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Titolo del progetto: Officina dei Saperi 

 

Soggetto richiedente: Comune di Ferrara  

 

Referente del progetto: Portavoce del Sindaco, dott.ssa Anna Rosa Fava 

 

Tempi e durata del processo partecipativo: 

• Data di avvio: 18 ottobre 2016 – delibera di giunta comunale; 
• Conclusione prevista 02 maggio 2017; 

 

Descrizione del processo partecipativo: 
OFFICINA DEI SAPERI, verso una rete tra le comunità di pratiche nasce in continuità con il 
processo Ferrara mia che ha visto l’emersione di una rete informale di relazioni e scambio di 
saperi tra alcune comunità di pratiche locali, e la definizione di una Carta e di un Regolamento 
per il governo partecipato dei beni comuni. 

 

Il progetto è reso possibile grazie ai contributi dalla Legge 3/2010 della Regione Emilia-
Romagna per la promozione dei processi partecipativi, e  ad un co-finanziamento 
dell’Assessorato al Bilancio per lo studio della sostenibilità (anche economica) delle micro-
progettualità e iniziative civiche dei cittadini nei quartieri per favorire la socializzazione, la 
convivenza, lo sviluppo sostenibile e più in generale il governo dei beni comuni. 

 

Officina dei saperi rappresenta la prima fase di un processo più ampio sul quale si concentrerà 
l’attività dell’Urban Center per tutto il 2017, finalizzato all’attivazione di uno spazio urbano, 
inteso come piattaforma permanente, volto alla condivisione libera e gratuita di informazioni, 
idee e relazioni tra i cittadini e tra cittadini e amministrazione comunale. 

 

L’oggetto decisionale del percorso è il Regolamento comunale per la disciplina delle forme 
della partecipazione popolare all’ amministrazione locale, strumento normativo già esistente 
ma del quale è ipotizzabile un’attualizzazione/integrazione, anche alla luce degli esiti dei 
percorsi partecipativi promossi dall’ amministrazione negli ultimi anni. 
Il progetto, vista l’ampiezza delle tematiche coinvolte, è articolato in quattro ambiti 
operativi strettamente interconnessi fra loro: Incontri nei vicinati e nei quartieri; esplorazione 
e racconto delle comunità; analisi e ricerca delle risorse per la sostenibilità dei progetti dei 
cittadini; proposte su iter e regolamenti. 
 

Soggetti coinvolti: 
 
 
 

 



 3/7 

LE TAPPE PRINCIPALI DEL PROGETTO 
 
 

 
 
 
 
Il progetto ha una durata complessiva di sei mesi, dal 18/10/2016 al 02/05/2017, e vede 
l’integrazione di diversi livelli di incontro: il Laboratorio cittadino per il confronto e la raccolta 
delle proposte è previsto per il tardo pomeriggio/sera  del giorno 30/03/2017; i momenti 
decisionali ristretti del Tavolo di Negoziazione anticiperanno e seguiranno il Laboratorio 
cittadino; un team intersettoriale di funzionari dell’Unità di progetto accompagnerà il 
percorso per tutto il suo svolgimento e oltre per  la traduzione delle riflessioni in variazioni e/o 
integrazioni alle normative e procedure esistenti; inoltre i cittadini interessati possono 
contattare i partecipanti alla Rete Ferrara mia per seguire ulteriori appuntamenti collettivi 
auto-organizzati dai cittadini stessi. 
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Tavolo di negoziazione   
www.urbancenterferrara.it/officina-dei-saperi-verso-rete-le-comunita-pratiche/incontri/tavolo-negoziazione-officina  
Con il termine Tavolo di negoziazione si intende un ambito di lavoro specifico all’interno del 
progetto complessivo Officina dei Saperi. I momenti chiave del Tavolo sono degli incontri 
rivolti a: portavoce del gruppo di tecnici interni alla p.a., portavoce dei cittadini 
partecipanti,  esperti esterni coinvolti, nuovi soggetti da coinvolgere. Anche se si partecipa al 
tavolo su invito, gli incontri sono pubblici, chiunque può chiedere di partecipare al tavolo 
dandone opportuna motivazione. 
 
Finalità del Tavolo di Negoziazione 
>> Direzione per il coordinamento e la progettazione complessiva. 
>> Aggiornamento sui risultati in itinere dei diversi ambiti di lavoro. 
>> Costruzione e approvazione del Documento di Proposta Partecipata, esito del progetto. 
>> Costruzione degli incontri collettivi di richiamo cittadino. 
 
Partecipanti al Tavolo di Negoziazione 
Il Tavolo di Negoziazione è rappresentativo dei 4 ambiti operativi dell’Officina: 
1 – Interventi delle comunità nei quartieri. 
2 – Elaborazione della Strategia Economica. 
3 – Informazione, Comunicazione e Rete territoriale. 
4 – Impatto sulle procedure e normative comunali. 
 
