
N. Titolo pratica Descrizione
Beni 

Comuni
Azioni Soggetto Localizzazione

Cittadini 

Associazione
Contatto

"Stile di vita" 

o "Progetto"?
Datazione

1
Insieme per il quartiere 

giardino

Giornata di pulizia del quartiere, di conoscenza 

reciproca e di sensibilizzazione all’uso corretto 

degli spazi comuni

Senso civico
Rispetto e cura dello spazio 

pubblico

Soggetto 

formalizzato
Zona Grattacielo

Ass. Nigeriani di 

Ferrara

ass.12nigeriana@gmail.com 

centro.mediazione@comune.f

e.it

stile di vita
evento singolo 

05 luglio 2016

2 Progetto Smart Dock
Riscoprire Ferrara come città fluviale, aprire la 

Darsena alla città

Senso civico, 

verde pubblico

Rispetto e cura dello spazio 

pubblico, piantumazione di 

alberi e arbusti, 

riprogettazione area

Soggetto 

formalizzato
Zona Darsena Ass. Basso Profilo info@bassoprofilo.org progetto ottobre 2015 - in corso

3
Volontari per la città 

estense

Un’attività di volontariato civico: sei giovani 

profughi, ospitati presso la struttura La Casona di 

Ferrara, hanno svolto attività di cura e pulizia di 

alcune aree del Quartiere Giardino

Senso civico
Rispetto e cura dello spazio 

pubblico

Soggetto 

formalizzato
Piazzale Castellina Anolf Ferrara

0532 777601 

www.cislferrara.it/anolf-

ferrara 

www.facebook.com/Anolf-

Ferrara

progetto agosto - dicembre 2015

4
Progetto 

comunic(a)zione

Passeggiata di quartiere finalizzata a diminuire il 

“gap” intergenerazionale e culturale tra i diversi 

abitanti del Quartiere Giardino

Socializzazione e 

rapporti di 

vicinato

Passeggiata di quartiere Ente pubblico Quartiere giardino Centro di mediazione

Centro di Mediazione Sociale

centro.mediazione@comune.f

e.it

progetto aprile - maggio 2016

5
Festival giardino 

d'estate

Evento musicale e culturale che si svolge 

all'interno del Quartiere Giardino durante il 

periodo estivo, organizzato in sinergia dal 

Comune di Ferrara, associazioni locali e alcuni 

cittadini attivi sul territorio

Socializzazione e 

rapporti di 

vicinato

Cene e pranzi di vicinato, 

incontri di condivisione del 

sapere, festa di quartiere, 

cineforum di quartiere e 

mercatini e lotterie di 

autofinanziamento

Ente pubblico
Piazzale Giordano 

Bruno
Centro di mediazione

Centro di Mediazione Sociale

centro.mediazione@comune.f

e.it

progetto giugno 2016 - in corso 

6 Bosco Abbado

Progetto di un Bosco modulare per la 

realizzazione di una barriera di mitigazione 

ambientale efficace tra il quartiere densamente 

abitato del Barco e la zona industriale

Verde pubblico
Piantumazione arbusti e 

alberi, riprogettazione area

Soggetto 

formalizzato
Zona Barco Garden Club www.gardenclubferrara.it progetto gennaio 2015 - in corso

7
Una serata con Danilo 

Dolci

Serata di approfondimento su Danilo Dolci, 

intellettuale e attivista tra i più importanti del 

dopoguerra italiano. L’attività è nata come 

incontro di singoli individui con la voglia di “stare 

insieme” e di condividere saperi

Socializzazione e 

rapporti di 

vicinato

Cene e pranzi di vicinato e 

incontri di condivisione del 

sapere

Gruppo 

informale
Santa Maria in Vado

Riccardo 

Annicchiarico & 

Fratelli Martino – 

Gruppo informale

Riccardo Annicchiarico

riccar.annicchiarico@student.u

nife.it

stile di vita
evento singolo 

30 marzo 2016

8 Filo' multimediale

Filò Multimediale nasce dal tentativo di alcuni 

cittadini di stimolare la convivialità nella zona 

nella quale risiedono (riferimento alla parrocchia 

di Santa Maria in Vado)

Socializzazione e 

rapporti di 

vicinato

Cineforum di quartiere.
Gruppo 

informale
Santa Maria in Vado

Domenico Lugas e 

Dario Poppi
stile di vita febbraio - marzo 2016

9 Orto condiviso

Realizzazione di un orto condiviso. Promozione e 

realizzazione di orti nelle scuole. Promozione e 

riflessione sul progetto “la scuola nel bosco”. 

Diffusione buone pratiche di sostenibilità 

ambientale. Gruppo di studio su economia 

solidale

Senso civico, 

verde pubblico ed 

economia 

solidale.

