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CCOOMMEE  SSII  AARRRRIIVVAA  AALL  PPRROOGGRRAAMMMMAA  

Il programma che presento non nasce da un impegno rituale di una campagna elettorale per la 

quale è necessario trovare qualche messaggio accattivante. 

È un programma di lavoro frutto di un processo articolato e partecipato che, in questi anni, è 

stato garantito dal confronto con i cittadini, gli attori socio-economici, le associazioni, le forze 

sociali, i professionisti dei vari settori della città e tutte le espressioni della società civile. 

Il risultato è un programma coerente e ambizioso in cui metodo ed idee accompagneranno un 

insieme articolato di proposte che vogliono apportare un ulteriore miglioramento nella gestione 

della cosa pubblica e nella partecipazione dei cittadini, che auspico sempre più attiva. 

Una partecipazione fondata sulla collaborazione solidale che dovrà essere alla base del nostro 

agire in ogni specifica azione, tanto nella gestione dell’ordinario quanto nella programmazione 

strategica, sempre tenendo conto dei migliori interessi della comunità ferrarese. 

Continuerò a lavorare con rigore ed attenzione, in modo serio e coerente, tenendo sempre 

presente il miglior interesse dei cittadini e l’equilibrio delle finanze comunali. Oggi, dopo i buoni 

risultati già ottenuti, guardo avanti con fiducia, speranza e lucidità, nonostante la grave crisi 

economica ancora in atto. Lo faccio con la certezza che un lavoro ben fatto porti i migliori frutti; 

correggerò gli errori commessi e, dopo aver affrontato problemi irrisolti, avanzerò proposte 

nuove. 

La nostra città sarà attraente per le sue naturali risorse e lavorerò per renderla unica a livello 

nazionale e non solo. Ferrara, infatti, ha tutte le potenzialità per calcare il palcoscenico europeo e 

già sono stati instaurati percorsi progettuali (Expo 2015, Anno dell’Ariosto, il Museo dell’Ebraismo, 

ecc.) con diverse città d’Europa. 

Questo programma contiene proposte ambiziose e possibili, idee che coinvolgeranno tutti 

coloro i quali, con rinnovato orgoglio, hanno voglia di migliorare la città a la qualità della vita di 

tutti. 

 

Tiziano Tagliani 



 

 
4 
 

UUNN  PPAATTTTOO  TTRRAASSPPAARREENNTTEE  CCOONN  II  CCIITTTTAADDIINNII  

Ridurre il debito è un atto di responsabilità, perché significa tagliare i costi 

della politica e del funzionamento della macchina amministrativa e, nello 

stesso tempo, liberare risorse per le imprese e per i servizi ai cittadini. 

In questi cinque anni lo abbiamo fatto diminuendo il debito del Comune di 

Ferrara da 167,4 a 118,7 milioni. Una riduzione di 48,7 milioni, pari al 29%. 

Nel solo 2014, inoltre, prevediamo di risparmiare 6,6 milioni di euro rispetto 

al 2009. 

Per quanto riguarda i soli costi della politica abbiamo eliminato gli organismi 

nelle società gestite, controllate o partecipate dal Comune, reinvestendo i 

risparmi ottenuti in servizi a sostegno del lavoro e per le imprese. In termini 

assoluti significa un risparmio di 650.000 euro fra il 2009 e il 2013. 

Uno sforzo complessivo che ci ha consentito, tra l’altro, di estinguere mutui e 

perciò di pagare meno interessi passivi. Il risultato di questo impegno ha 

portato nelle casse comunali, ogni anno, 900.000 euro in più da spendere. 

Ma non basta. 

Abbiamo tagliato le consulenze esterne del 70%, con un risparmio di circa 

170.000 euro. Un obiettivo che abbiamo raggiunto valorizzando, motivando e 

coinvolgendo maggiormente le professionalità e le competenze interne del 

Comune. 

Con le risorse liberate abbiamo fatto prestiti alle imprese in difficoltà, ridotto 

a zero i costi amministrativi per chi vuole aprire un’attività e abbassato la 

pressione fiscale. 

In particolare, i lavoratori dipendenti e i pensionati con redditi medi e bassi 

hanno pagato meno Irpef, non è stata aumentata l’IMU e non è stata 

applicata la mini IMU, oltre all’azzeramento della TASI per inquilini, negozi, 

capannoni, imprese, alberghi, terreni e proprietari di seconde case. 

Sono stati creati, inoltre, 50 nuovi posti negli asili nido comunali, come 

risposta concreta in termini di servizi alle famiglie. 

I tagli al bilancio e i sacrifici fatti in questi anni ci consentono di guardare al 

prossimo quinquennio con maggiore serenità. 

Ora abbiamo più risorse per fare investimenti, ad esempio, sulla sicurezza 

delle strade, la manutenzione di edifici pubblici e scuole, il completamento 
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delle piste ciclabili e per rendere più efficienti le reti dei servizi e 

dell’illuminazione pubblica. 

Porteremo a termine la costruzione di due nuove scuole, la primaria Mosti e 

la materna Aquilone. 

Possiamo dedicare più attenzione alla spesa sociale, all’assistenza di chi è più 

debole, ai minori, agli anziani, e ridurre gli spazi della marginalità, per una 

città complessivamente più vivibile. 

Vogliamo rafforzare il welfare in un contesto di trasparenza, prossimità, 

partecipazione e coinvolgimento del patrimonio di ricchezza umana, 

competenze ed esperienze proprie dell’associazionismo e della società civile 

locale. 

Ferrara dovrà essere la città di tutte e di tutti, nella quale trovano 

cittadinanza le associazioni femminili valorizzando l’impegno che hanno 

sempre avuto per i diritti di genere e la cultura dell’inclusione. La Casa delle 

donne, recentemente ristrutturata, è testimonianza concreta di questa 

continuità. Perciò proseguiremo con i progetti per contrastare la violenza 

sulle donne, rendendo sistematico il supporto legale a carico del Comune in 

ogni situazione che lo richieda. 

A Ferrara dovranno sentirsi pienamente cittadini anche i bambini nati da 

genitori stranieri, insieme con tutte le situazioni di nuove realtà che 

aggregano famiglie in forme e modalità diverse. Un percorso di 

riconoscimento e inclusione sociale che aiuti a superare situazioni di 

discriminazione e differenze, in assenza di un quadro normativo nazionale che 

deve ancora fare approdo verso una piena e compiuta cultura della 

cittadinanza. 

Proprio per impostare politiche che vadano in questa direzione, si dovrà 

valutare la formalizzazione di una commissione comunale per le pari 

opportunità. 

Più in generale, vogliamo un welfare che trovi nella cultura della solidarietà e 

dell’aiuto anche nuovi modi di fare impresa, specie per le generazioni più 

giovani. 

In sostanza, abbiamo compiuto una complessa e impegnativa operazione di 

riordino finanziario, istituzionale ed amministrativo, perché crediamo nel 

ruolo del Comune capoluogo, anche in prospettiva della trasformazione 

istituzionale delle Province, sempre più inteso come elemento di traino e di 

servizio per la città e l’intero territorio. 

Due nuove scuole: la 

primaria Mosti e la 

materna Aquilone 
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Il percorso di semplificazione amministrativa è la naturale prosecuzione di 

questo impegno, che deve portarci al superamento della logica burocratica 

spesso fine a se stessa, anche ipotizzando la reinternalizzazione di alcuni 

servizi, fra cui la riscossione tributi. 

Il rapporto tra amministrazione e cittadini deve essere fondato sulla 

trasparenza, intesa in senso molto ampio. Non basta infatti considerare la 

trasparenza secondo le recenti normative nazionali, che prevedono 

sostanzialmente l’obbligo di pubblicazione di tutti i dati prodotti dalle 

pubbliche amministrazioni e l’accessibilità ad essi da parte di chiunque. 

Crediamo che si debba andare oltre per poter vedere limpidamente oltre il 

muro della pubblica amministrazione: aprire i dati e le informazioni da questa 

prodotte verso l’esterno, ridurre significativamente le asimmetrie informative 

tra pubblico e privato rappresenta certamente un primo passaggio per 

realizzare il fine della consapevolezza dei cittadini rispetto ai processi che 

governano la gestione della cosa pubblica e fornire gli strumenti per un 

controllo diffuso. Tuttavia questo aspetto va accompagnato e completato 

dalla comunicazione, che presuppone uno scambio ed una circolarità 

nell’apporto di ciascuno dei soggetti coinvolti. Ecco perché riteniamo che il 

Comune di Ferrara debba dotarsi di linguaggi alla portata dei cittadini e fare 

uso di tecnologie e strumenti efficaci a seconda del pubblico che si rivolge 

all’ente. 

Con le nuove piattaforme tecnologiche disponibili, con i moderni sistemi 

informatici intelligenti e con la diffusione delle tecnologie di comunicazione e 

gli strumenti in mobilità (smartphone, tablet, smartwatch e relative app) oggi 

è possibile disporre di informazioni e documenti, comunicare ed effettuare 

prenotazioni e pagamenti da ogni luogo e in qualunque momento della 

giornata e ciò determina un significativo miglioramento nella capacità di 

fruizione ed accesso ai servizi. 

Per questo pensiamo da un lato di aumentare ulteriormente i servizi online 

già oggi presenti, dall’altro di attivare strumenti che consentano di effettuare 

online prenotazioni a quei servizi per cui è indispensabile la presenza di 

operatori comunali. L’idea è di far risparmiare tempo ai cittadini che fruiscono 

dei servizi e contestualmente rendere più efficace ed efficiente l'erogazione 

degli stessi servizi e l’organizzazione della macchina comunale nel suo 

complesso. 