Calendario degli incontri previsti 
1° Incontro – Tavolo iniziale – 11/11/2016 Avvio e progettazione del percorso 
Report - http://www.urbancenterferrara.it/wp-content/uploads/2016/11/Tavolo-di-Negoziazione-iniziale.pdf 
  

2° Incontro – Tavolo intermedio – 02/03/2017 Scelta decisionale della strategia operativa 

3° Incontro – Tavolo finale – 13/04/2017 Condivisione delle proposte finali del percorso 

 
Tutti gli incontri si svolgono presso la Sala Alfonso 1° D’Este del Castello Estense dalle ore 17.45 
alle 20.00. 
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Unità di Progetto 
www.urbancenterferrara.it/officina-dei-saperi-verso-rete-le-comunita-pratiche/incontri/unita-progetto-intersettoriale  

Unità di progetto intersettoriale consistono in incontri di analisi e confronto tra funzionari di 
diversi uffici della pubblica amministrazione strategici rispetto al progetto.  
La finalità degli incontri è quella di accompagnare il progetto in tutte le sue fasi, e nello 
specifico di convertire le idee e proposte dai cittadini in concrete variazioni e/o integrazioni 
delle normative e procedure esistenti. 
 
In una prima fase di Analisi e Ricerca, si lavorerà sulla condivisione di informazioni e saperi tra i 
diversi uffici, allo studio e ricognizione degli strumenti vigenti e alla comparazione con 
regolamenti e procedure di altri Comuni. Nella seconda fase, si raccoglieranno le decisioni 
emerse nel Tavolo di Negoziazione intermedio e si costruirà la cornice decisionale dell’Evento 
pubblico del 30 marzo. 
 
Orario e sedi degli incontri sono integrati all’agenda lavoro dei funzionari pubblici.  
E’ prevista la possibilità per un numero ristretto di cittadini (3-4 persone) di partecipare agli 
incontri. Le persone interessate possono contattare èFerrara Urban Center. Sarà data priorità 
ai cittadini che intendono partecipare ai diversi livelli di cui si compone il percorso (eventi 
pubblici e tavoli di negoziazione), per favorire tra loro la crescita di portavoce di riferimento 
per gli altri cittadini. 
 
Incontri 
- Venerdì 20/01/2017, ore 10.30 – 13.00; Sala Zanotti – Palazzo del Municipio 
Report - http://www.urbancenterferrara.it/wp-content/uploads/2016/12/udp-incontro1-OFFICINA-DEI-SAPERI.pdf 
  

- Venerdì 27/01/2017, ore 10.30 – 13.00; Sala Arengo – Palazzo del Municipio 
Report - http://www.urbancenterferrara.it/wp-content/uploads/2016/12/udp-incontro2-resoconto.pdf  

 
- Venerdì 10/02/2017, ore 10.30 – 13.00; Sala Zanotti – Palazzo del Municipio 

- Venerdì 24/02/2017, ore 10.30 – 13.00; Sala Zanotti – Palazzo del Municipio 

- Venerdì 10/03/2017, ore 10.30 – 13.00; Sala Zanotti – Palazzo del Municipio 

- Venerdì 24/03/2017, ore 10.30 – 13.00; Sala Zanotti – Palazzo del Municipio 

 

Eventi 
1* incontro tavolo nazionale “Riuso di spazi e beni inutilizzati” 
www.urbancenterferrara.it/officina-dei-saperi-verso-rete-le-comunita-pratiche/incontri/tavolo-nazionale-riuso-spazi-beni-inutilizzati-111116/ 

 

Evento finalizzato all’attivazione di un sottogruppo dell’unità di progetto intersettoriale avente 

come tema il riuso di beni e spazi inutilizzati. 
 
Venerdì 11 novembre 2016 il Comune di Ferrara ha ospitato un tavolo nazionale sul tema del riuso 
di spazi e beni inutilizzati, prevedendo un affondo specifico sul quadro normativo e sui modelli di 
intervento praticabili. 
L’incontro si inserisce all’interno di un processo coordinato e sviluppato 
da Cittadinanzattiva insieme a una rete di realtà nazionali, e diventa un momento formativo 
all’interno del processo partecipativo “Officina dei Saperi. 
L’incontro è a cura di Cittadinanzattiva,  e vede coinvolte alcune realtà nazionali quali: Urban 
Center Bologna, Planimetrie Culturali, Temporiuso, Consorzio Factory Grisù, Consorzio 
Wunderkammer, Città della Cultura|Cultura della città, Cascina Roccafranca, Fondazione Fondaca. 
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Incontri rete FerraraMia 
www.urbancenterferrara.it/officina-dei-saperi-verso-rete-le-comunita-pratiche/incontri/rete-ferrara-mia  

Con l’ideazione e condivisione della Carta dei beni comuni, documento in continua definizione 
e di riferimento per le normative comunali sul tema del governo dei beni comuni, alcuni 
partecipanti al progetto Ferrara mia hanno dato vita ad una rete informale di relazioni e 
scambio di saperi. 