Rispetto e cura dello spazio 

pubblico, orto condiviso, 

incontri di condivisione del 

sapere, mercatino del 

baratto e dello scambio e 

progetti con le scuole

Soggetto 

formalizzato
Via delle erbe

Anna Maria Faccini, 

Mirko Micheli

Ass. Orto Condiviso Ferrara

info@ortocondivisofe.com
stile di vita gennaio 2016 - in corso

10 Spazio Incontro

Attività socio-ricreative promosse dai soci della 

Coop. Il Castello: corsi informatici, ginnastica, 

tombola, festa, relazioni con il quartiere, iniziative 

culturali

Senso civico, 

economia 

solidale, 

socializzazione e 

rapporti di 

vicinato

Rispetto e cura dello spazio 

pubblico, cene e pranzi di 

vicinato, mercatini e lotterie 

autofinanziamento, incontri 

di condivisione del sapere, 

mercatino del baratto e 

dello scambio

Gruppo 

informale
Zona Doro

Gruppo cittadinanza 

attivai

ferrariloredano@gmail.com 

Rita Terrieri ritaterrieri@live.it 

www.facebook.com/Spazio-

Incontro-1567188170274149/

stile di vita agosto 2016 - in corso
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11 Spazi per il quartiere

Progetto mirato al recupero e alla riqualificazione 

urbana dell’area ex caserma dei Vigili del Fuoco di 

via Poledrelli. Questa realtà riunisce imprese 

dell’industria culturale creativa ed offre spazi per 

l’insediamento di nuove aziende del settore e lo 

svolgimento di attività ed eventi.

Socializzazione e 

rapporti di 

vicinato, arte 

urbana

Cene e pranzi di vicinato, 

incontri di condivisione del 

sapere, mercatini e lotterie 

autofinanziamento e street 

art

Soggetto 

formalizzato
Quartiere giardino Massimo Marchetto 

Consorzio Factory Grisù 

info@factorygrisu.it

www.factorygrisu.it

05321716651

progetto gennaio 2016 - in corso

12 AreaArte

L’iniziativa prevede la messa a disposizione, da 

parte del Comune di Ferrara, di alcune aree del 

centro storico nelle quali gli artisti di strada 

avranno la possibilità di esibirsi "a cappello" 

(offerta libera)

Arte urbana
Giocoleria e spettacoli di 

strada

Gruppo 

informale
AreaArte

AreaArte

urbancenter@comune.fe.it
stile di vita agosto 2016 - in corso

13 Parco Uber Bacilieri

Gruppo nato con l’intento di rendere il parco 

adatto alle esigenze dei bambini, organizzando 

momenti di pulizia collettiva del parco, festicciole 

tra bambini, merenda tra vicinato ed amici

Senso civico e 

socializzazione e 

rapporti di 

vicinato

Rispetto e cura dello spazio 

pubblico, cene e pranzi di 

vicinato e creazione di un 

gruppo di abitanti

Gruppo 

informale

Parco Uber Bacilieri 

Zona Via Bologna

Antonio Polpignano e 

Anna Pini
urbancenter@comune.fe.it stile di vita aprile 2016 - in corso

14 Parco libro
Recupero di un’area verde e realizzazione di una 

piccola biblioteca all’aperto per lo scambio di libri

Senso civico, 

verde pubblico, 

socializzazione e 

rapporti di 

vicinato ed 

economia 

solidale

Rispetto e cura dello spazio 

pubblico, acquisto di nuovo 

arredo, riprogettazione 

area, cene e pranzi di 

vicinato, biblioteca di 

quartiere e incontri di 

condivisione del sapere

Gruppo 

informale

San Bartolomeo in 

Bosco
Padovani Stefano www.facebook.com/ParcoLibr

o

stile di vita apirle 2016 - in corso

15
Festa di strada in via 

Zemola

Gli abitanti di via Zemola si conoscono da sempre 

e sono uniti dal desiderio di migliorare la qualità 

dei loro rapporti di vicinato, e di migliorare la via 

sia dal punto di vista urbanistico-architettonico, 

sia dal punto di vista storico-culturale

Senso civico, 

socializzazione, 

rapporti di 

vicinato,  arte 

urbana

Rispetto e cura dello spazio 

pubblico, cene e pranzi di 

vicinato, passeggiata di 

quartiere, street art, 

giocoleria e spettacoli di 

strada

Gruppo 

informale

Via Zemola, centro 

storico

Ada Ronchi, Paola 

Gatti
urbancenter@comune.fe.it stile di vita

evento singolo periodico

giugno 2016 - in corso 

16
Un nuovo modo di 

vivere lo spazio

Il Parkour è un’attività a corpo libero, basata sul 

rafforzamento delle abilità fisiche, finalizzata al 

superamento di ostacoli ambientali e barriere 

mentali. Essa è un’attività aperta a tutti, senza 

alcun limite

Sport Sport all'aria aperta
Soggetto 

formalizzato
Zona Darsena

flowlinesfe@gmail.com

https://www.facebook.com/flo

wlinesparkourfe/timeli

stile di vita maggio 2016 - in corso?

17 Far Filo'

Incontri e iniziative per gli abitanti del 

condominio “Il Quartiere” e rivolti al quartiere 

Foro Boario in generale

Socializzazione e 

rapporti di 

vicinato

Incontri di condivisione del 

sapere, cene e pranzi di 

vicinato, passeggiata di 

quartiere, mercatini e 

lotterie autofinanziamento

Gruppo 

informale
Foro Boario  Paola Chiorboli

Chiorboli Paola 

paola.chiorboli@gmail.com
stile di vita maggio 2015 - in corso

18
 Scuole come bene 

comune

Micro-progettualità attivate all'interno di istituti 

scolsatici che, attraverso percorsi partecipativi, 

vedono il coinvolgimento diretto dei genitori 

degl'alunni finalizzato al miglioramento 

degl'ambienti scolastici e ad incrementare la 

collaborazione tra scuole e genitori

Scuola

Miglioramento dei locali 

scolastici, miglioramento 

giardini scolastici e uso 

comunitario dei locali 

scolastici

Ente pubblico
Zona Darsena/Zona 

Acquedotto

Centro per le famiglie del 

Comune di Ferrara

Referente: Alessandra Goberti

http://www.ifb.fe.it/

tel: 0532 242179

email: 

