) cittadin* non organizzati in reti o 

associazioni



CANALI

- Social: Instagram, Facebook

- Comunicati stampa

- Mailing lists

- Mantenimento e ampliamento rete attori 
territoriali affini e interessati

- Campagna territoriale



SUCCESSO

a 1 settimana dalla chiusura del 
crowdfunding raggiungiamo i €4125

Con nostra sorpresa 
riusciamo ad arrivare 
all’obiettivo



EVENTO 14 MAGGIO



EVENTO 14 MAGGIO

Restituzione percorso partecipativo



EVENTO 17 MAGGIO

Inaugurazione patto parco Salomoni + giro in bici



EVENTO 17 MAGGIO

60 persone hanno disegnato 
la Piazza Emilia del futuro

Allestimento 
temporaneo 



EVENTO 17 MAGGIO



IMPLEMENTAZIONE



IMPLEMENTAZIONE



IMPLEMENTAZIONE



IMPLEMENTAZIONE

Valutazione per nuovi 100 
alberi lungo tutta la fascia 
con Hera