Semplificazione 
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LLAA  CCIITTTTÀÀ  CCAAMMBBIIAA  VVOOLLTTOO  

Ferrara è destinata a cambiare: è una città in movimento che non può 

permettersi di rimanere immobile o troppo lenta, se vuole rispondere alle 

esigenze del lavoro e dell’economia, della competizione con altre realtà simili 

a livello europeo. 

Ogni cambiamento deve andare nella direzione di una maggiore qualità -nel 

senso più ampio possibile- per coloro che vivono la città: i residenti, i visitatori 

che scoprono Ferrara per la prima volta, i lavoratori e gli attori economici, le 

famiglie.  

Ferrara deve essere alla portata di tutti, facile da raggiungere e accogliente. 

Si stima che a Ferrara vivano oltre 20.000 persone con disabilità 

(motorie,sensoriali,temporanee o permanenti di cui 274 sono ciechi e 570 

ipovedenti) ed è importante continuare ad individuare soluzioni idonee a 

rendere accessibile e per tutti il centro storico: un’attenzione che 

trasformeremo anche in  una opportunità turistica (turismo accessibile) con 

la collaborazione dei commercianti e dei cittadini. 

Il centro, oggi che la crisi economica e mature scelte individuali portano ad un 

minore utilizzo dei mezzi di spostamento privati più tradizionali come l’auto, 

deve essere di tutti i ferraresi e va quindi implementata e ampliata la rete di 

ciclabili e ciclopedonali che lo collegano ai centri residenziali decentrati. 

L’attenzione va rivolta soprattutto ai quartieri di via Bologna, Pontelagoscuro, 

Malborghetto, fino a Cona attraverso la via Comacchio. La coesione sociale 

passa anche dalla mobilità, con l’opportunità di avvicinare gli spazi e le 

persone. L’amministrazione comunale deve svolgere il ruolo di regia per 

garantire la congiunzione tra i punti più esterni e quelli più centrali di Ferrara.  

Dobbiamo tornare alla riscoperta delle tradizioni che hanno da sempre 

caratterizzato il vivere comune dei ferraresi. La tradizione di spostarsi in 

bicicletta, appunto, ma anche quella di ritrovarsi in ambienti urbani 

accoglienti e significativi. Nel corso dei decenni la paura ci ha portato a 

perdere alcuni punti di riferimento: proviamo a superare anche gli eventi più 

negativi degli anni passati per ricostruire i nostri riferimenti urbani. Dal 

secondo dopoguerra in avanti, fino al sisma di maggio 2012, abbiamo chiuso 

la nostra storia col timore che i suoi simboli potessero subire danni e 

disperdersi. Recuperiamo la nostra identità con riferimenti e opere d’arte 

oggi chiusi nei giardini di un museo o tra i muri delle biblioteche, per arredare 

una nuova Ferrara, migliorando gli spazi verdi e di punti di incontro con 

originalità. Allarghiamo il centro ripensando alla riqualificazione di via Carlo 
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Mayr e di piazza Verdi, non più un parcheggio a volte caotico, bensì uno 

spazio in cui ritrovarsi. Ma le suggestioni sono ancora molte e toccano via 

Saraceno piuttosto che i Giardini 20-29 maggio 2012, o i controviali di Cavour. 

Puntiamo al rilancio di una cultura urbanistica e della vivibilità della città che 

rioccupi gli spazi indeboliti. In particolare, i quartieri con maggiore pressione 

abitativa, più esposti ai rischi della conflittualità e della marginalità sociale. 

Alcuni spazi sono già operativi (Magazzini Savonuzzi, Porta degli Angeli e 

Magazzini ex Amga) altri progetti di recupero sono già avviati (ad esempio l’ex 

caserma dei Vigili del Fuoco, la Palazzina ex Mof, il Mercato Coperto), grazie al 

coinvolgimento di partner privati. Ogni strumento pubblico (RUE, PSC, 

fiscalità) va indirizzato verso la promozione di iniziative pubbliche e private 

destinate al recupero del patrimonio edilizio esistente e di nuove politiche di 

risparmio nel consumo del territorio. 

In tema, poi, di politiche abitative si inseriscono le iniziative di consegna degli 

alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati con Acer: 76 nel 2013 e altri 

43 lo saranno nel corso del 2014. Come le politiche di collaborazione con le 

cooperative di abitazioni a proprietà indivisa che stanno sperimentando 

nuove forme di socialità dell’abitare. Su questo versante va potenziata 

l’Agenzia Casa, che agisce sul fronte canoni di affitto, per rispondere al 

problema degli sfratti, più sentito e frequente a causa delle conseguenze della 

crisi. 

Le “grandi” opere pubbliche si possono realizzare riappropriandoci di spazi 

oggi sottoutilizzati, considerati come luoghi di passaggio nei quali mancano le 

opportunità e gli stimoli per sostare e vivere la nostra città. 

Ferrara vanta un ampio panorama museale, il passo ora deve essere più 

ambizioso e lo sguardo rivolto all’Europa, il palcoscenico su cui Ferrara ha 

tutte le potenzialità e gli stimoli giusti per diventare protagonista. Andremo 

oltre il concetto abituale dei musei quali luoghi che racchiudono arte e storia, 

facendo di alcuni spazi veri laboratori nei quali la cultura ed il sapere 

andranno insieme alla creatività, alla condivisione e allo stare insieme. 

Individuiamo una rete di servizi a completare i musei per renderli accessibili ai 

cittadini di tutte le età. È un’idea inedita, quella di “quartieri” letterari ed 

artistici, piuttosto che spazi volti solo alla conservazione e all’esposizione, che 

potranno ospitare eventi e che quotidianamente siano vissuti dalla 

cittadinanza. 

Un’attenzione particolare va rivolta all’ambizioso progetto del Meis, un 

museo atteso da Ferrara e dall’Italia intera. Con il suo completamento, sul 

quale il nostro livello di attenzione sarà massimo, non cambierà soltanto il 
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volto di un edificio, ma di un intero pezzo della città. L’ebraismo, una delle più 

profonde radici in questa città, avrà il giusto riconoscimento che la storia gli 

deve a Ferrara e nel Paese. 

Palazzo Massari, al centro di un importante progetto di restauro e 

riqualificazione, sarà il polo del moderno e del contemporaneo, 

dell'Ottocento e del Novecento ferrarese, aperto alla città, agli studenti, a 

chiunque cerchi uno spazio raffinato in cui trascorrere del tempo. 

Casa Minerbi-Dal Sale, splendido esempio di dialogo tra l’antichità dei cicli 

pittorici che la affrescano e la contemporaneità degli interventi architettonici 

che ne delimitano i volumi, arricchirà il polo delle carte con archivi e centri 

studi. 

Casa Niccolini rivivrà grazie alle associazioni culturali che ospiterà al 

pianterreno e finalmente alla Biblioteca dei Ragazzi. Un’inedita esperienza 

che supererà gli spazi -troppo angusti per contenere tutta la vivacità dei 

giovani lettori ferraresi- dedicati alla letteratura per l’infanzia e l’adolescenza, 

oggi presenti alla Biblioteca Ariostea. Una città d'arte e cultura é una città che 

legge, per questo sarà nostro impegno mantenere e rafforzare la nostra rete 

diffusa (5 biblioteche e archivio), potenziando gli orari di apertura e 

rendendoli più flessibili. Abbiamo già iniziato un progetto sull'ebook e lo 

potenzieremo nei prossimi anni. Particolare attenzione verrà dedicata al 

rafforzamento dei servizi bibliotecari di via Bologna che già oggi, con il 

successo della Rodari, dimostrano l'utilità di questo servizio. 

Ferrara tutta sarà un museo, del quale saranno i cittadini stessi a farsi carico, 

ad esserne parte con la consapevolezza, l’orgoglio e la partecipazione che 

sapremo riproporre all’esterno e all’Europa. La difesa di una cultura di qualità, 

diffusa e accessibile a tutti, con modi e approcci anche molto diversi fra loro - 

che passa dalle biblioteche agli spazi teatrali, dai musei “aperti” alle piazzette 

vestite di simboli e monumenti - significherà questo: la città della cultura è la 

cultura della città. 

Ci vuole infatti il coraggio di rilanciare, definendo una visione complessiva di 

lungo periodo, maggiormente sistemica delle politiche culturali, che si ponga 

l'obiettivo di liberare le sopite potenzialità creative del nostro territorio e 

possa favorire il crearsi di vere e proprie reti e network culturali. Nessuna 

realtà, nessuna istituzione culturale, può pensare di bastare a se stessa. Per 

valorizzare il nostro patrimonio occorre metterlo a sistema, a rete. Il ruolo 

dell'amministrazione comunale sarà fondamentale. Il Comune rimarrà come 

soggetto centrale, nodale e promotore di queste reti. 

Palazzo Massari, Casa 
Minerbi-Dal Sale e Casa 
Niccolini per le 
associazioni culturali e 
la Biblioteca dei Ragazzi 
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Ferrara è cultura anche perché è una città universitaria. Comune e Unife 

hanno promosso di recente la nascita di una rete europea di città 

universitarie, Unitown, volta a favorire la realizzazione delle buone pratiche 

nei rapporti tra le comunità cittadine ed universitarie e a promuovere 

unitariamente azioni di sviluppo a livello internazionale. È stato un primo 

passo che traccia un nuovo percorso capace di fare di Ferrara un vero e 

proprio marchio di attrazione e sviluppo grazie alla visione complessiva che 

due soggetti importanti ed autorevoli, come il Comune e l’Università, possono 

contribuire a formare. Una maggiore integrazione tra queste due realtà può 

puntare allo sviluppo di potenzialità e benefici per il nostro territorio, rivolti 

sia alla popolazione studentesca universitaria che alla comunità locale in 

senso ampio. Uno stimolo forte sarà offerto dal nuovo Tecnopolo che 

ospiterà in particolare attività di ricerca industriale e trasferimento 

tecnologico nell'ambito della conservazione, del recupero e del restauro dei 

beni culturali, paleontologici ed archeologici, mettendo in campo risorse 

umane -una cinquantina di ricercatori di varie discipline- e le sinergie di 

importanti settori dell'ateneo ferrarese.  

