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PREMESSA

COME NASCE IL PIANO STRATEGICO
Il Piano Strategico nasce per volontà dei Sindaci dell’Associazione dei Comuni
di Copparo, Berra, Jolanda di Savoia, Tresigallo, Formignana, Ro, con le moti-
vazioni che sono efficacemente illustrate nel folder n. 1 interamente riportato
di seguito.

I Consigli Comunali avviano il lavoro con la presentazione delle proposte nei
Consigli rispettivamente:

Copparo 20-02-03

Berra 09-04-03

Jolanda 13-03-03

Tresigallo 26-02-03

Formignana 19-03-03

Ro 10-04-03

L’approdo alla programmazione negoziata a scala territoriale allargata attraver-
so il Piano Strategico è la naturale conseguenza del percorso già avviato dai
Comuni con la costituzione dell’Associazione intercomunale e delle gestioni
associate di alcuni servizi.
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Che cos’è il Piano Strategico

È un atto volontario di costruzione e condivisione di una visione
futura di un territorio, del suo posizionamento, di esplicitazione di
obiettivi e strategie per conseguirli mediante politiche ed inter-
venti pubblici e privati.
Molte regioni e città europee hanno chiamato Piano Strategico
un insieme di interventi e di procedure finalizzati alla progetta-
zione e al governo di processi di forte trasformazione. Ciò è
avvenuto sia in aree con forti esigenze di riconversione per la
crisi irreversibile di certe attività economiche (industria di base e
portuale) quali Amburgo in Germania, Birmingham, Liverpool e
Manchester in Inghilterra, sia in città dinamiche con problemi di
prestigio e competizione internazionale quali Lione, Barcellona,
Amsterdam e Torino.
La pianificazione strategica contribuisce a costruire un’identità
del territorio.
Il metodo strategico è più continuo e meno definito spazial-
mente rispetto al tradizionale Piano Regolatore Generale.
Un piano strategico non è l'elenco delle richieste che una
comunità rivolge all'Amministrazione Comunale, nell'illusione
che i mezzi necessari per la sua  realizzazione possano essere
tutti di provenienza pubblica e in misura commisurata ai bisogni.
È, nel territorio, un patto tra tutti coloro che hanno delle respon-
sabilità, compresi ovviamente l'Amministrazione Comunale e gli
altri enti locali, che presenta in modo esplicito e sensato quali
sono gli impegni che ciascuno è in grado di assumersi. Per que-
sto motivo un Piano Strategico, dopo essere stato concertato,
viene firmato congiuntamente da chi lo condivide.
Nelle città che si sono dotate di un Piano Strategico è sempre
avvenuto che sia stato il Sindaco a prendere l'iniziativa di avvia-
re la complessa procedura per la sua elaborazione: questo non
per condizionare le scelte finali, ma per garantire l'ordinato svol-
gimento delle diverse fasi di concertazione.Analogamente sarà
fatto per il nostro Piano di Copparo, Ro, Berra, Jolanda,
Formignana e Tresigallo.

NEWS
Un territorio

frizzante d'acqua

1/02
Foglio di notizie e informazioni per la promozione del Piano Strategico dell’Associazione dei Comuni del Copparese

Popolazione 38.650 abitanti
Superficie 420 Kmq
Densità di popolazione 92 ab/Kmq

Perché il Piano Strategico 
dell’Associazione dei Comuni del Copparese
• Per riprogettare le nostre città, per migliorarle e, in alcuni casi,

rivoluzionarne l’economia interna e l’immagine esterna.
• Per mettere a regime interventi coordinati e legati da un

unico filo conduttore con prospettive almeno decennali.
• Per coordinare gli interventi tra loro attraverso l'effetto moltipli-

catore.
• Per trovare strategie allargate e solidali del potere locale, al

fine di contribuire, se necessario, anche a concorrere con
investimenti pubblici alle opportunità di interventi di gruppi o
singoli privati imprenditori e forze economiche.

• Per definire programmi strategici dei nostri paesi-città e scom-
mettere sull'attuazione di questo tipo di investimenti.

L'Unione Europea ha dichiarato la sua disponibilità futura a
sostenere finanziariamente soltanto quelle città che siano state
capaci di dotarsi di un Piano Strategico.

