
Ricerca volontari

SolidArgenta
Diventare Volontari 

1 aprile  - ore 18



Il percorso ad oggi 
Team di progetto
- Raccolta di informazioni ambientali e sociali;
- Questionario di indagine nei quartieri
- Costruzione e rafforzamento partenariato,
- Inclusione di nuovi soggetti strategici

Unità di co-progettazione
gruppo di 20 persone che si mettono al 

servizio per 8 incontri nel giro di 3 mesi; 
composto da tecnici, politici, cittadini 

residenti, associazioni e studenti.

Metodo di conduzione del gruppo 
ispirato a una metodologia sperimentale



Il percorso ad oggi 

Cosa è emerso
- Potenziare coinvolgimento residenti;
- Possibilità d’innescare relazioni con 
esercenti e imprese;
- Costante presenza componente tecnica;
- Capacità di fare rete, ricchezza del 
partenariato.

Prossimi passi

- Incontro  pubblico 16/06, scopo: riscontro da cittadini, co-
progettazione infrastruttura verde;
- Workshop 30/06: sintesi dei risultati
- Incontro finale di chiusura della proposta: 12/07: consegna 
alla pubblica amministrazione



risultati questionario 
“il verde di quartiere”

Risultati attesi:
Indicazioni orientative, non 
rappresentative, della 
percezione di qualità della vita 
legata agli spazi pubblici

Scopo dell’indagine:
coinvolgimento indiretto degli 
abitanti nell’elaborazione della 
strategia d’intervento
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Descrizione Campione
18 giorni di somministrazione tramite newsletter e passaparola 
242 rispondenti = 2,77% dei residenti, (dati istat 2019)



Cosa va
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Cosa non va
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Cosa non va

Nettezza urbana → tanto 

nell’utilizzo dei cassonetti quanto nelle 
zone pubbliche e nei parchi;

Incuria → sensazione di abbandono e 

isolamento, su pulizia e manutenzione; 
specialmente a Barco

Risposte qualitative

Viabilità → un problema di sicurezza

per il traffico: disincentiva frequenza a
luoghi pubblici, anche verdi; collegato
alla percezione di inquinamento acustico
e atmosferico.



Cosa non va
Risposte qualitative

Infrastrutture → dissesto di strade e 

marciapiedi soprattutto a Ponte, problemi 
di accessibilità;
- Barco, pochi collegamenti alle zone verdi;
- alta richiesta di potenziare ciclabilità dei 
quartieri, in particolare su via Padova;
- mettere in sicurezza il sottopasso del 
cavalcavia rosselli (sfalcio, illuminazione..)



Stazione Via Aminta
 si ritiene utile rivitalizzare tutta 
la via,  per più facile accesso a un 
servizio pubblico, soprattutto dal

punto di vista della pulizia.

Pontevecchio → percezione alto rischio di 

degrado, presenza di un urbanizzazione obsoleta, 
spaccio diffuso, un verde poco fruibile e bisogno 
d’illuminazione notturna. 

Sollecitazioni dai quartieri
Pontelagoscuro



Area Diamante
Richiesta d’interventi per contrastare il 
degrado urbano, aumentare il verde, 
ridurre la zona cementificata e 
aumentare l’ illuminazione

Barco
Luoghi di socialità 
Rimangono il bisogno prioritario del 
quartiere.
Spunti sulla decementificazione e 
valorizzazione della zona Piazza 
Emilia/Bassani

Sollecitazioni dai quartieri



Bozza esiti

1 – PROPOSTA DI INTERVENTO SUL VERDE PUBBLICO

Rafforzamento della fascia verde che costeggia Via Padova

2 – BISOGNI E SOLLECITAZIONI DAI QUARTIERI

Quadro conoscitivo di orientamento per la p.a.

3 – VISIONI E PROGETTUALITÀ PER IL FUTURO DEI QUARTIERI

Strategia urbana di riflessione per la città



Proposta 
verde pubblico 

AREA DI ANALISI



Proposta 
verde pubblico 

RAFFORZAMENTO FASCIA VERDE 
CHE COSTEGGIA VIA PADOVA

Vista la rada presenza di massa 
vegetativa, la vicinanza con un'arteria 

stradale ad alta percorrenza e la presenza 
del polo chimico, si propone di 

piantumare essenze per rinfoltire la zona 
a protezione dell'abitato.



Proposta 
verde pubblico 

WORK IN PROGRESS



Sollecitazioni 
dai quartieri
QUADRO CONOSCITIVO DI 

ORIENTAMENTO PER LA P.A.



Visioni e
progettualità

STRATEGIA URBANA DI 
RIFLESSIONE PER LA CITTÀ



INCONTRO PUBBLICO
16.06.2021



Programma i6.06.2021
Per iscriversi compilare il seguente format online oppure scrivere a 
segreteria.fe@csvterrestensi.it

Ore 17.00: Accoglienza e Registrazioni 

Ore 17.15: Presentazione degli esiti del percorso 

- Matteo Graldi e Chiara Porretta, Referenti CSV Terre Estensi

- Silvia Mazzanti, Pianificazione territoriale Comune Ferrara

Ore 17.40: Divisione in tre gruppi di discussione:

a) Il progetto dell’infrastruttura verde

b) Sollecitazioni e bisogni dai quartieri

c) Visioni e progettualità per l’area

Ore 19.00: Condivisione collettiva degli esiti

Ore 19.15: Domande e dibattito finale

Ore 19.45: Conclusioni finali:

- Alessandro Balboni, Assessore Ambiente e Partecipazione

- Anna Zonari, Responsabile CSV Terre Estensi

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDgAgilG2vNB6_cdI6MHad_4XnDDAUbRY9qKvs0jK-r3aDjA/viewform
mailto:segreteria.fe@csvterrestensi.it


TI ASPETTIAMO!
GRAZIE