La riconversione di alcuni spazi nella città della cultura non avverrà solo in 

chiave pubblica: alcuni percorsi di valorizzazione saranno lasciati ai privati. Gli 

esempi sono quelli della palazzina dell’ex Mof, che sarà sede dell’Ordine degli 

Architetti, o del Chiostro di San Benedetto che ospiterà la scuola di 

formazione nazionale dell’Agenzia delle Entrate. Il Teatro Verdi, Spazio Grisù 

ed il Mercato Coperto, sono già protagonisti di percorsi innovativi che 

puntano tutto sulla capacità di fare rete di professionisti, makers, artigiani 

della creatività. Diamo fiducia all’intraprendenza e anche al coraggio dei 

privati e dei giovani e consegniamo loro dei contenitori da riempire con idee e 

progetti. Facciamolo seguendo un principio semplice, ma fino ad oggi solo 

sussurrato: prima il progetto gestionale, prima l’idea, e dopo il reperimento 

delle risorse col sostegno dell’amministrazione e della città. 

È essenziale sviluppare la cooperazione tra pubblico e privato per un’efficace 

gestione del patrimonio culturale tale da produrre esternalità positive e 

significative per entrambi i comparti. Il settore pubblico deve offrire regole e 

opportunità per lo sviluppo dell’imprenditoria privata. 

In questo senso, la cultura può rappresentare il motore per generare 

ricchezza e occupazione giovanile. Non solo turismo, dunque, ma anche 

sviluppo di imprese.  

Inoltre, al fine di attrarre risorse maggiori, il nostro sistema culturale deve 

cogliere l'importanza sempre più strategica dei canali di finanziamento 

garantiti dall'Unione Europea, a partire dal programma di finanziamento alla 
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cultura per gli anni 2014-2020 "Creative Europe". A questo scopo 

l'amministrazione comunale si impegnerà ad assistere gli attori del settore 

culturale nella costruzione pratica dei progetti europei, almeno nella fase 

iniziale di progettazione, fornendo tutte le informazioni e specifiche tecniche 

necessarie, anche attraverso campagne informative mirate. Più in generale si 

prospetta la strutturazione di un apposito “ufficio Europa” avente l’obiettivo 

di individuare progetti e programmi di finanziamento europei con benefici per 

il sistema economico e sociale ferrarese. 

UUNNAA  CCIITTTTÀÀ  CCHHEE  DDEEVVEE  CCRREESSCCEERREE  

Ferrara non ha una vocazione economica mono-settoriale e questo può 

essere un punto di forza. Storicamente abbiamo una tradizione di grande 

impresa, che ha fatto maturare nelle Istituzioni locali la capacità di misurarsi 

con grandi multinazionali (a partire dall’area del Petrolchimico) e di produrre 

strategie di politica industriale locale basate sulla valorizzazione del contesto 

sociale e non su incentivi a pioggia.  

In questa tradizione e cultura di relazioni industriali va collocato un impegno 

di promozione strutturata del territorio, nel senso di favorire nuove sinergie e 

collaborazioni più strette tra agenzie e strumenti di promozione territoriale, 

continuando coerentemente nel percorso di razionalizzazione dei costi e delle 

risorse pubbliche. 

Un modello di sviluppo basato sulla coesione sociale, su una pubblica 

amministrazione efficiente, sull’offerta di scuole e formazione professionale, 

ha consentito l’attrazione di investimenti importanti sul nostro territorio in un 

momento in cui le multinazionali preferiscono delocalizzarsi dall’Italia. 

Il modello Berluti è il modello da seguire. Il gruppo LVMH ha investito a 

Ferrara perché ha trovato una pubblica amministrazione efficiente e veloce, 

che ha risposto prontamente alle esigenze dell’impresa, mettendo in campo 

una filiera istituzionale efficace, che ha investito risorse pubbliche per la 

formazione, e i necessari strumenti urbanistici. L’offerta di formazione ha 

fatto la differenza, il nostro Paese non può competere sul costo del lavoro, 

ma abbiamo la possibilità di attirare imprese offrendo forti competenze 

professionali e un contesto di significativa coesione sociale, che è 

caratteristica indispensabile per le produzioni ad alto valore aggiunto. Tutto 

ciò è stato possibile anche grazie ad uno snellimento delle procedure 

burocratiche, che non deve essere un’eccezione ma deve rappresentare la 

regola, per trasformare l’efficienza della pubblica amministrazione in 

un’eccellenza della nostra Amministrazione. 
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L’area del Petrolchimico di Ferrara è stata negli ultimi decenni garanzia per la 

città e per il lavoro. Il Comune con lo strumento dell’Accordo di Programma 

ha sottoscritto un patto con aziende e lavoratori, investendo risorse per 

effettuare le bonifiche ambientali necessarie e rendendo l’area attrattiva per 

l’insediamento di nuovi investimenti e il mantenimento delle realtà esistenti. 

Ora serve uno scatto in avanti. Un terzo Accordo di Programma, che abbia un 

duplice obiettivo: da un lato attrarre nuove imprese nella filiera della 

chimica verde e dei Green Lab, dall’altro incentivare nuovi spin-off aziendali 

stimolando l’imprenditorialità locale, anche in sinergia con l’Università. Il 

rapporto con ENI è quindi centrale per contenere i costi di produzione anche 

sul fronte della spesa per l’energia.  

Tra i nuovi investimenti sfrutteremo l’opportunità, fornita dal nuovo piano 

regionale dei rifiuti, di creare a Ferrara il polo regionale per il riciclo della 

plastica.  

Per uscire dalla recessione economica degli ultimi anni sarà necessario anche 

accrescere gli investimenti in ricerca e il trasferimento tecnologico tra le 

aziende e tra l’Università e il mondo produttivo. Negli ultimi quindici anni 

sono più di 20 gli spin-off universitari nati a Ferrara: iniziative imprenditoriali 

che hanno consentito a molti giovani di crearsi un posto di lavoro qualificato, 

sviluppando un progetto autonomo. Il sistema degli incubatori (Siprocube 

gestito da Sipro) ha accompagnato la nascita e il consolidamento di decine di 

imprese. Ora va rilanciato come acceleratore di iniziative imprenditoriali 

rafforzando l’offerta di servizi avanzati per le imprese insediate, anche in 

un’ottica di maggiore integrazione con quanto già messo a disposizione 

dall’Università, per l’accompagnamento al trasferimento tecnologico. 

Immaginiamo la creazione di una “Fab-Lab” territoriale diffusa in varie sedi 

(Mercato coperto, Città del Ragazzo e ex caserma dei Vigili del Fuoco), nelle 

quali siano insediate anche attività innovative e creative, che si integri alla 

filiera delle imprese del territorio, favorendone lo sviluppo tecnologico ed 

innovativo. 

Il data center insediato all’ex Mof sarà un centro in grado di fornire servizi 

avanzati a pubblica amministrazione e imprese secondo modalità cloud, 

consentendo prestazioni sicure e all’avanguardia con un risparmio fino al 50% 

rispetto ai costi mediamente sostenuti oggi dalle aziende. I principali servizi 

telematici infatti saranno forniti “a domanda” individuale, estremamente 

personalizzati sulle esigenze dell’impresa e in modalità flessibile a seconda del 

mutare delle necessità. 
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La valorizzazione dell’agricoltura di qualità e multifunzionale, come 

immaginata nella Politica Agricola Comunitaria e nel Programma di sviluppo 

Rurale 2014-2020, è uno degli obiettivi da perseguire non solo per sostenere 

il settore primario che subisce come gli altri gli effetti della crisi, ma anche e 

soprattutto come occasione per la creazione di nuove opportunità di reddito 

per gli agricoltori. In particolare il Comune dovrà sostenere le eccellenze già 

presenti accompagnando i produttori locali nella costruzione di una rete 

commerciale più ampia e più strutturata, favorendo le filiere corte e lo 

sviluppo tecnologico del mercato dei prodotti agricoli, che rafforzi la 

promozione dei prodotti locali di qualità su scala internazionale, favorendone 

l’ingresso nei mercati globali (riso, pera, ecc.). Il tutto partendo da quanto 

realizzato in questi anni in tema di certificazioni di qualità, di tracciabilità e di 

marchi territoriali. 

Valorizzare l’ agricoltura non ha solo una prospettiva economica, ma è parte 

di una cultura di attenzione all’ambiente e alla sua tutela. Ferrara è inserita in 

un contesto ambientale prezioso e strategico per l’intera provincia. Ferrara 

può proporsi per un ruolo centrale di promozione di un Quadro Strategico 

Territoriale Provinciale, di una Intesa di Sostenibilità per il Bacino del Po e per 

contribuire a caratterizzare l’insieme dei comuni ferraresi come laboratorio di 

eccellenza di nuove politiche all’insegna della sostenibilità. 

Il sito Unesco “Ferrara, Città del Rinascimento, e il suo Delta del Po” va 

fortemente valorizzato per caratterizzarlo come asse portante delle politiche 

ambientali ferraresi di area vasta. A questo fine il Parco Urbano va 

riqualificato come ‘settima stazione’ del Parco del Delta del Po dell’Emilia-

Romagna. 

