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A: Ferrara – Zona Doro 

promuovere la coesione sociale, lo sviluppo 
di comunità abitative solidali in grado di 
favorire la qualità della vita di soggetti fragili.

Sono nato per

La ricaduta del processo sulla programmazione 
locale è su alcuni tavoli.

PesoMaggiore consapevolezza della necessità 
di essere protagonisti della vita sociale 
del quartiere: un nuovo spazio di incontro 
autogestito, un gruppo impegnato in 
attività teatrale, interviste, foto, recupero 
della memoria e progetti per il futuro.

Trasformazioni // cosa c’è di nuovo

Passeggiata di quartiere // laboratorio 
teatrale // World Cafè, videointerviste 
// feste // incontri a tema // portierato 
sociale, sede della cooperativa di abitanti 
// appartamento-laboratorio per disabili 
medio-leggeri.

Metodi e strumenti

Elaborazione di un patto di partecipazione 
fra Enti pubblici (Comune e USL), 
Cooperativa di abitanti e cittadini per la 
gestione di uno spazio condiviso messo a 
disposizione dalla Cooperativa di abitanti.

Segni particolari

Cabina di regia ristretta: 8
Comune // Ufficio di piano // Ausl// Asp // Terzo 
settore.

Cabina di regia allargata: 20
Provincia // Comune // Ufficio di piano // Ausl-Aosp 
// Asp // Terzo settore.

Persone coinvolte nell’attuazione del 
progetto: 120
•	 Provincia: Operatori
•	 Amministrazione: Amministratori // Dirigenti // 

operatori
•	 Ausl: Amministratori // Dirigenti // operatori
•	 Asp:  Amministratori // Dirigenti // operatori
•	 Terzo settore: Amministratori // Dirigenti // 

operatori
•	 Imprese
•	 Cittadini: dentro dentro // fuori dentro.

Statura // chi abbiamo coinvolto

Si parte
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rivolto ai disabili con la 
fondazione per il “Dopo di 
noi”. Costituzione della 
Cabina di regia ristretta e 
istituzionale e 
ripensamento dell’oggetto 
(dalle disabilità alle 
nuove fragilità).
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La nuova vision

Costituzione gruppo di 
progettazione allargato. 
Lavoro sulle reti tra società 
civile e istituzioni attivabili per 
i soggetti fragili (non solo 
disabili).Organizzazione 
partecipata di un seminario 
pubblico.
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Seminario pubblico (60 
persone) per condividere le 
proposte e sviluppare ipotesi 
progettuali e avvio di gruppi 
di lavoro per portare avanti le 
proposte emerse.

Co-progettazione
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Nuove alleanze

Incontri in luoghi non 
istituzionali per individuare 
percorsi di vita autonoma e 
indipendente per disabili e 
soggetti fragili (cooperativa 
di abitanti “Il Castello” 
rende disponibili a prezzi 
calmierati i propri spazi).

Inaugurazione di uno spazio 
comune cogestito dagli 
abitanti, un luogo dove le 300 
famiglie del caseggiato più 
grande della città, gestito 
dalla cooperativa Castello, 
possono liberamente 
incontrarsi.

Oggi operativi

Inizio attività (portierato 
sociale, teatro nei condomini, 
festa di quartiere) nella zona 
Doro, a supporto dei percorsi 
di vita indipendente delle 
persone disabili e fragili che 
vivono negli appartamenti della 
Cooperativa e in altri contesti 
abitativi. Progettazione

e attuazione
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Spazio di vicinato

PORTE A.PER.TE



“Il nostro incontro con il quartiere si è concentrato 
sulle sue trasformazioni, la sua modificazione nel 
tempo. Abbiamo raccolto frammenti di storie, 
ricostruzione di eventi e ricordi.”
“Tra piatti tipici e vivere sostenibile, tutti insieme 
ci siamo messi in gioco per diffondere le buone 
pratiche di vicinato a sostegno delle fragilità”
”Esperienze di gruppi o singoli che a volte non 
sono considerate perché non hanno forme di 
rappresentanza per partecipare ai tavoli decisionali 
o semplicemente sono buone pratiche informali e 
tali vogliono restare.”
 “Il Teatro e il racconto biografico sono stati utilizzati 
per comporre un percorso nella memoria del Doro, 
insieme agli abitanti e alle realtà sociali attive nel 
quartiere.”
 “La qualità della vita è da sempre un obiettivo della 
cooperativa di abitanti: in collaborazione con le 
Istituzioni offriamo uno spazio ai cittadini perché lo 
possano riempire di partecipazione.”

“Creare una rete tra vicini di casa che possano mettere a disposizione 
la loro competenza specifica per il benessere della comunità di cui 
fanno parte.”

Contatti: 
Patrizio Fergnani  tel. 0532 419618 
E-mail: p.fergnani@comune.fe.it
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Aggiungi un posto al tavolo
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