Copparo Berra Jolanda Tresigallo Formignana Ro

Piano Strategico News, non avrà una cadenza periodica fissa, ma
illustrerà puntualmente l’evoluzione dei lavori che condurranno alla
formulazione del Piano Strategico.
È redatto dal Comitato di Coordinamento: Davide Tumiati, Valerio
Casalicchio, Gastone Ave, Daniela Ori, Maurizio Tedeschi, Giuliano
Giubelli, Daniela Sforza.
Per informazioni:
Comune di Copparo tel. 0532 864617 - 864620 
e-mail copparo@comune.copparo.fe.it
www.comune.copparo.fe.it
Stampa Italgraf - Padova

I.R
.
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Schema di organizzazione della preparazione del Piano strategico: i soggetti promotori e tecnici

Forum per lo Sviluppo
Lista da confermare

Presidente del Forum
Presidente Associazione dei Comuni

Valerio Casalicchio 
Sindaco di Iolanda di Savoia

Associazione 
dei 6 Comuni

Coordinatore istituzionale del Piano
Sindaco di Copparo: Davide Tumiati

Coordinatore Scientifico
del Piano

Prof. Gastone Ave

Direttore del Piano
Direttore Comune Copparo

Daniela Ori

Comitato Tecnico
Scientifico

Vice Direttore del Piano
Direttore Comune Iolanda

Maurizio Tedeschi 

Presidenti dei gruppi di  lavoro
Responsabile della

Segreteria del piano
Funzionario del Comune

di Tresigallo: Sforza Daniela

Gruppi di lavoro tematici

Segreteria del Piano
Funzionari dei Comuni

Segretari dei gruppi di lavoro

Firmatari del piano:
membri fondatori del Forum dello Sviluppo,
più altri soggetti rilevanti da identificare

PIANO
STRATEGICO

Gli attori del Piano Strategico
Il Piano strategico prevede una forte partecipazione della comunità
locale alla sua costruzione, trattandosi di un progetto che mira non
solo a delineare un preciso obiettivo,ma ad incanalare in quella dire-
zione risorse umane ed economiche. Il punto di riferimento generale
del Piano è il Forum,che dovrà essere composto da membri che rap-
presentino le più significative forze economiche, sociali e culturali del
territorio; i nostri comuni crescono se tutti cooperano e partecipano
al loro sviluppo. Non è l’ipotesi di un modello neo-corporativo, nep-
pure una forma di esautorazione del Consiglio Comunale; anzi, in
questo percorso, il ruolo del Consiglio è vitale. Il Forum invece dovrà
coinvolgere, ai massimi livelli, le istituzioni e la classe dirigente della
città. La cooperazione tra soggetti pubblici e privati e l’integrazione
delle politiche settoriali in un quadro condiviso e coordinato sono gli
aspetti decisivi per il successo della Pianificazione Strategica.

Fasi di preparazione del Piano Strategico
1. Preparazione indagine diagnostica del territorio del Copparese:

dicembre/febbraio 2003 
(COMITATO TECNICO SCIENTIFICO CON I PRESIDENTI DEI GRUPPI DI LAVORO).

2. Discussione dell’indagine diagnostica ed elaborazione delle linee
strategiche,obiettivi ed azioni previste nel Piano: marzo/aprile 2003
(I GRUPPI DI LAVORO).

3. Presentazione delle bozze di Piano ed approvazione da parte
dell’Assemblea dei sei Comuni e del Forum dello Sviluppo: mag-
gio/luglio 2003 
(COMITATO TECNICO SCIENTIFICO CON LA DIREZIONE DEL PIANO).

4. Inizio attuazione del Piano: costituzione dell’associazione perma-
nente del Piano Strategico.
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Riprogettiamo il nostro territorio

Consapevoli ormai del fondamentale ruolo che la Pubblica
Amministrazione ha assunto di MOTORE DELLO SVILUPPO,oggi i sei
Comuni dell'ex Mandamento Copparese, insieme, hanno deciso
di ricalibrare le loro politiche di sviluppo locale e la loro program-
mazione per rispondere con efficacia alla "globalizzazione".
Per queste ragioni si è deciso di chiedere la collaborazione di
diversi studiosi ed esperti di politiche territoriali e di sviluppo soste-
nibile che, insieme, concorreranno alla definizione di una "rete" di
ricerche e progetti intersettoriali tenuti insieme,legati tra di loro,dal
Piano Strategico.
Siamo convinti che occorra innanzitutto, in un contesto ormai glo-
bale, aggregarsi territorialmente per non essere schiacciati e
restare periferia.Occorre produrre progetti intelligenti se vogliamo
che le nostre città crescano e se vogliamo essere noi gli attori del
nostro destino, per governare e non subire i processi, convinti che
i modelli di sviluppo locale non siano clonabili, ma vadano ade-
guati alle realtà, al contesto.