 

Non c’è un calendario di appuntamenti prestabilito, finalità e modalità vengono condivise 
insieme di volta in volta. Gli incontri sono autonomi rispetto al percorso istituzionale, e aperti 
a tutti. Ad oggi, la conoscenza degli appuntamenti viaggia prevalentemente attraverso 
passaparola e inviti personali. 

 

Le persone interessate partecipano nel loro tempo libero, in prima persona e non in 
rappresentanza di gruppi o movimenti. Sono spesso coinvolte in comunità di pratiche per il 
miglioramento delle proprie abitudini di vita o sviluppano micro-progettualità di quartiere per 
la socializzazione e la convivenza, molte altre si avvicinano per curiosità con lo spirito di 
provare a rendersi utili per il miglioramento della città. 
 

Incontri e sopralluoghi sul territorio 
Ottobre 

» Giovedì 13 ottobre: sopralluogo e incontro gruppo di abitanti di via Zemola 

» Lunedì 17: primo incontro congiunto con le comunità – Sala della Musica 

» Mercoledì 19: inaugurazione Aiuola progetto scuola Poledrelli “Adottiamo un’aiuola” 

» Sabato 22: incontro Comitato di Civile Convivenza via I. Nievo 

» Lunedì 24: incontro Garden Club per progettazione aiuola pubblica 

» Mercoledì 26: Sopralluogo bosco didattico Gruppo cittadinanza attiva Barco 
 

Novembre 

» Venerdì 4: Incontro progetto per progetto 5b CAT istituto GB Aleotti “Adotta Un aiuola” 

» Mercoledì 16: progettazione incontro con i referenti del progetto Krasnopark  

» Venerdì 18: incontro con i cittadini del quartiere Krasnodar per progetto Krasnopark 

» Sabato 19: Sopralluogo su campo – gruppo Parchetti J. Coltrane e M. Waters 

» Martedì 22: Sopralluogo su campo – Aiuola pubblica a curata dall’Ass. Garden Club 

» Giovedì 24: Incontro con i referenti del Gruppo Cittadini Economia 

» Martedì 29: Sopralluogo bosco didattico Gruppo cittadinanza attiva Barco 
 
Dicembre 

» Mercoledì 6: incontro con la comunità  Gruppo Via Zemola 

» Lunedì 12: incontro con la comunità di Via Pitteri Social Street – Via Pitteri  

» Mercoledì 14: inaugurazione bacheca di quartiere progetto “Adottiamo un’aiuola” 

» Mercoledì 14: incontro con la comunità di Viale Krasnodar – Spazio Area Giovani  

» Giovedì 15: incontro congiunto con le “comunità di pratiche” – Sala Della Musica 
Report - http://www.urbancenterferrara.it/wp-content/uploads/2016/12/REPORT-INCONTRO-15_12.pdf 

» Venerdì 16 Incontro progetto per progetto 5b CAT istituto GB Aleotti “Adotta Un aiuola” 

» Mercoledì 21: incontro con la comunità  Gruppo Via Zemola 
  

Gennaio  

» Martedì 24: incontro con il gruppo Comitato Zona Stadio Maria Addolorata 

» Martedì 31: incontro con la comunità  Gruppo Via Zemola 
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Localizzazione delle pratiche mappate 
 

 
 
______________________________________________________________________________ 
 
COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 
» Logo del processo 
» Produzione di materiale per pubblicizzare gli  incontri pubblici 
» Realizzazione di materiale informativo (vedi quaderno del percorso)  
www.urbancenterferrara.it/wp-content/uploads/2016/10/quaderno-per-sito.pdf  

»  Inviti ad hoc per ogni incontro 
»  Newsletter 
»  E-mail e telefonate mirate 
»  News e promozione sui social e sul sito internet dedicato al progetto 
» Interviste alle comunità di pratiche coinvolte - www.urbancenterferrara.it/comunita/storie-2  

» Attività varia di reporting: verbali/resoconti, foto e video 
» Rivisitazione e aggiornamento della sezione comunità del sito internet 
www.urbancenterferrara.it/comunita   
» Inaugurazione di un nuovo spazio on-line dedicato ai beni comuni 
www.urbancenterferrara.it/governo-dei-beni-comuni  