informafamigliebambini@com

une.fe.it

progetto maggio 2014 - in corso

19
Trekking urbano 

culturale

L'ssociazione nasce con lo scopo di tutelare e 

valorizzare il patrimonio culturale e ambientale di 

Ferrara con una particolare attenzione ai 

laboratori di archeologia all’aperto

Storia della città, 

senso civico, 

sport

Iniziative per la memoria di 

un luogo, rispetto e cura 

dello spazio pubblico, 

iniziative per la memoria di 

una persona e sport all’aria 

aperta 

Soggetto 

formalizzato
Corso Ercole I D'Este Arche

Onofri Silvana 3311055853 – 

3400773 

arche.ferrara@gmail.com 

sites.google.com/site/archeferr

ara 

stile di vita gennaio 2007 - in corso?



20
Parchetti J. Coltrane e 

M. Waters

Conoscere le persone del quartiere. Riprogettare 

e prendersi cura dei parchetti J. Coltrane e M. 

Waters.

Senso civico, 

verde pubblico, 

socializzazione e 

rapporti di 

vicinato.

Rispetto e cura dello spazio 

pubblico, piantumazione di 

alberi e arbusti, 

riprogettazione area, cene e 

pranzi di vicinato e 

mercatini e lotteria di 

autofinanziamento.

Gruppo 

informale
Zona Barco Del Favero Laura, 

Del Favero Laura

ldelfavero@gmail.com
stile di vita gennaio 2015 - in corso

21
Cene di vicinato in zona 

stadio

Attività conviviale tra vicini di casa per la 

riqualificazione del quartiere

Socializzazione, 

rapporti di 

vicinato e senso 

civico

Cene e pranzi di vicinato, 

rispetto e cura dello spazio 

pubblico, passeggiata di 

quartiere, mercatini e 

lotterie di 

autofinanziamento

Soggetto 

formalizzato
Zona Stadio Massimo Morini

Massimo Morini

comitatozonastadio@gmail.co

m

comitatozonastadio.wordpress

.com

stile di vita maggio 2013 - in corso

22
Area sgambamento 

bimbi

Genitori e nonni degli alunni dell'Istituto 

Scolastico Bombonati si sono impegnati in attività 

di miglioramento degli spazi condivisi del 

quartiere e della scuola

Senco civico, 

verde pubblico, 

socializzazione e 

rapporti di 

vicinato

Rispetto e cura dello spazio 

pubblico, pulizia dei muri, 

acquisto di nuovo arredo, 

riprogettazione area verde, 

cene e pranzi di vicinato e 

mercatini e lotterie 

autofinanziamento

Gruppo 

informale

Via Boschetto, zona 

villa Fulvia
Susanna Fergnani

Susanna Fergnani

susanna.fergnani@teletu.it
stile di vita gennaio 2015 - in corso

23 Adotta un'aiuola
Riprogettazione di un’area di verde pubblico, a 

cura della classe VB CAT dell’Istituto Aleotti
Verde pubblico Riprogettazione area Ente pubblico

Via Barlaam, Zona 

Foro Boario

classe VB CAT 

dell’Istituto Aleotti

Paola Di Stasio

paola.di_stasio@aledossi.istruz

ioneer.it

www.adottaunaiuola.wordpres

s.com

stile di vita gennaio 2015 - in corso

24
Rete di vicinato "Via 

Pitteri Social Street"

Un tentativo di riappropriarsi di una dimensione 

collettiva che i ritmi frenetici della vita e 

l’invadenza degli strumenti virtuale hanno 

progressivamente messo in disparte

Senso civico, 

socializzazione e 

rapporti di 

vicinato, 

economia 

solidale, storia 

della città e arte 

urbana.

Rispetto e cura dello spazio 

pubblico, cene e pranzi di 

vicinato, incontri di 

condivisione del sapere, 

festa di quartiere, biblioteca 

di quartiere, bacheca di 

quartiere, creazione di un 

gruppo di abitanti, 

mercatino e baratto dello 

scambio, iniziative per la 

memoria di una persona, 

giocoleria e spettacoli di 

strada.

Gruppo 

informale

Via Pitteri, zona 

ippodromo

Auro Santini, Cinzia 

Vandelli, Daniele 

viapitterisocialstreet@gmail.co

m

www.facebook.com/groups/16

8690336673042

stile di vita 2013 - in corso

25 Riciclabile in festa
Attività di animazione per bambini e attività per 

tutta la cittadinanza

Senso civico e 

socializzazione e 

rapporti di 

vicinato

Rispetto e cura dello spazio 

pubblico e festa di quartiere

Gruppo 

informale
Pontegradella

info@prit@gmail.com – 

www.facebook.com/Pontegrad

ella-in-Transizione-PGIT

stile di vita aprile 2013 - in corso

26 Gas K
Gruppo di acquisto solidale della zona di viale 

Krasnodar

Economia 

solidale
Gruppi di acquisto solidale

Gruppo 

informale
Zona Krasnodar

untavolo.lungounparco@gmail

.com
stile di vita maggio 2013 - in corso

27
Un tavolo lungo un 

parco

Iniziativa auto-organizzata da un gruppo di 

famiglie, che abitano attorno al Parco 

dell’Amicizia e hanno deciso di rendere evidente 

la bellezza di questo luogo: un posto dove è bello 

ritrovarsi fra generazioni, tradizioni e nazionalità 

molto diverse

Socializzazione e 

rapporti di 

vicinato, senso 

civico, storia della 

citta'