 

UUNNAA  CCIITTTTÀÀ  CCHHEE  DDEEVVEE  AATTTTRRAARRRREE  

Dare un volto nuovo a Ferrara porta con sé un valore aggiunto se 

consideriamo anche l’aspetto dell’economia e del commercio legati al centro 

storico. L’orizzonte è quello di un centro ben più ampio di quello che 

delimita il Listone e le piazze principali: va da piazza Ariostea a Travaglio, da 

via XX Settembre al termine di Garibaldi. Possiamo e dobbiamo immaginarci 

proposte ed iniziative mirate a rivitalizzare tutta quell’area e l’ampia rete 

commerciale e dei servizi che oggi soffre di un eccesso di attenzione, rivolta 

prevalentemente ad una piccola porzione della nostra città. Riqualificando 

tutto il centro avremo spazi, cornici e scenografie più ampie, gradevoli e 

variegate, per realizzare attività che sostengano le piccole imprese già 

esistenti e, allo stesso tempo, creino i presupposti per fondarne di nuove. 
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Il centro storico diventa un mercato naturale di qualità, ispirato dalla varietà 

dei prodotti e manufatti locali, e garanzia della tipicità per favorire 

l’economica agricola, gastronomica e artigianale locale, ma anche per 

contribuire a quell’immagine complessa e vivida della rinnovata città di 

cultura. 

Il recupero dell’identità originaria di Ferrara attraverso riferimenti artistici e 

storici disegna la città che fa filò. Ritrovare l’affetto per alcuni luoghi 

dimenticati, o poco utilizzati, contribuisce a dare un’immagine originale e non 

più anonima. Pensiamo che questo sia di aiuto anche al turismo locale, che 

può andare oltre il legame ai soli eventi (che oggi favoriscono maggiormente 

l’escursionismo o il turismo “mordi e fuggi” di un giorno), fondendosi con la 

città che, quindi, fa un salto di qualità.  

Agli eventi va rivolta tutta l’attenzione affinché non si scada nella ripetitività e 

si possa alzare, anno dopo anno, l’asticella aumentando il pregio e 

l’attrattività di ogni iniziativa. Vale per quelli più grandi e noti che ogni anno 

riempiono un calendario di appuntamenti attesi sia dalla cittadinanza che da 

fuori Ferrara, ma vale anche per quelli più piccoli che animano il centro e gli 

altri rioni ogni settimana. La nostra città ha una dimensione europea, è quindi 

doveroso puntare sulla qualità, sull’eccellenza e l’armonia tra i luoghi, le 

manifestazioni e i cittadini. I grandi eventi, che oggi sono stati “messi in 

sicurezza”, e selezionati sulla base della loro maggiore capacità di aprire la 

città al mondo, continueranno ad esistere realizzando nel tempo maggiori 

benefici attraverso una strettissima collaborazione tra pubblico e privato, 

mondi capaci di lavorare in sinergia per un risultato all’altezza dell’aspettativa 

dei ferraresi e dei visitatori nazionali ed internazionali. La dimensione 

europea deve anche riflettersi in una maggiore attrazione di risorse 

comunitarie, che debbono diventare una canale strategico di finanziamento 

anche per le aziende, culturali e non solo, del nostro territorio. 

Il simbolo che distingue Ferrara, il nostro Castello Estense, entrerà con ogni 

probabilità nel patrimonio dell’Amministrazione Comunale a seguito della 

riforma delle province. Questo aspetto va valutato su più piani.  

Il Castello ospiterà servizi che garantiranno una migliore vivibilità del centro 

storico, sia per i residenti che per gli ospiti in visita. Ma il Castello supera se 

stesso e diviene simbolo non solo della città, bensì punto di contatto tra 

Ferrara ed il suo ducato: la città e le delizie estensi. Vogliamo che l’insieme 

dei riferimenti –storici, artistici e culturali- presenti all’interno del 

monumento simbolo di Ferrara siano posti in un dialogo narrativo naturale 

con l’intero territorio. Così il visitatore è sollecitato ed incuriosito ad andare a 

vedere quello che c’è oltre le Mura e a soffermarsi davanti all’arte e alla 
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natura che insieme caratterizzano un’identità locale. Identità locale già 

riconosciuta ed inclusa nel patrimonio Unesco, che si estende dalla città fino 

al Parco del Delta passando per il fiume Po con i percorsi ciclo-naturalistici ed 

i riferimenti storico-artistici che le comunità nei secoli ci hanno lasciato. 

Questi elementi hanno bisogno di una maggiore spinta per fondersi, 

diventando un’attrazione di richiamo turistico più appetibile sul mercato 

internazionale. 

Una rete turistico-economica che si dirama da Ferrara e tocca le valli fino 

alla costa. Un doppio intreccio che va cercato e potenziato. Da un lato, 

continuare a mettere a sistema città d’arte, natura, cultura del paesaggio e 

costa, in un’unica offerta turistica territoriale. Dall’altro rafforzare le alleanze 

tra pubblico e privato come percorso privilegiato per una più piena 

valorizzazione di un patrimonio complessivamente inteso, partendo dai 

sistemi consorziali e di collaborazione già esistenti, per fortificare le basi di 

uno sviluppo economico ed occupazionale per il territorio.  

Importante sarà sviluppare anche il progetto VENTO per realizzare una 

ciclovia lungo gli argini di destra e di sinistra del Po che unirà Torino e Venezia 

pedalando lungo il fiume (valorizzando 679 chilometri di autostrada del 

paesaggio) toccando innumerevoli luoghi, compresa Ferrara.  

Tra le offerte turistiche anche il Palio di Ferrara deve diventare sempre più 

capace di attrarre pubblico durante numerose settimane di eventi che 

permettono di riscoprire e rinnovare la nostra antica tradizione. La 

manifestazione può continuare a crescere sviluppando sempre più momenti e 

occasioni di grande qualità e ci impegneremo a proseguire l’attività di 

individuazione e assegnazione alle Contrade di spazi adeguati per svolgervi le 

proprie iniziative. All’Ente Palio, inoltre, è destinata una nuova sede, ad alta 

efficienza energetica, nella Torre dell’Orologio, dopo il restauro. Questa 

attenzione al mondo del Palio ha un motivo semplice: la consapevolezza che 

le Contrade svolgono un’attività continuativa, ormai, per 365 giorni all’anno. 

Un’attività dall’importante valore culturale e commerciale, ma soprattutto 

sociale considerate le innumerevoli iniziative di aggregazione, crescita sociale, 

presidio e promozione del territorio. 

 

UUNNAA  CCIITTTTÀÀ  CCHHEE  SSII  PPRREENNDDEE  CCUURRAA  

La crisi rischia di disgregare la coesione sociale che abbiamo conquistato in 

anni di impegno e la difesa della spesa sociale non è più sufficiente in un 

quadro di aumento della domanda. Non basta più mettere in sicurezza i 

Rete turistica 
economica dalla città 
alla costa 

Progetto VENTO: una 
ciclovia di 679 Km 

Maggiori investimenti 
per le politiche sociali  

Le Contrade e il Palio 
365 giorni all’anno  



 

 
16 
 

servizi garantiti, servono investimenti maggiori, e ciò sarà possibile grazie al 

recupero di risorse originato dall’efficace azione del Comune sui tagli ai costi 

della politica e alla riduzione del debito. 

Noi abbiamo cominciato dall’infanzia e da lì continueremo la costruzione 

della città di domani. Continuiamo a considerare fondamentale l’investimento 

nel sistema pubblico di educazione e formazione. In un momento difficile 

abbiamo accettato, per difendere i servizi, di mettere in competizione il 

privato sociale ed il pubblico in una robusta cornice di controllo ed indirizzo 

pubblico: il risultato è stato, alla fine di un percorso non agevole, riconosciuto 

e condiviso dalle famiglie e dai lavoratori. Oggi i servizi sono cresciuti, ampliati 

nell’offerta e difesi nella qualità. Ma non sono stati avviati solo interventi di 

mera sostenibilità finanziaria, pur importante in anni in cui le famiglie non ce 

la fanno più neppure a pagare le rette, è stata la sfida dell’innovazione, della 

qualità, dei progetti sperimentali in una società in trasformazione. In questi 

anni sono cambiati gli obiettivi dei Centri per le Famiglie, si è dato spazio a 

progetti di solidarietà educativa internazionale e alla sperimentazioni di  

nuove tipologie: senza avventurismi e con l’obiettivo della salute complessiva 

e relazionale del bambino nei suoi contesti. 

Rimane un punto fermo la competenza anche diretta nella gestione dei servizi 

come strumento di difesa delle professionalità da non perdere nel confronto 

con gli altri strumenti gestionali che si fanno avanti. Occorre dunque ampliare 

l’offerta formativa nei servizi per la prima infanzia impegnando le proprie 

risorse soprattutto verso i servizi pubblici (statali e comunali) e mantenendo 

un ruolo di coordinamento del sistema integrato, impegnandosi ad ogni 

livello per ottenere un maggior investimento dello Stato nella dell’infanzia.  

L’Istituzione scuola ha continuato la ricerca ed accettato la sfida delle 

integrazioni, del disagio familiare, delle disabilità nella scuola in contesti dove 

il pubblico dello Stato ha faticato a reggere, ma si è posta anche come 

interlocutore delle istituzioni tutte sui temi dei diritti, della legalità, delle 

opportunità offerte a tutti.  

