
La sicurezza come bene comune
a cura di èFerrara Urban Center del Comune di Ferrara con i contributi della Regione Emilia-Romagna

             Marzo 2014

La scuola d’infanzia comunale Aquilone è un importante simbolo della 
storia sismica della nostra città. Risultata inagibile dopo le scosse 
di terremoto del 20 maggio 2012, è ancora ospitata in una struttura  
prefabbricata e aspetta il termine dei lavori di ricostruzione iniziati 
il 17 marzo 2014.

Il progetto Ricostruiamo l’Aquilone, a cura di èFerrara Urban Center, 
vuole far sì che la nuova scuola diventi un punto di riferimento per chi 
abita nella zona per ciò che riguarda la sicurezza, sismica e non solo.

L’obiettivo è duplice: decidere come organizzare il nuovo giardino  
con i bambini, i genitori, le insegnanti e il personale scolastico,  
misurandosi con il tema del rischio e della capacità di relazionarsi con 
lo spazio; e rinnovare il tessuto di relazioni esistenti prima del sisma, 
promuovendo la realizzazione di attività per la scuola e per il quartiere.

èFerrara Urban Center vuole essere uno 
spazio di dialogo e di condivisione degli 
obiettivi e dei valori della città, un labora-
torio dove confrontarsi per comprendere 
come la nostra comunità sta cambiando 
e per immaginare verso quale direzione 
si sta dirigendo.
L’Urban Center è un’attività che coin-
volge diverse figure professionali del 
Comune di Ferrara nella progettazione e 
gestione di processi partecipativi, con la 
collaborazione di altri soggetti istituzio-
nali, esperti e consulenti esterni. 
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Che cos’è l’Urban Center

Foto dell’incontro di apertura, 3 marzo 2014.
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1. Il percorso “Ricostruiamo l’Aquilone” ha 
avuto avvio nel momento in cui il Comune  
di Ferrara ha sospeso la decisione relativa 
la progettazione del giardino della nuova 
scuola d’infanzia Aquilone. 

2.  La discussione dei cittadini si articola in 
tre incontri (25 marzo, 8 aprile e 6 maggio), 
attraverso i quali i partecipanti condividono 
e sottoscrivono un’idea ed una mappa degli 
usi del giardino. 

3. I partecipanti al percorso consegnano il 
documento finale al Comune di Ferrara che a 
questo punto è pronto a decidere sul nuovo 
giardino, valutando la fattibilità di quanto 
proposto.

Che cos’è un Percorso Partecipato
Si definisce “percorso partecipato” una discussione organizzata  

dei cittadini finalizzata ad incidere su una trasformazione urbana

Responsabile progetto: Anna Rosa Fava (Portavoce del Sindaco); Gruppo di lavoro: Chiara Porretta e Ilenia Crema (Urban Center), Gaia Lembo (Punto3), Ivana Cambi (Ufficio Portavoce),    
Davide Manfredini, Claudio Tassinari e Maria Barbaro (Pianificazione territoriale), Cinzia Guandalini e Donatella Mauro (Istituzione scuola), Massimo Tarantello (Ufficio opere  
edili), Marco Lorenzetti (Ufficio verde), Laura Lepore (Ufficio integrazione stranieri), Federica Manzoli (Ricercatrice sociale), Paolo Fabbri (Progettazione partecipata).  
Il progetto è a cura di èFerrara Urban Center, responsabili: Davide Tumiati e Paolo Perelli (Settore pianificazione territoriale). Partner ideazione progetto: Punto3.



Quale giardino per la nuova scuola?
(avvio del cantiere 17/03/2014 - durata prevista per i lavori 180 giorni)

Pianta della nuova scuola

Mappa dell’area

0 m 10 m 50 m 

Il quartiere di via Bologna
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Oltre ai laboratori partecipati, il processo si compone anche di altri due percorsi: il tavolo “Scuola-Città”, tre  
incontri a cura di èFerrara Urban Center per raccogliere il punto di vista dei soggetti strategici, e i laboratori  
didattici dei bambini, curati dalle insegnanti nel corso delle attività scolastiche.  

• • • LLLABORATORIABORATORIABORATORI   PARTECIPATIPARTECIPATIPARTECIPATI: : : ILILIL   PUNTOPUNTOPUNTO   DIDIDI   VISTAVISTAVISTA   DEIDEIDEI   CITTADINICITTADINICITTADINI   

Incontro 1 
25 marzo 

 

Idea condivisa 
del nuovo  
giardino 

Incontro 2 
8 aprile 

 

Mappa del  
giardino:  
usi e cura 

Incontro 3 
6 maggio 

 
 

Gruppi  
progetto 

Incontro  
finale 

10 giugno 
 
 

Tutti gli incontri si svolgono dalle ore 17.oo alle 19.oo  
presso il nido comunale U. Costa via M. Praga, 3/5 Ferrara. 

 

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

INCONTRI FESTA 

Festa di fine anno della 
scuola … aspettiamo  

proposte e idee … 

Iniziative e  
attività dei  

cittadini per  
la scuola e  
il quartiere 

PROGETTI 

L’Urban Center offre ai gruppi progetto: 
indicazioni e consulenza 

contatto con gli uffici comunali 

riconoscimento istituzionale 

VERSO IL NUOVO AQUILONE 

sede temporanea scuola d’infanzia  

NUOVA SCUOLA 
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Gli interventi del Comune 

Il settore opere pubbliche 

finanziamenti  
regionali ricostruzione 

cantiere 
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