Cene e pranzi di vicinato, 

rispetto e cura dello spazio 

pubblico, iniziative per la 

memoria di una persona

Gruppo 

informale
Zona Krasnodar

Fergnani Patrizio

untavolo.lungounparco@gmail

.com

www.facebook.com/groups/un

tavolo.lungounparco/?fref=ts

stile di vita
evento singolo 

25 Maggio 2012

28 Ricette urbane Cena di quartiere

Socializzazione e 

rapporti di 

vicinato

Cene e pranzi di vicinato
Soggetto 

formalizzato

Via C.Mayr, centro 

storico
Bassoprofilo

info@bassoprofilo.org

https://www.facebook.com/ba

ssoprofilo/

progetto
evento singolo periodico

maggio 2015 - in corso



29
Sperimentazione di una 

moneta alternativa

Gruppo di cittadini che organizzano laboratori e 

dibattiti su temi quali economia e politica

Economia 

solidale

Incontri di condivisione del 

sapere

Gruppo 

informale

Gruppo Economia 

Ferrara GECOFE

Claudio Bertone, Gianfranco 

Dell'isola 

gruppoeconomia.fe@gmail.co

m 

gruppoeconomia.fe@gmail.co

m, 

stile di vita maggio 2016 - in corso

30

Rete di vicinato 

"Parchino 

Schiaccianoci"

Attività finalizzate al miglioramento della qualità 

di vita, sociale e ambientale. Gruppo di acquisto 

solidale, Attività di condivisione dei beni pubblici 

con grandi e piccini

Socializzazione e 

rapporti di 

vicinato, sport.