Per la sanità ferrarese oggi l’obiettivo più importante è quello di puntare a 

rafforzare la medicina del territorio, perché l’ospedale non sia più il polo che 

sostiene tutto il resto e affinché si consolidi una rete di servizi diffusi. In 

questo senso deve riacquistare la giusta centralità il ruolo istituzionale 

proprio dei Comuni nella programmazione sanitaria di area vasta, nel quadro 

degli indirizzi e delle compatibilità stabilite dalla Regione. 

Il nuovo ospedale Sant’ Anna a Cona deve diventare un motivo centrale di 

riflessione. La nuova struttura ospedaliera non si pone in concorrenza con il 
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territorio (Delta, Argenta, Cento), ma è un grande investimento di 

professionalità di alto livello. Cona non vuole sottrarre professionalità e 

risorse a nessuno, ma si pone come completamento della rete sanitaria 

territoriale, assicurando il massimo livello di prestazioni specialistiche. Per 

questo è stato pensato e realizzato, e questa è la sua finalità essenziale. 

Nei prossimi anni sarà utile avviare una riflessione, proprio in un’ottica di 

valorizzazione di tutte le risorse della sanità ferrarese, insieme alla Regione e 

all’Università, sulla fattibilità di un percorso di riorganizzazione dell’attuale 

sistema organizzativo con due aziende sanitarie che stanno già lavorando in 

una prospettiva di integrazione di funzioni. 

Per quanto riguarda l’area del vecchio Sant’Anna, la Regione dovrà 

confermare gli impegni istituzionali assunti e condivisi, partendo dalla 

ristrutturazione dei 22.000 mq dell’anello destinati ai servizi sanitari e 

sociosanitari  e ad altri servizi e funzioni pubblici.  

Occorre aumentare gli sforzi messi in campo finora per l’integrazione sociale 

e sanitaria in tutti gli ambiti assistenziali e sostenere maggiormente la 

prevenzione e la promozione di stili di vita sani.  

L’area vasta non deve essere considerata come un luogo meramente tecnico, 

ma un contesto di confronto politico: è per questo che ne va rivista la 

governance attraverso il riconoscimento del ruolo di indirizzo delle CTSS, 

anche all’interno di un modello di nuovi e diversi assetti istituzionali . 

Il welfare non è solo un costo, ma anche un’opportunità di lavoro e di 

sviluppo. Ferrara ha una popolazione molto anziana, sono migliaia le persone 

che vivono sole anche nelle frazioni e i progetti di carattere sociale vanno 

mantenuti grazie ai buoni risultati ottenuti. Ma serve un passo in avanti. 

La necessità di combattere l’isolamento, fisico e sociale, degli abitanti delle 

frazioni può essere occasione di creazione di posti di lavoro per i giovani. 

Pensiamo alla costituzione di cooperative e associazioni accreditate dal 

Comune per fornire servizi a domicilio: dalla consegna della spesa, a piccoli 

lavori di manutenzione, dal reperimento di ricette e acquisto di farmaci ad 

attività di compagnia e ricreative e di animazione sociale. Per sviluppare un 

servizio di questo genere verrà siglato un protocollo tra il Comune, che 

certificherà la sicurezza e l’affidabilità del servizio mediante l’accreditamento 

degli operatori, e il movimento cooperativo che formerà e sosterrà l’iniziativa 

imprenditoriale, ad esempio, sul piano della consulenza fiscale e burocratica. 

Una progettualità che può trovare un naturale raccordo nella prospettiva del 

nuovo assetto del decentramento e alla luce del ruolo che le delegazioni sono 

destinate a svolgere. 
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In questa dimensione un ruolo importante è esercitato anche dalla rete delle 

farmacie comunali, parte di una azione pubblica di servizio ai cittadini. 

Sul tema dell’isolamento, o meglio della lotta all’isolamento, centrale per lo 

sviluppo della nostra città verso una maggiore equità sociale, è il supporto più 

strutturato del terzo settore. Un attore insostituibile in grado di creare di reti 

sociali, anche informali, a sostegno di situazioni di fragilità e al fine di 

prevenire il disagio sociale. 

Va in questa direzione la nascita della Fondazione di partecipazione 

“Costruiamo il futuro”: un’esperienza innovativa di costituzione di un ente 

pubblico-privato che riunisce Comune di Ferrara, 6 Associazioni di 

volontariato e 18 famiglie di persone con disabilità, con lo scopo di attivare 

progettualità, in particolare per l’autonomia dei giovani disabili. Vogliamo 

rafforzarla come strumento fondamentale di lavoro per il “durante e dopo di 

noi”. Un primo progetto sarà la realizzazione di un laboratorio di 

trasformazione agroalimentare (con prodotti a km zero conferiti sulla base di 

accordi con gli agricoltori locali) e la creazione di un marchio ad hoc da 

pubblicizzare e commercializzare con il coinvolgimento degli esercizi della 

città, fino all’individuazione di soluzioni di sollievo e residenzialità leggera 

presso la Casa 20 Settembre. 

Il carcere è parte integrante della Città e come tale va considerato nella 

programmazione delle politiche sociali, favorendo relazioni ancor più strette 

per promuovere l’inclusione sociale e lavorativa delle persone in esecuzione 

penale esterna. Per questo il Comune di Ferrara sostiene la qualificazione 

delle attività rivolte alle persone private della libertà, con percorsi formativi 

destinati a volontari, organizzazioni del terzo settore, educatori penitenziari, 

operatori dei servizi. Anche i Centri per le Famiglie sono impegnati a rendere 

più vivibile la reclusione, supportando percorsi specifici per i detenuti che 

hanno figli minori. L’obiettivo dei prossimi anni sarà rafforzare la rete di 

volontari in carcere per portare la città “dentro”, strutturando iniziative di 

socializzazione che già vengono realizzate con il supporto del Comune e 

favorendo il reinserimento sociale dei detenuti a fine pena. 

La povertà è tornata un’emergenza anche per la nostra città. Dopo sei anni di 

recessione si allarga il rischio di cadere in uno stato di indigenza anche per 

categorie sociali che fino a qualche anno fa ne erano estranee. Quindi il 

Comune stanzierà più risorse economiche per far fronte all’emergenza.  

Ma non basta. È necessario migliorare la qualità dell’accesso ai servizi sociali, 

rendendo più veloce ed efficace la presa in carico delle persone, e costruendo 

percorsi individualizzati.   
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Puntiamo alla costituzione di una rete trasparente con le associazioni di 

volontariato della città, con il contributo delle imprese locali (settori beni 

alimentari). Un’iniziativa mirata all’apertura di un Emporio Sociale, al quale 

potranno accedere le persone in difficoltà inviate dai servizi sociali del 

Comune. Ciò consentirà loro di ricevere un sostegno attraverso la 

distribuzione di beni alimentari e l’inclusione in percorsi di reinserimento in 

vari ambiti di utilità. 

 

UUNNAA  CCIITTTTÀÀ  PPEERR  LLEE  FFAAMMIIGGLLIIEE    

Nonostante la crisi, continueremo ad elaborare un modello di welfare locale 

in cui tutti i cittadini, di qualsiasi età, ceto, provenienza e condizione possano 

trovare sul territorio informazioni, orientamento e servizi che permettano di 

avere una buona qualità della vita. I bambini saranno il riferimento per ogni 

scelta amministrativa, e lo diciamo per un motivo molto semplice. Una città a 

misura di bambino è una città a misura di tutti, siano giovani, anziani, donne, 

uomini, diversamente abili oppure non autosufficienti. È anche il modo in cui 

intendiamo il sostegno a tutte le famiglie con servizi efficienti e di qualità, 

punti fermi che contribuiscano a rendere la vita di tutti i giorni più facile. 

Continueremo a valorizzare le scuole, i centri sportivi, le palestre, le contrade, 

le associazioni, gli oratori, e i gruppi di cittadini, organizzazioni di base, per 

una Ferrara coesa e vivace. 

In particolare, dal 2009 ad oggi abbiamo investito 17 milioni per le scuole tra 

messa in sicurezza e realizzazione di nuove strutture al fine di rispondere 

concretamente al tema delle liste d’attesa. Un intervento complessivo che ha 

portato anche innovazioni gestionali in accordo con le Parti Sociali, senza 

rinunciare alla qualità dei servizi educativi e al loro controllo. Questo 

continuerà ad essere il modello organizzativo per i prossimi cinque anni.  

Attraverso le nuove delegazioni (che nasceranno con la chiusura delle 

circoscrizioni come disposto dalla L. 191/2009 e dalla L. 42/2010 intendiamo 

sostenere nuove iniziative in ogni quartiere di periferia, laddove tante 

associazioni lavorano con impegno partecipando alla vita sociale del proprio 

quartiere e disponibili a progettare lo sviluppo e l’immagine della propria 

città. Lo faremo attraverso un sistema che –con al centro la persona in tutte 

le sue dimensioni– integri le risorse e i servizi che la nostra comunità offre. Un 

assessore con delega al decentramento sarà presente assiduamente nel 

territorio,quale punto di raccordo e di riferimento con l’amministrazione.  
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È necessario che a Ferrara nessuno si senta “ai margini”. Non vogliamo cedere 

di un passo nella lotta al degrado dei quartieri: non intendiamo perdere il 

possesso del territorio –di tutto il territorio– e della città rispetto a situazioni 

di microcriminalità e di mancanza di sicurezza. Gli spazi di Ferrara devono 

essere liberamente fruibili dai cittadini. Per consentire che ciò avvenga non si 

può pensare a qualche iniziativa a spot: non è questo di cui Ferrara ha 

bisogno. Recuperare gli spazi si può fare presidiando costantemente il 

territorio attraverso l’iniziativa di gruppi organizzati e associazioni nei luoghi 

più caldi, lasciando, o meglio aumentando, punti di riferimento visibili e 

accessibili, promuovendo iniziative continuative che siano sportive, culturali o 

legate al mondo del volontariato che garantiscano una presenza ed una 

vivacità nei quartieri a rischio. Per riappropriarci di tutti gli spazi urbani vanno 

fatti investimenti in termini di infrastrutture (illuminazione, sedi e spazi 

pubblici), di tecnologie e di formazione di operatori preparati e capaci. 

