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èFerrara Urban Center vuole essere uno spazio di dialogo e di                       
condivisione degli obiettivi e dei valori della città, un laboratorio dove 
immaginare e confrontarsi, per comprendere come la nostra comunità 
sta cambiando e verso quale direzione si sta dirigendo. 

L’Urban Center è un’attività che coinvolge diverse figure professionali  
della pubblica amministrazione nella progettazione e gestione di  
processi partecipativi, con la collaborazione di altri soggetti istituzionali, 
esperti e consulenti esterni. La squadra di lavoro cambia a seconda dei 
temi e dei progetti.

Gruppo di progetto
Responsabile progetto: 
Portavoce del Sindaco - Anna Rosa Fava 

Responsabili Urban Center: 
Settore Pianificazione territoriale - Davide Tumiati e Paolo Perelli

Referenti Progetto: 
Urban Center - Chiara Porretta e Ilenia Crema
Punto 3 - Gaia Lembo

Gruppo di lavoro: 
Ufficio Progettazione - Sauro Angioletti, Maria Barbaro, Davide Manfredini, Claudio Tassinari
Ufficio Portavoce del Sindaco - Ivana Cambi
Coordinamento didattico Aquilone - Cinzia Guandalini

Esperti coinvolti: 
Istituzione scolastica: Donatella Mauro
Ufficio verde: Marco Lorenzetti
Ufficio opere edili ed architettoniche: Massimo Tarantello
Ufficio integrazione stranieri: Laura Lepore
Ufficio stampa: Alessandro Zangara
Ufficio sviluppo comunicazioni: Cristina Fiorentini e Elena Querzola

esterno alla Pubblica Amministrazione
ENEA: Massimo Forni

consulenti
Federica Manzoli, Paolo Fabbri

La sicurezza come bene comune

Percorso di progettazione partecipata del giardino 
e degli spazi interni della scuola d’infanzia Aquilone di Ferrara



Incontro di avvio  3 Marzo
Presentazione del percorso  

 

1 Incontro Laboratorio Partecipato 25 Marzo
Come immaginare il nuovo giardino:

insegnanti e genitori a confronto
 

2 Incontro Laboratorio Partecipato 8 Aprile
Dalla teoria alla pratica:

il progetto del giardino, gli usi e la cura
 

3 Incontro Laboratorio Partecipato  6 Maggio
Realizziamo insieme 

piccoli progetti per la scuola e per il quartiere 

Incontro conclusivo 10 Giugno
Presentazione dei risultati e festa finale

IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI

Tutti gli incontri si svolgono alle ore 17.00 preso  
il nido comunale U. Costa via M. Praga, 3/5 - Ferrara

E’ previsto un servizio gratuito di animazione per tutti i  
bambini che frequentano la scuola Aquilone e i loro fratelli e sorelle.

Paralleli al percorso con gli adulti, si svolgono:
  
- i Laboratori didattici  con i bambini sul tema della sicurezza a cura delle insegnanti

- le attività del Tavolo di Negoziazione, il “Tavolo Scuola-Città”, che è composto 
da un gruppo di soggetti e di organizzazioni a cui è affidato il compito  di seguire il 
progetto, curare le eventuali connessioni con altre esperienze, divulgarne  i risultati.

“Ricostruiamo l’Aquilone, la sicurezza come bene comune”,  
nasce grazie ai contributi della legge regionale 3/2010 sulla partecipazione. 
 
La scuola comunale di infanzia Aquilone è un importante 
simbolo della storia sismica della nostra città, risultata  
inagibile dopo le scosse del 2012, è ospitata in una strutturaè ospitata in una struttura 
prefabbricata e attende la costruzione di un nuovo edificio in un’area 
poco distante. 

I lavori di ricostruzione della scuola stanno per cominciare, resta 
da decidere la sistemazione degli interni e l’organizzazione del  
futuro giardino. “Come immaginare l’area verde? Cosa si potrà 
fare per mantenerla in buono stato negli anni. Questa occasione può  
divenire un’opportunità per le associazioni e gli abitanti del quartiere?”   
Queste sono solo alcune delle domande che rivolgeremo ai bambini e 
agli adulti che parteciperanno al percorso...

Il progetto nasce come uno dei proseguimenti dei “Laboratori di  
prevenzione al danno sismico – verso una cultura diffusa della  
prevenzione”, e per questo adulti e bambini affronteranno il tema dellaadulti e bambini affronteranno il tema della 
sicurezza, intesa sia come percezione e consapevolezza del rischio, 
sia come sensibilizzazione al tema della prevenzione. 

Il tentativo è quello di rendere la nuova scuola un punto di riferimento 
per chi abita nella zona, per ciò che riguarda la sicurezza sismica e non 
solo. Per farlo proveremo ad investire innanzitutto nel consolidam-
ento del tessuto di relazioni sociali esistenti, perché in un momento di 
crisi, come quando si verifica un evento traumatico, la rete di aiuto e 
cooperazione tra le persone che sono vicine può fare la differenza. 
Ed è questa rete che il progetto vuole contribuire a tessere, cercando 
di coinvolgere tutti coloro che abitano nei dintorni nella realizzazione 
di attività per la scuola e per il quartiere.

IL PROGETTO