Cene e pranzi di vicinato, 

incontri di condivisione del 

sapere, mercatini e lotterie 

autofinanziamento, sport 

all’aria aperta

Gruppo 

informale

Parchino Schiaccianoci 

Borgo Punta

parco.schiaccianoci@teletu.it 

sites.google.com/site/parchino

schiaccianociferrara/comitato-

parchino-schiaccianoci

stile di vita 2003 - in corso

31 Swap Party
Scambio di abiti e accessori realizzato in luoghi 

dove manca la socialità

Economia 

solidale

Mercatino del baratto e 

dello scambio

Gruppo 

informale
Swappite

leswappite@gmail.com

www.facebook.com/leswappit

e.ferrara?ref=br

stile di vita maggio 2016 - in corso

32 Condominio Solidale

Promozione di nuove forme di vicinato solidale e 

progetti-pilota nell’ambito della sostenibilità 

ambientale e dell’accoglienza

Senso civico, 

economia 

solidale, 

socializzazione e 

rapporti di 

vicinato

Rispetto e cura dello spazio 

pubblico, cene e pranzi di 

vicinato, incontri di 

condivisione del sapere, 

mercatino del baratto e 

dello scambio

Soggetto 

formalizzato
Zona San Giorgio Cohousingsolidaria

Nepa Alida 

info@cohousingsolidaria.org

www.cohousingsolidaria.org

320 8622289

stile di vita settembre 2015 - in corso

33 GAS Pontelagoscuro

Un gruppo d’acquisto formato da persone che 

decidono di acquistare insieme prodotti 

alimentari o di uso comune

Economia 

solidale
Gruppi di acquisto solidale

Gruppo 

informale
Pontelagoscuro

gasp.onlus@gmail.com

gasponlus.wordpress.com
stile di vita maggio 2016 - in corso

34 GAS Schiaccianoci Gruppo di acquisto solidale
Economia 

solidale

Gruppi di acquisto solidale, 

incontri di condivisione del 

sapere, mercatino del 

baratto e dello scambio

Gruppo 

informale
Borgo Punta

parco.schiaccianoci@teletu.it

sites.google.com/site/parchino

schiaccianociferrara

stile di vita 2004 - in corso

35
Ripristino bosco 

didattico

Riqualificazione sentiero e area verde in 

collegamento con Bosco Abbado

Senso civico e 

verde pubblico

Rispetto e cura dello spazio 

pubblico e riprogettazione 

di un’area

Gruppo 

informale
Zona Doro

Gruppo cittadinanza 

attivai

Ferrari Loredano

ferrariloredano@gmail.com | 

www.facebook.com/Spazio-

Incontro

stile di vita novembre 2016 - in corso

36
Riscoprire prosperi 

sacrati

Tenere viva la memoria di un patrimonio storico, 

con la speranza di tornare a riviverlo

Senso civico e 

storia della città

Rispetto e cura dello spazio 

pubblico, iniziative per la 

memoria di un luogo

Soggetto 

formalizzato
Corso Ercole I D'Este

Arch’è associazione 

culturale Nereo Alfieri 

Silvana Onofri e Anna Pirazzi

arche.ferrara@gmail.com 

sites.google.com/site/archeferr

ara www.facebook.com/ARCHè-

Associazione-Culturale-Nereo-

Alfieri

stile di vita gennaio 2007 - in corso

37
Giorgio Bassani bene 

comune

Iniziative culturali volte alla memoria dello storico 

autore ferrarese Bassani e delle sue opere
Storia della città

Iniziative per la memoria di 

una persona

Soggetto 

formalizzato
Corso Ercole I D'Este

Arch’è associazione 

culturale Nereo Alfieri

Silvana Onofri e Anna Pirazzi

arche.ferrara@gmail.com 

sites.google.com/site/archeferr

ara www.facebook.com/ARCHè-

Associazione-Culturale-Nereo-

Alfieri

stile di vita gennaio 2007 - in corso

38 Adottiamo un'aiuola

Lo scopo di "Adottiamo un’aiuola" è di far 

conoscere ai bambini le aree adiacenti alla scuola 

che frequentano, rendendoli partecipi alla 

creazione e cura di un'aiuola nel Parco Giordano 

Bruno

Verde pubblico, 

socializzazione e 

rapporti di vicini.

Riprogettazione di un’area, 

incontri di condivisione del 

sapere, gestione condivisa di 

uno spazio e bacheca di 

quartiere

Soggetto 

formalizzato
Zona stadio

Ass. Comitato zona 

stadio

Susanna Fergnani

susanna.fergnani@teletu.it 

www.facebook.com/Associazio

ne-Comitato-Zona-Stadio

stile di vita ottobre 2016 - in corso

39 Parchetto Boschetto

Il Parchetto sito in via Boschetto è un’area verde 

attrezzata all’interno di un ampio quartiere 

residenziale. L’area è stata oggetto negli anni di 

un graduale processo di miglioramento e 

potenziamento grazie al costante e continuo 

interesse degli abitanti

Senso civico, 

verde pubblico e 

socializzazione e 

rapporti di 

vicinato.

Rispetto e cura dello spazio 

pubblico, progetti con le 

scuole, bacheca di quartiere, 

mercatini e lotterie

Gruppo 

informale

Via Boschetto, zona 

villa Fulvia

Susanna Fergnani, 

Bemea Valeria 

Susanna Fergnani

susanna.fergnani@teletu.it
stile di vita gennaio 2015 - in corso



40 Krasnopark
Recupero collettivo di un’area verde 

abbandonata
Verde pubblico. Riprogettazione di un’area.

Gruppo 

informale
Zona Krasnodar

Patrizio Fergnani e 

Francesca Cervellati

untavolo.lungounparco@gmail

.com, 

www.facebook.com/groups/11

37582456261941/?fref=ts

stile di vita maggio 2016 - in corso

41
Rete di vicinato "San 

Giorgio Insieme"