Unendo realità ed esperienze diverse fra di loro (l’esempio è quello della Casa 

della Protezione Civile) possiamo realizzare situazioni efficaci. 

Le famiglie sono risorse ed energia della comunità, sono la ricchezza della 

città, l’asse solidale della società. Per questo anche gli interventi di 

promozione delle famiglie in ogni loro articolazione dovranno prevedere 

l’arricchimento di risorse materiali e relazionali a loro disposizione attraverso 

l’accesso facilitato ai servizi, percorsi di inclusione sociale, integrazione degli 

interventi a livello decentrato e attraverso la promozione dell’associazionismo 

familiare per estendere la rete di cooperazione tra famiglie. La legge che 

istituisce il nuovo ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) 

prevede che “gli enti erogatori possono prevedere, accanto all’ISEE, criteri 

ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari”. Per 

andare incontro alle famiglie, con particolare a quelle numerose, ci 

impegneremo per individuare strumenti specifici a favore della corretta 

valutazione dei carichi famigliari con particolare attenzione ai nuclei con figli. 

Continueremo, con l’aiuto delle società sportive, a proporre alle famiglie 

attività per i bambini, diversificate e complementari, per favorire la scoperta 

di varie discipline, per formare una vera catena educativa, di socializzazione, 

di apprendimento e di rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Tramite lo 

sport, che diventa priorità sociale nel suo fondamentale ruolo di agenzia 

educativa, è possibile sollecitare i giovani a utilizzare meglio il proprio 

quartiere, aprendosi alla città nel tempo libero. 

La realtà educativa scolastica, a partire dai servizi per la primissima infanzia, 

costituisce uno snodo vitale nel processo di sviluppo dei minori. Il successo 

formativo e il contrasto alla dispersione scolastica sono questioni centrali e 

devono essere affrontati con adeguati interventi realizzati, secondo il 
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principio della corresponsabilità, in stretta collaborazione con gli istituti 

scolastici. Così come una particolare attenzione deve essere posta al tema 

della formazione degli adolescenti, a partire dai gruppi fragili e a rischio. 

Disagio minorile e comportamenti a rischio richiedono una specifica 

attenzione ed è quindi importante sviluppare livelli di consapevolezza ed 

attenzione in merito ai comportamenti antisociali e parallelamente 

sensibilizzare le famiglie sull’importanza delle relazioni tra pari: percorso 

necessario per riacquisire la propria identità sociale e con questa i valori del 

vivere all’interno di una comunità. 

L’esperienza maturata sino ad oggi ci consegna la certezza che avere fiducia 

sulla creatività e responsabilità dei giovani dia risultati concreti e spesso 

superiori alle aspettative (basti pensare agli esempi di Sonika, Teatro Off, 

Consorzio Wunderkammer). Puntiamo su di loro affinché siano ogni giorno di 

più protagonisti della scena attraverso la gestione diretta di spazi pubblici e la 

collaborazione tra associazionismo e settore pubblico per l’ideazione e 

organizzazione di iniziative ed eventi. Confermeremo e promuoveremo con 

sempre più slancio le iniziative culturali che aprano Ferrara al mondo. 

 

 

LLAA  CCIITTTTÀÀ  EE  LL’’AAMMBBIIEENNTTEE    

Sui temi ambientali incidono significativamente i livelli nazionali e regionali. 

Le politiche energetiche e i piani che riguardano il ciclo dei rifiuti, non sono 

che alcuni esempi. Nella dimensione locale, abbiamo innanzitutto compiuto 

scelte e decisioni in modo coerente con le politiche espresse in questo ambito 

a livello regionale, peraltro maturate e definite in un quadro di collaborazione 

e concertazione istituzionale. 

Questo va detto non come premessa di circostanza, ma perché non è 

possibile slegare Ferrara da un contesto più ampio nel quale, specialmente 

per questo largo spazio tematico, si deve ragionare sempre più in una logica 

di rete e di area vasta. Diversi sono infatti gli aspetti strettamente connessi 

quando si parla di ambiente: dalla qualità e tutela delle risorse naturali, alla 

mobilità, alla salute dei cittadini. La stessa logica che si è progressivamente 

fatta largo in questi decenni, grazie anche ad una cultura ambientale ormai 

diffusa in ampi strati della società civile, impone in primo luogo a chi 

amministra la cosa pubblica di vedere l’ambiente non più come un serbatoio 

infinito di risorse, specie alla luce degli altissimi costi sociali che hanno 
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comportato scelte sbagliate fatte nel paese in passato, e non solo, a livello 

industriale e di complessiva gestione del territorio. 

Per questo motivo gli ultimi cinque anni sono trascorsi nell’impegno di dare 

risposte ai bisogni e alle aspirazioni della città. 

Il programma LOWaste (progetto per il riuso dei materiali e prodotti 

attraverso ecodesigner e con la collaborazione degli artigiani), ad esempio, è 

stato un approccio al tema complesso del ciclo dei rifiuti che ha lo scopo di 

intercettare i materiali prima che divengano rifiuto (prevenzione della 

produzione) o di rilavorare i rifiuti per fare manufatti nuovi e più belli. Si va 

nella direzione di creare le condizioni per superare progressivamente il 

sistema delle discariche (ricordiamo che nel Comune di Ferrara tutte le 

discariche sono state chiuse più di dieci anni fa), prevenire l’inquinamento di 

suolo e falde e ridurre drasticamente gli alti costi di gestione e controllo, e 

successivamente immaginare il superamento progressivo degli inceneritori.  

La stessa Regione, del resto, sta andando sempre più verso una logica di 

superamento del modello “un inceneritore per ogni capoluogo di provincia”. 

E soprattutto la visione regionale, condivisibile, è quella di chiudere gli 

inceneritori più vecchi, considerato che le micropolveri non rispettano i 

confini geografici locali. Pertanto la direzione è quella del superamento degli 

impianti tecnologicamente più obsoleti e del governo di quelli più avanzati. 

La ragione è molto semplice. Se si va verso politiche della raccolta 

differenziata, del riuso, del riciclo e del recupero delle materie prime, da un 

lato tenderanno a diminuire le quantità di rifiuti destinate alla 

termovalorizzazione (con ricadute sulle emissioni e sulla qualità dell’aria). Da 

questo punto di vista occorre infatti impegnarsi fortemente per la progressiva 

riduzione della quantità di rifiuti destinati all'incenerimento, anche grazie ad 

iniziative che vadano nella direzione di una minore produzione di rifiuti 

(imballaggi, packaging, ecc.). Dall’altro lato, il problema dello smaltimento 

viene affiancato dalla cultura diffusa del riuso e quindi della valorizzazione e 

produttività del rifiuto (materie prime, risparmio energetico, ecc.). 

In una logica di risanamento rientra pure la positiva conclusione del progetto 

di bonifica ambientale, in corso di attuazione, nei quadranti est e ovest della 

città; e il neo protocollo per la riqualificazione degli scarichi non in pubblica 

fognatura che permetterà di mettere a sistema circa 4000 criticità oggi 

presenti sul territorio evitando in questo modo inquinamento dei corsi 

d’acqua, esposti da parte dei cittadini e, al contempo, consentire la creazione 

di condizioni per nuove opportunità di lavoro. 
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Nella medesima direzione di migliore vivibilità complessiva va l’obiettivo 

dell’ottimizzazione della ZTL e delle aree pedonalizzate insieme a forme 

evolute di limitazioni della mobilità privata, che fanno seguito agli 

importantissimi investimenti realizzati sul centro storico. 

Tutti elementi che segnano una svolta del modello di mobilità urbana, che 

implica non solo modalità nuove di spostamento, ma anche elementi che 

contribuiscono al miglioramento della qualità dell’aria. 

In questo senso il sistema del trasporto pubblico locale (TPL) va parzialmente 

rivisto: richiede una rinnovata e più elastica flessibilità sia sul versante urbano 

sia su quello extraurbano, rafforzando le principali direttrici ed i collegamenti 

con i maggiori centri di interesse (stazione ferroviaria, centro cittadino, 

ospedale) senza dimenticare tuttavia i quartieri e le frazioni più popolose, 

ragionando in un’ottica di sostenibilità economica ed efficienza del servizio. 

Sicuramente l’utilizzo di mezzi ecologici a bassissimo impatto ambientale e/o 

di dimensioni più piccole rispetto agli attuali può favorire la revisione della 

rete di trasporto potendo in questo modo individuare un asse centrale di 

riferimento con la previsione di ulteriori punti di interscambio tra linee bus 

diverse e tra mezzi privati e bus. In particolare va sollecitato il rapido 

completamento della metropolitana di superficie e delle infrastrutture al suo 

servizio. 

Sempre in tema di trasporti, dobbiamo ora guardare al futuro e dedicare il 

massimo sforzo affinché il gestore si impegni a riqualificare il trasporto tra 

Ferrara e Bologna. Il dialogo tra Regione e capoluogo deve sfociare nella  

completa riqualificazione del servizio per studenti, visitatori, pendolari. I circa 

30 minuti di tempo tra la città e il capoluogo di regione vanno considerati in 

una logica di metropolitana di superficie. 

Sul petrolchimico, poi, abbiamo fortemente investito in termini di bonifica 

dell’area, rendendola quindi appetibile e attrezzata per nuovi insediamenti 

produttivi, a loro volta in una prospettiva di impatto ambientale più in linea 

con le scelte della città. 

In sintesi, politiche del ciclo rifiuti, della mobilità, del trasporto pubblico e dei 

collegamenti con i centri abitati e altre realtà urbane, nonché quelle relative 

ai nuovi insediamenti produttivi, dovranno rispondere ad una logica coerente, 

e fortemente interconnessa, di tutela e salvaguardia dell’ambiente 

complessivo, inteso come bene primario e fondamentale per la qualità della 

vita dei cittadini di Ferrara. 

Per quanto riguarda le politiche energetiche, il criterio fondamentale 

dell’amministrazione comunale continuerà ad essere, da una lato, la ferma 
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contrarietà ad ogni ipotesi di sottrazione di risorse dal sottosuolo per fini 

puramente di profitto e, dall’altro, non chiudere la porta a priori alle 

possibilità di produzioni energetiche pulite, affidabili, economicamente 

convenienti e con garanzie di assenza di pericoli per i cittadini. Inoltre con il 

PAES (Piano di Azione per l’Energia Sostenibile) l’amministrazione e il 

territorio intero hanno scelto di puntare sul risparmio energetico e la 

riqualificazione degli edifici. Tale piano risponde anche all’impegno assunto 

nei confronti dei cambiamenti climatici. 

Nel rapporto tra città e ambiente è doveroso riflettere anche sul tema della 

sicurezza dal rischio. In particolare, dopo gli adeguamenti sismici che sono 

stati necessari alla luce del terremoto di maggio 2012, dobbiamo riflettere sul 

rischio idrogeologico per potervi fronteggiare in caso di allarme. Il sisma ha 

rafforzato la convinzione che la prevenzione e la formazione di operatori 

specializzati siano alla base di un corretto modus operandi. Ma non solo, la 

divulgazione di informazioni su come ogni persona possa far fronte all’allerta 

e l’organizzazione di percorsi partecipativi che consentano una formazione di 

base potenzialmente disponibile per tutti i cittadini sono un modello che può 

funzionare e che può consentire di sentirci tutti più sicuri in una città che 

conosce il pericolo di un fiume in piena e dei danni che esso può causare. A 

questo proposito ricordiamo il progetto Smart Cities CLARA che ha ottenuto 

dal MIUR un finanziamento di circa 20 milioni di euro, in partnership con 

Matera, Enna, imprese di tutto il territorio italiano, istituti di ricerca ed 

Università. Permetterà di studiare il sottosuolo, dotarsi di tecnologie 

all’avanguardia e prevenire il dissesto idrogeologico. 

Ad Hera chiediamo di colmare il gap di comunicazione con la città che ha 

rischiato di indebolire il rapporto dei cittadini nei confronti dell’azienda e, in 

questo senso, rivendicheremo un ruolo di maggior peso per i soci pubblici al 

fine di migliorare non solo i servizi erogati, ma anche la governance interna. 

Nella nuova conformazione della governance –quella di una società assai 

diversa da quella di dieci anni fa- si giocherà il futuro del ruolo degli enti 

locali; su questo è necessario un confronto che non si deve limitare nel 

chiedere ai sindaci di stare in Hera per difendere lavoro, investimenti, tariffe 

ed al tempo stesso di uscire da Hera non condividendone gli obiettivi e 

talvolta i metodi, ma di una più ampia riflessione sui servizi. In questa ottica  

intendiamo recuperare e difendere il tema dell’acqua come bene comune, 

impegnandoci dunque sin dalla prossima legislatura ad aprire un percorso 

partecipato di discussione che coinvolga cittadine e cittadini, i comitati e le 

altre amministrazioni comunali interessate, in vista della scadenza 

dell'affidamento del servizio idrico integrato prevista per il 2024.  
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LLAA  CCIITTTTÀÀ  EE  LLEE  IINNFFRRAASSTTRRUUTTTTUURREE  

Buona parte delle idee che abbiamo per il futuro di Ferrara e per 

concretizzare una città che sia più vicina e accessibile ai cittadini, con 

un’identità più marcata e una maggiore capacità di attrarre l’attenzione del 

mondo esterno, richiede la progettazione e la realizzazione di investimenti 

importanti e significativi. Alcuni di essi sono già impostati, mentre altri sono 

ancora ad uno stato embrionale. 

Da maggio 2012 a dicembre 2013 sono già stati realizzati interventi per 14 

milioni di euro (in parte ricevuti dalla Regione, quale ente commissario, in 

parte da rimborsi assicurativi) destinati al recupero post-sisma. Di questi, la 

maggior parte hanno riguardato l’edilizia scolastica: la messa in sicurezza, la 

ricostruzione di alcuni edifici irrecuperabili e il ripristino tempestivo delle sedi, 

sono stati prioritari. Numerosi, poi, gli interventi effettuati sul patrimonio 

monumentale (musei, biblioteche, Teatro, il primo stralcio di Palazzo 

Municipale, Palazzo Schifanoia, San Cristoforo alla Certosa). Con i lavori alle 

sedi comunali inagibili si è potuta realizzare una complessiva riorganizzazione 

degli spazi adibiti ad ufficio, liberando interi edifici da inserire nel piano delle 

alienazioni o azzerando alcuni fitti. 

La sfida per il 2014-15 è di progettare e realizzare interventi per 38,6 milioni 

(23,8 milioni dalla Regione e altri 14,8 da rimborsi assicurativi). Intendiamo 

inserirvi il secondo stralcio dei lavori di Palazzo Municipale, il Polo tecnico di 

via Marconi, il complesso di San Paolo, Tribunale e Procura della Repubblica, il 

Palazzo di via del Podestà, oltre 16 milioni per musei e biblioteche (Palazzo 

Massari, Palazzo Cavalieri di Malta, Palazzo Schifanoia, Biblioteca Ariostea, 

Palazzo dei Diamanti e Pinacoteca nazionale, Teatro Comunale, Palazzo 

Bonaccossi e Palazzina Marfisa), oltre 6 milioni e mezzo per Chiese di 

proprietà comunale (la Certosa e il tempio di San Cristoforo; Santa Maria della 

Consolazione; la Chiesa della Madonnina; il complesso di Sant'Antonio in 

Polesine), 4 milioni di euro per interventi sull'edilizia pubblica (il Centro 

Ferrara Fiere, edilizia e centri sociali, edilizia sportiva, la casa di riposo in via 

Ripagrande), infine 3 milioni e mezzo per il recupero di edifici e monumenti 

da tempo dismessi o inutilizzati (l’ex MOF per la futura sede dell'Urban 

Center e dell'Ordine degli Architetti, Casa Niccolini per ospitare la Biblioteca 

dei Ragazzi e associazioni culturali, Porta Paola per accogliere il Centro di 

Documentazione delle Mura Estensi e la Torre dell'Orologio come sede 

dell'Ente Palio). 

In merito al bene monumentale più grande e caratteristico della città, dopo la 

recente ripresa degli investimenti, a venticinque anni dal progetto Mura, ci 
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impegniamo a proseguire negli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria con il completamento, ad esempio, del Parco archeologico al 

Baluardo dell'Amore e con la già citata realizzazione a Porta Paola del Centro 

di Documentazione. 

Se il punto attorno cui deve ruotare il progetto per la Ferrara del prossimo 

futuro è quello della lotta alle marginalità, è importante far sentire tutti i 

ferraresi più vicini, dare loro la possibilità di raggiungere il centro e le periferie 

in modo veloce e sicuro. Si deve perciò puntare alla realizzazione di percorsi 

ciclopedonali e ciclabili che compongano una rete: dalle Mura arriva a Cona, 

Malborghetto, Via Bologna e Chiesuol del Fosso, fino a San Martino. 

Contemporaneamente è necessario progettare possibili piste ciclabili per 

Casaglia , Ravalle, Via Copparo e Via Massafiscaglia. 

Se il nuovo volto di Ferrara è di “una città che fa filò”, vogliamo disegnarlo 

creando luoghi inediti di aggregazione, commercio ed identità. Le piazzette 

del nostro centro storico vanno riviste e rese più accoglienti. Questo avverrà 

con elementi di arredo e verde urbano, spostamento di monumenti ed 

elementi artistici e architettonici dai nostri archivi e musei all’aperto, 

riqualificazione della viabilità. I progetti più significativi riguarderanno via 

Carlo Mayr e piazza Verdi, via Saraceno, i Giardini 20-29 maggio 2012 ed i 

controviali di Cavour, ossia il biglietto da visita per chi fa ingresso nella città in 

auto e dalle stazioni ferroviaria e tranviaria.  

Negli ultimi cinque anni, l’edilizia scolastica ha visto interventi importantissimi 

ad opera dell’Amministrazione comunale. Sono stati dedicati 17 milioni di 

euro principalmente alla messa in sicurezza, specie per la prevenzione del 

danno sismico e degli incendi, di oltre 50 sedi scolastiche e alla realizzazione 

di 5 nuove scuole (in sedi già esistenti, o da realizzare ex novo). Il futuro deve 

vederci impegnati sull’offerta dei servizi al mondo che vive la scuola ogni 

giorno, garantendo spazi, laboratori e strutture adeguate rispetto alla 

vivibilità, accessibilità e innovazione scolastica. L’attenzione va rivolta anche 

alle palestre, strutture centrali per favorire lo sviluppo sociale e l’educazione 

alla salute e al benessere psico-fisico dei giovani. 