Gruppo spontaneo che unisce i residenti delle vie 

limitrofe alla piazza San Giorgio

Socializzazione e 

rapporti di 

vicinato

Creazione di un gruppo di 

abitanti

Gruppo 

informale
Zona San Giorgio

Susanna Fegnani, 

Alida Nepa, Teslim 

Adebisi,  Bright 

Ifeanyi, Steven Festus 

www.facebook.com/groups/19

9876420424838/?fref=ts
stile di vita settembre 2016 - in corso

42
Per fare una scuola ci 

vuole un giardino

Riqualificazione collettiva di un giardino scolastico 

grazie al coinvolgimento di genitori, insegnanti, 

bambini, sponsor

Scuole
Miglioramento giardino 

scolastico
Ente pubblico

Scuola Alda Costa, 

zona centro

Francesca Mastellone, 

Eugenio Romagnoli, 

Mario Miceli

www.facebook.com/groups/87

3694376024338/
stile di vita 2014 - ottobre 2015 

43
Il giardino in 

movimento

Riqualificazione collettiva di un giardino scolastico 

grazie al coinvolgimento di genitori, insegnanti, 

bambini, sponsor, ufficio verde pubblico e 

circoscrizione

Scuole
Miglioramento giardino 

scolastico
Ente pubblico Corso Biagio Rossetti

Marcella Pirazzoli

www.facebook.com/tuttiingiar

dino/?fref=ts

stile di vita 2014 - 2016

44
Il giardino dei cavalli 

rossi

Realizzazione collettiva di un murales con il 

coinvolgimento di Laboratorio delle arti, Centro 

per le famiglie, Ufficio alunni stranieri 

dell’Istituzione Scolastica, Centro Mediazione, 

Ufficio Verde, Servizio manutenzione del Comune

Scuole
Miglioramento giardino 

scolastico
Ente pubblico Quartiere giardino coord3@comune.fe.it progetto 2015

45
La scuola e' un bene 

comune

Realizzazione delle seguenti opere: tinteggiatura 

muraria, sistemazione del tetto, di alcune finestre 

e ricostruzione della serra

Scuole
Miglioramento giardino 

scolastico
Ente pubblico Villanova

villanovafe.primaria@gmail.co

m
stile di vita 2015

46
Un orto nella scuola 

Bombonati
Riqualificazione del cortile scolastico Scuole

Miglioramento giardino 

scolastico
Ente pubblico

Via Boschetto, zona 

villa Fulvia
 0532- 67541 stile di vita 2015 - 2016

47 Sportello 28

Presidio di comunità. Obbiettivo del progetto è 

quello di coinvolgere i residenti  affinché,  

avvenga un’attivazione diretta degli stessi in 

termini di auto-organizzazione a supporto della 

vivibilità della zona, delle buone relazioni e della 

partecipazione civica

Socializzazione e 

rapporti di 

vicinato e 

economia 

Solidale

Cene e pranzi di vicinato, 

incontri di condivisione del 

sapere, festa di quartiere, 

biblioteca di quartiere, 

bacheca di quartiere, 

creazione di un gruppo di 

abitanti, incontri di 

condivisione del sapere, 

mercatino del baratto e 

dello scambio

Soggetto 

formalizzato
Zona Doro

Cooperariva Sociale 

Camelot, Cooperativa 

il Catello

info@coopcamelot.org

www.facebook.com/coopcame

lot

progetto 2010 - in corso

48 Portierato sociale

Presidio di comunità, con l’obbiettivo di prevenire 

e stemperare la conflittualità nel complesso 

condominiale di 76 alloggi in cui è collocato, 

tramite la promozione di iniziative di 

coinvolgimento attivo, collaborazione civica e 

partecipazione sociale dei residenti.

Socializzazione e 

rapporti di 

vicinato, verde 

pubblico, 

economia 

solidale

Cene e pranzi di vicinato, 

incontri di condivisione del 

sapere, festa di quartiere, 

mercatini e lotterie di 

autofinanziamento, gestione 

condivisa di uno spazio, 

bacheca di quartiere, 

creazione di un gruppo di 

abitanti, orto condiviso e 

incontri di condivisione del 

sapere

Soggetto 

formalizzato
Quartiere Barco

Cooperariva Sociale 

Camelot, Acer Ferrara

info@coopcamelot.org

www.facebook.com/coopcame

lot

progetto 2015 - in corso



49 Web Radio Giardino

Web Radio Giardino è un progetto di giovani di 

diversa nazionalità, supportati da alcuni enti ed 

istituzioni locali. Lo scopo è di formare nuovi 

operatori della comunicazione ed informazione la 

città di quello che avviene, soprattutto in ambito 

culturale-artistico e giovanile.

Socializzazione e 

rapporti di 

vicinato

Gestione condivisa di uno 

spazio

Soggetto 

formalizzato
Quartiere giardino Arci/Spazio Grisù ufficiostampa@arciferrara.org progetto 2017 - in corso

50 Tutti in cortile

Riprogettazione aree verdi ed asfaltate di 

pertinenza del plesso scolastico, uso comunitario 

dei locali scolastici

Senso civico, 

verde pubblico, 

socializzazione e 

rapporti di 

vicinato, 

economia 

solidale, arte 

urbana, sport, 

scuole

Rispetto e cura dello spazio 

pubblico, orto condiviso, 

riprogettazione area, 

progetti con le scuole, 

mercatini e lotterie di 

autofinanziamento, bacheca 

di quartiere, creazione di un 

gruppo di abitanti, incontri 

di condivisione del sapere, 

street art, sport all’aria 

aperta, passeggiata di 

quartiere, miglioramento 

giardini scolastici

Gruppo 

informale
Via Givanni Boccaccio

arch.marcella.pirazzoli@gmail.

com

Scuola Primaria Leopardi

stile di vita 2016 - in corso

51

Percorso di 

apprendimento per 

alunni

Percorsi relativi al rinforzo dell'apprendimento 

didattico per gli alunni in situazione di fragilità, in 

particolare rivolto agli studenti delle scuola 

secondarie

Soggetto 

formalizzato
Pontelagoscuro

Associazione Il 

Papavero

associazioneilpapavero@gmail.

com

tel. 349 1792394

facebook.com/IlPapaveroAssoc

iazioneDiPromozioneSociale

? 2012 - in corso

52 Parco della Fedelta'

Comitato di civile convivenza per la gestione 

dell’area sgambamento cani “Parco della 

Fedeltà”, garantendo la civile convivenza tra 

proprietari di cani frequentanti l’area e i residenti 

dei condomini limitrofi, e la cura condivisa 

dell’area stessa

Senso civico, 

socializzazione e 

rapporti di 

vicinato

Rispetto e cura dello spazio 

pubblico, gestione condivisa 

di uno spazio, creazione di 

un gruppo di abitanti

Gruppo 

informale

Via Ippolito Nievo - 

Zona Krasnodar
parcodellafedelta@gmail.com stile di vita ottobre 2016 - in corso

53
Un'aiuola in Via 

Savonarola

Intervento di riqualificazione di un’aiuola nel 

centro storico che ha come finalità la promozione 

della conoscenza e l’amore per i fiori e l’arte del 

giardinaggio, la conservazione e la tutela del 

verde

Senso civico, 

verde pubblico e 

socializzazione e 

rapporti di 

vicinato

Rispetto e cura dello spazio 

pubblico, riprogettazione 

area, incontri di 

condivisione del sapere

Soggetto 

formalizzato
Via Savonarola

Associazione Garden 

Club Ferrara

brg@unife.it 

www.gardenclubferrara.it 

www.facebook.com/gardenclu

bferrara

stile di vita ottobre 2016 - in corso

54
Mappa di comunita' del 

Po di Primaro

La mappa di comunità del Po di Primaro ha voluto 

ricostruire un paesaggio non solo geografico ma 

anche culturale attraverso la descrizione dei 

luoghi che viene fatta dai cittadini che vivono nei 

numerosi centri lungo le sponde del fiume

Economia 

solidale e storia 

della città

Incontri di condivisione del 

sapere, iniziativa per la 

memoria di un luogo

Soggetto 

formalizzato

Associazione Terre del 

Po di Primaro

Associazione Terre del Po di 

Primaro

segreteria@terredelpodiprimar

o.org

storianaturale.comune.fe.it– 

www.facebook.com/terredelp

odiprimaro

progetto marzo 2012 - in corso

55 Fuori Porta

La pratica è finalizzata ad aumentare la 

manutenzione, il decoro e la pulizia dell’area 

verde pubblica sita all’altezza di via Caldirolo 84 

per renderla più fruibile per i bambini

Senso civico e 

verde pubblico

Rispetto e cura dello spazio 

pubblico e piantumazione di 

arbusti e alberi

Soggetto 

formalizzato
via Caldirolo 84 Alba Srl urbancenter@comune.fe.it progetto marzo 2017 - in corso