Nell’ultimo quinquennio grande attenzione è stata rivolta alla “straordinaria” 

manutenzione ordinaria dei nostri quartieri e delle nostre frazioni. Non si 

può abbandonare questa strada, consapevoli che la dimensione territoriale e 

l’estensione della viabilità di Ferrara costituiscono una caratteristica 

importante della nostra realtà. Quindi asfaltature, manutenzioni e 

ammodernamento –anche in un’ottica di risparmio energetico– della pubblica 

illuminazione e delle reti dei sottoservizi (gas, fogne, idrico), cura delle aree 

verdi attrezzate (128 su tutto il territorio comunale) e nuove piazze e spazi di 
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aggregazione, dovranno mantenere una centralità nella progettazione 

quotidiana della prossima Amministrazione.  

Ferrara deve ottimizzare il sistema di infrastrutture che la proiettano verso 

altri poli metropolitani, potenziando le possibilità di sviluppo e di efficienza 

nei collegamenti. La metropolitana e la tangenziale Ovest sono esempi che 

non vedono il Comune come stazione appaltante, ma che vanno monitorati 

costantemente per assicurare che i lavori siano finiti, ed in tempi ragionevoli, 

dopo i lunghi blocchi che abbiamo subito durante il compimento di queste 

opere strategiche. 

La Cispadana e la trasformazione autostradale del collegamento Ferrara-

Porto Garibaldi, che non vedono l’ente locale protagonista del progetto, 

devono comunque essere considerate ed affrontate, nel quadro della 

discussione sul Piano regionale integrato, non solo per le prevedibili opere di 

compensazione ma soprattutto in coerenza con il rispetto del principio 

affermato circa il risparmio nell'uso del territorio. 

L’avvio dei cantieri cittadini del progetto Idrovia (rimodulazione del canale 

Boicelli, realizzazione del collegamento viario tra le vie Padova e il casello di 

Ferrara Nord, sistemazione della darsena di San Paolo), non rappresentano 

solo un progetto di riqualificazione urbana, ma saranno anche volano per lo 

sviluppo del turismo fluviale e per favorire l’approvvigionamento di merci e 

servizi all’area del Petrolchimico. 

Ferrara può essere ancora più smart rispetto ad ora, vantando già alcuni 

servizi all’avanguardia nel panorama nazionale. Incrementeremo i cosiddetti 

parcheggi scambiatori, ovvero quelle aree di sosta prossime al centro nel 

quale è possibile lasciare l’automobile e recuperare la bicicletta o prendere 

un bus, incrementare l’efficientamento energetico della città . Un’area da 

valorizzare in questo senso è sicuramente l’ex S. Anna in corso Giovecca. Ma 

la città che cambia volto richiederà anche maggiori punti di rifornimento 

elettrico messi a disposizione dei privati che hanno scelto (e sceglieranno) 

mezzi green. 

In merito al trasporto pubblico locale, Ferrara deve chiedere maggiori 

garanzie e più attenzione sotto l’aspetto sia della gomma che del ferro: 

servono bus di dimensioni più piccole, e quindi meno impattanti sul traffico, 

oltre che ecologici. Per ciò che riguarda il trasporto ferroviario (che vedrà a 

breve svolgersi la gara di affidamento a livello regionale) è urgente, invece, 

riqualificare la tratta Ferrara-Bologna, sia dal punto di vista quantitativo delle 

corse che quotidianamente collegano le due città, che qualitativo del comfort 
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sui mezzi, per andare incontro alle legittime richieste dei pendolari e per 

sollecitare scambi più agevoli tra due poli cittadini vicinissimi. 

Dopo l’avvio davvero positivo della navetta Bus&Fly ad opera di un gruppo di 

aziende private, l’ente locale non potrà che sostenere questa iniziativa, che si 

è dimostrata capace di avvicinare la nostra città ad un nodo aeroportuale 

intercontinentale come l’Aeroporto Marconi di Bologna. 

 

FFEERRRRAARRAA  CCIITTTTÀÀ  AATTTTIIVVAA  

Lo sport può essere considerato su tre diversi livelli: uno di base, che assolve 

ad una funzione sanitaria e sociale, (nelle scuole, con gli anziani, con i nuovi 

italiani, ecc.) ed esige una forma di intervento pubblico; uno intermedio 

amatoriale (fitness nelle palestre, piscine, ecc.), potenzialmente in grado di 

autosostenersi; ed uno di livello agonistico, che va dalla piccola società di 

provincia al grande gruppo a rilevanza “industriale”. 

Il più importante, quello che un’amministrazione locale deve tutelare 

maggiormente e premiare e talvolta anche a scapito degli altri, è quello di 

base. Lo sport come pratica fisica, da un lato, crea aggregazione, socialità ed 

educazione in senso ampio, e, dall’altro, va nella direzione di una migliore 

salute psichica e fisica dei cittadini di tutte le età. Gli altri due piani vanno 

sostenuti con la responsabilizzazione ed il riconoscimento delle realtà più 

virtuose che se ne occupano. A livello di base, invece, pensiamo che si 

debbano considerare interventi e iniziative direttamente a carico del settore 

pubblico volti a facilitare la pratica sportiva diffusa e ad incentivarla, a partire 

dall’età scolare. In questo senso, l’importanza di una Consulta e di un suo 

osservatorio è indispensabile a monitorare nel concreto le progettualità ed il 

finanziamento delle attività sportive “pubbliche” e misurarne la coerenza 

rispetto agli obiettivi. 

Ad oggi Ferrara conta un patrimonio di 127 impianti sportivi di proprietà 

comunale, dei quali 125 (tutti, quindi, ad eccezione di Motovelodromo e 

Campo Scuola) sono concessi in gestione ad altrettante società sportive, 

stante finora la norma che non consente l’intervento di un singolo soggetto 

per più impianti. Oggi molte convenzioni sono in scadenza e abbiamo la 

possibilità di riassegnare quegli spazi ricorrendo a nuovi bandi, 

consentendone l’aggregazione e quindi favorendo una maggiore efficienza 

economica e una più spiccata responsabilizzazione dei soggetti gestori.  

Riconversione di 
impianti sportivi 
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Gestione degli impianti 
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Alcuni impianti inoltre, possono essere oggetto di una riconversione ad uso 

sia sportivo che ricreativo, ponendo i presupposti per andare incontro a più 

esigenze (ci possiamo finalmente immaginare un campo da cricket a Ferrara, 

o una pista per mountain bike, o aree di sgambamento cani laddove ad oggi i 

campi risultano sottoutilizzati). 

Un discorso specifico va rivolto al campo sportivo in prossimità del baluardo 

di San Giovanni. Un impianto che deve meglio uniformarsi alla cornice 

storico-monumentale che lo circonda (le Mura), ma che può diventare 

davvero innovativo e utile a tanti ferraresi. Possiamo immaginare gli edifici 

pertinenti, oggi adibiti a spogliatoi, come sede di un centro di riferimento per 

coloro che ogni giorno vivono le Mura come un percorso sportivo: podisti, 

nordic walker, ciclisti e così via. A Ferrara ci sono tutti i presupposti per avere 

un impianto all’avanguardia, munito di servizi igienici, punti di ristoro e 

noleggio biciclette al servizio dei ferraresi. 

Molti impianti riescono a garantire un ritorno commerciale importante, tale 

da consentirne e finanziarne l’ammodernamento sul piano strutturale. È 

arrivato il momento di ipotizzare percorsi che consentano alle società 

sportive più virtuose di esprimere una maggiore capacità di 

responsabilizzazione ed autonomia ed eventualmente di farsi carico i tali 

strutture. 

Sicuramente il mondo delle A.S.D. (Associazioni Sportive Dilettantistiche) a 

Ferrara è molto variegato e ad oggi non si è riusciti ancora a dare piena 

“cittadinanza” a questi soggetti. L’impegno è di creare una Consulta dello 

Sport -un tavolo di democrazia, discussione e rappresentanza permanente- 

alla quale, con il coordinamento dell’amministrazione pubblica che vi 

interverrà con i suoi delegati politici e funzionari, sono invitate tutte le realtà 

associative locali. Si configurerebbe come un interlocutore qualificato, i cui 

meccanismi di democrazia interna e di rappresentatività vanno concordati 

con gli stessi attori cui è rivolta la partecipazione, oltre le esperienze già 

presenti nel nostro territorio comunale (Commissioni piscine e palestre) per 

funzioni e ruolo di garanzia di tutte le realtà locali. Sicuramente il lavoro di 

una Consulta così concepita è anche di censire –cosa ad oggi risultata 

impossibile data la frammentarietà dei dati e delle fonti che li detengono– i 

ferraresi che praticano sport, in modo da avere statistiche utili a definire 

nuove modalità di intervento per sensibilizzare la cittadinanza alla disciplina 

sportiva. 

Ferrara ha già nel proprio dna storico le potenzialità per essere considerata 

una “active city”, ossia una città a misura di pedoni e ciclisti. L’idea è di 

puntare ad una più spiccata capacità di presentarsi in Europa – che oggi mette 
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a disposizione fondi mediante il progetto Horizon2020– sfruttando e 

promuovendo in modo più incisivo questa caratteristica locale. 

Sul piano degli eventi sportivi, l’impegno è di mettere a sistema le grandi 

iniziative (una su tutte la Ferrara Marathon), affinché siano percepite come 

eventi della città capaci di creare un indotto in termini di promozione e di 

visibilità, nonché di estendersi ad un tessuto cittadino più ampio di quello 

esclusivo del centro storico. 

Più in generale, riteniamo che il modello di coinvolgimento di attori privati 

nella gestione degli impianti  sportivi vada consolidato, anche in una 

prospettiva di riqualificazione di alcune strutture, come la piscina comunale di 

via Bacchelli. 

 

Ferrara, 3 aprile 2014 
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