56
Azioni bene comune in 

rete

Percorsi di approfondimento o azioni sul bene 

comune in rete con altre realtà del territorio.
condivisione dei saperi

Soggetto 

formalizzato
Villa Fulvia AGESCI Elias Becciu progetto

57

Progettazione 

partecipata per 

l'inserimento 

lavorativo

Tra l'estate e l'autunno 2016 Sabir ha promosso 

un'iniziativa di progettazione partecipata tra le 

cooperative sociali che si occupano di inserimento 

lavorativo nel settore della ristorazione, a Ferrara, 

Bologna e Modena.

Soggetto 

formalizzato

Zona san Luca   Via 

Putinati 
Sabir Network Laura Marcolini progetto

58

Plagio Rossetti, un 

funerale tra i ruderi di 

Sant'Andrea 

Installazione/performance artistica presso i ruderi 

della chiesa di Sant'Andrea, in modo da riportare 

attenzione su un luogo dimenticato, ma di 

estrema importanza. L'operazione si è svolta con 

budget quasi nullo ed utilizzando elementi 

reperibili sul posto.

Gruppo 

informale
Zona via Arianuova Collettivo HPO Riccardo Simoni  

59 Il canto per la memoria 

TRASMETTIAMO ATTRAVERSO IL CANTO LA 

MEMORIA DI UN RECENTE PASSATO CHE MERITA 

DI ESSERE CONOSCIUTO RECUPERATO E 

TRASMESSO SOPRATTUTTO ALLE NUOVE 

GENERAZIONI, FACCIAMO INTERVENTI NELLE 

SCUOLE, NELLE PIAZZE E NELLE STRUTTURE PER 

ANZIANI

Soggetto 

formalizzato
Ravalle

ORM-NE CORO DELLE 

MONDINE DI 

PORPORANA

Morena Gavioli stile di vita

61 Esercizio vita 

La Cooperativa intende incentivare iniziative 

educative che puntano a promuovere lo stato di 

salute della persona attraverso attività che 

stimolino la motricità, i processi cognitivi, gli 

aspetti affettivo-relazionali e l’igiene alimentare.

Soggetto 

formalizzato

Via Don Giovanni 

Calabria, zona Citta' 

del Ragazzo

Cooperativa Sociale 

Esercizio Vita ONLUS
Michele Felisatti progetto

62 Circolo culturale concerti, festival, dibattiti, mostre, degustazioni
Soggetto 

formalizzato
Ferrara Circolo Arci Bolognesi arcibolognesi@arcibolognesi.it progetto

63 Circolo culturale 
concerti, festival, serate-evento, servizio sala 

prove per complessi musicali

Soggetto 

formalizzato
Baura Arci Contrarock Andrea Marchesin progetto

64 Banda Musicale 
concerti accompagnamento musicale di eventi 

civili e religiosi

Soggetto 

formalizzato
Cona

Filarmonica "Giuseppe 

Verdi" di Cona

Giuliano Gallerani 

info@bandadicona.it
stile di vita [?]

65
Volontariato giovanile 

internazionale 

Cooperazione internazionale, volontariato nel 

mondo. Partecipazione locale

Soggetto 

formalizzato
Via Montebello IBO Italia Dino Montanari progetto

66 S.O.S Dislessia 
Supporto ai ragazzi con difficolta' di 

apprendimento

Soggetto 

formalizzato
Via Pomposa

Associazione di 

Volontariato S.O.S. 

Dislessia - Onlus

malaguti valentina 

sos.dislessia@gmail.com
stile di vita [?]

67 Unione degli inquilini Unione nazionale inquilini ambiente e territorio 
Soggetto 

formalizzato
UNIAT  uniatfe@gmail.com progetto

68 Centro ricreativo Centro sociale ricreativo culturale anziani
Soggetto 

formalizzato
via della Canapa Il parco

occhiali libero, migliari milvia 

ilparcocentrosocialeanziani@vi

rgilio.it

progetto

Work in Progress: pratiche di "cittadinanza attiva" in aggiornamento



69
Storia e tradizioni della 

città

La contrada collabora con scuole e associazioni 

del territorio per far conoscere la storia degli 

Estensi a Ferrara, organizza diversi eventi durante 

l'anno, rievocazione a carattere medievale, corsi 

di bandiere, tamburo e chiarina per i ragazzi che 

vogliono avvicinarsi al nostro mondo.

Storia della citta'
Soggetto 

formalizzato
via bologna Contrada San Luca

vittorio trabanelli 

borgosanluca@libero.it
progetto

70
Cooperativa Sociale 

Meeting Point

Soggetto 

formalizzato
centro

cooperativa sociale 

meeting point
Ilaria Bianchi progetto

71
Magazine on-line 

listone mag

Partecipazione al COMITATO VIVERE INSIEME di 

Pontelagoscuro per la valorizzazione del CENTRO 

CIVICO in P.za B. Buozzi

Soggetto 

formalizzato
mizzana

cooperativa sociale il 

germoglio
Tania Gamberini  progetto

72 Tutela Ambientale

Diffusione di una cultura ecologista per rispetto 

dell’ambiente, promozione di buone pratiche di 

sviluppo sostenibile in ambito ambientale, sociale 

ed economico.

Tutela della biodiversità del territorio, vigilanza 

sulle attività antropiche potenzialmente dannose.

Soggetto 

formalizzato
Via Ravenna Legambiente

Arianna Forlani 

info@legambienteferrara.it
progetto

73
Sensibilizzazione nelle 

scuole

Attività di "cittadinanza attiva" promossa, quando 

possibile, all'interno della scuola in cui insegno. Le 

attività sono state finora diverse e sporadiche. 

Unico filo conduttore l'educazione ambientale 

(concentrata sulla raccolta differenziata) e sulla 

conoscenza del territorio (verde) di Ferrara e sulle 

sue piste ciclabili, compresa Destra Po. 

 ITC "V.Bachelet" 

indirizzo Turistico 
Angela Pinnavaia

Angela Pinnavaia insegnante 

ITC "V.Bachelet" indirizzo 

Turistico 

stile di vita

74
Rappresentanza 

studentesca 

Facoltà di Informatica, 

dipartimento di 

Matematica e 

Informatica

Rappresentante degli 

studenti Facoltà di 

Informatica, 

dipartimento di 

Matematica e 

Informatica

Alan Bimbati stile di vita

75
Centro di ricerca 

universitario

Le attività svolte sono riconducibili ad attività 

istituzionali (insegnamento, conferenze e 

seminari) ed attività extraistituzionali legate alle 

collaborazioni con l'ente pubblico, istituzioni e 

associazioni operanti sul territorio

Ente pubblico Via Paradiso
Laboratorio Studi 

Urbano
Alfredo Alietti ala@unife.it progetto

76
Iniziative dal Museo 

civico storia naturale

Il Museo si occupa, parallelamente all'esposizione 

del proprio materiale, di attività collaterali ad 

esso attinenti e che ne permettono una migliore 

fruizione e conoscenza sia da parte di un pubblico 

inesperto sia di quello specializzato organizzando 

diverse attivita'.

Ente pubblico Via De Pisis
Museo civico di storia 

naturale
progetto

77 Corsi di musica
Soggetto 

formalizzato
Via Darsena

Associazione Musicisti 

di Ferrara - Scuola di 

Musica Moderna

amfscuoladimusica@fastwebn

et.it
progetto

78
conservazioni in lingua 

inglese/italian

Conservazioni in inglese e in italiano con persone 

di madrelingua per aumentare le competenze 

linguistice

Gruppo 

informale

English- speaking 

community
Jill Coope  stile di vita



79
Rete di associazioni del 

volontariato
Rete di associazioni di volontariato di ferrara

Soggetto 

formalizzato
Pontelagoscuro

Forum del Terzo 

Settore

Chiara Bertolasi 

info@forumterzosettorefe.org
progetto

80
Un nuovo giardino 

scolastico

Miglioramento di un giardino scolastico grazie al 

coinvolgimento di genitori e insegnanti
Scuole

Miglioramento giardino 

scolastico
Ente pubblico Zona Krasnodar

I.C."F.De Pisis" scuola 

primaria"G.Matteotti"

Cinzia Di Tommaso, Francesca 

Marolla 
stile di vita

81
Emporio solidale il 

mantello

un luogo dove le famiglie in difficoltà economica 

temporanea possono usufruire di una spesa 

gratuita, ma anche di servizi di ascolto e 

orientamento alla formazione e al lavoro per 

rimettersi in gioco.

Soggetto 

formalizzato
Via Mura di  Porta Po CSV www.ilmantelloferrara.org progetto

82 Adolescenti educazione
Attivita' educative rivolte ad adolescenti e 

preadolescenti

Soggetto 

formalizzato
Zona Barco

Centro Sociale 

Barco/Comitato "Viva 

Barco Viva"

Gianpaolo Giberti stile di vita

83 Via Pomposa Banca etica progetto

84
Attivazione di proposte e delibere di iniziativa 

popolare
Condivisione di informazioni Zona Acquedotto Pluralismo e dissenso Mario Zamorani stile di vita

85 backup di una piazza

Abbiamo provato ad immaginare come sarebbe 

fare il backup di una piazza, provare a recuperare 

la memoria storica di un luogo centralissimo che 

ha visto generazioni di nostri concittadini

Soggetto 

formalizzato
Quartiere giardino Listone progetto

86
magazine on-line 

listone mag

Magazine online di cultura, arte, spettacoli, 

società a Ferrara e dintorni

Soggetto 

formalizzato
Quartiere giardino Listone progetto

87 Dopo di noi
impegno a realizzare la vita "dopo di noi" per 

persone con disabilita'

Soggetto 

formalizzato

Fondazione 

Costruzione futuro 

onlus

Maria Grazia Fergnani progetto

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ( r_emilia )
Assemblea Legislativa ( AOO_AL )
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