3NEWS
1/02

Due fattori sono la base di questo nuovo sviluppo locale: essere
riconoscibili con una propria identità e un’alta qualità non trasfe-
ribile e riproducibile nella globalità.
Convinti che "sviluppo" deve essere inteso come voglia colletti-
va di crescere insieme: non c'è sviluppo se non c'è questa
voglia di costruire un cammino comune di autoidentificazione,
di apprendimento, non solo di profilo economico ma in primo
luogo sociale.
Ci auguriamo che questo Piano Strategico vada avanti perché le
nostre città, per affrontare le loro prospettive di sviluppo, hanno
bisogno di collaborazione e cooperazione da parte di tutti, coin-
volgendo sul Piano Strategico la popolazione, i cittadini: noi non
crediamo in un processo di trasformazione e di riforma delle città
calato dall’alto. Si tratta di mettere a punto alcuni obiettivi strate-
gici tra soggetti pubblici e privati e su questi impegnarsi a realiz-
zare una serie di azioni ben cadenzate nel tempo.
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Comitato tecnico-scientifico

Prof. Gastone Ave
Docente Urbanistica Facoltà
Architettura di Ferrara
Coordinatore Piano Strategico

Prof. Patrizio Bianchi
Preside Facoltà Economia di Ferrara
Referente progetto Medicina di
Comunità

Dott. Andrea Gandini
Vice Presidente CDS
(Cooperativa di Ricerca, documenta-
zione e attività editoriale in campo
economico, politico e sociale)

Ugo Marano
Artista
Referente progetto Identità e sviluppo

D.ssa Daniela Ori
Direttore Generale Comune di
Copparo
Direttore Piano Strategico

Prof. Pasquale Persico
Docente Facoltà Economia di Salerno
Referente progetto Identità e sviluppo

Arch. Davide Rubini
Presidente UTECO
(Società di progettazione urbanistica)

D.ssa Chiara Sapigni
Responsabile CED Comune di Copparo

Dott. Maurizio Tedeschi
Direttore Generale Comune di Jolanda
di Savoia
Vice Direttore Piano Strategico

D.ssa Anna Ulian
Esperta S.C.S. Azioninnova
(Società di consulenza e formazione)
Referente progetto Agenda 21

Presidenti
Gruppi di Lavoro tematici

Dott. Dario Pelizzola
Dirigente Ospedale di Copparo
Progetto evoluzione Medicina di
Comunità

Paolo Righetti
Presidente Associazione Sportiva
Formignana
Progetto Agenda 21

D.ssa Chiara Sapigni
Responsabile CED Comune di Copparo
Progetto Analisi Demografica

Dott. Nazario Sauro Sicchiero
Vice Presidente Editrice Consumatori
Bologna
Progetto Sviluppo Economico

Daniele Curina
Presidente CIDAS
Cooperativa Sociale a r.l. Onlus
Progetto Piani per la salute sociale

Ing. Stefano Farina
Dirigente Urbanistica Comune di
Copparo
Progetto Sviluppo Infrastrutture

Arch. Giancarlo Medici
Gruppo Territorio Ambiente - Ro
Progetto Identità e Sviluppo

Percorso per la stesura del Piano Strategico

27 Novembre 2002 1° Incontro del Comitato Tecnico 
Scientifico con i gruppi di lavoro

Gennaio 2003 Seminario e Presentazione pubblica 
“Il Piano strategico”

Febbraio 2003 2° Incontro del Comitato Tecnico 
Scientifico

Febbraio 2003 Presentazione al Forum di “Verso il Piano”

Marzo/Aprile 2003 Elaborazione proposte gruppi di lavoro - 
(3 incontri)

Settembre 2003 Presentazione pubblica “Piano Strategico”

Come aderire 
ai gruppi di lavoro

Ogni rappresentante di Associazione,
Impresa pubblica o privata, può can-
didarsi, entro il 31 gennaio 2003, a par-
tecipare ai gruppi di lavoro tematici
che contribuiranno a costruire il Piano
Strategico.
Per Informazioni: Segreteria del Piano
Strategico, Comune di Tresigallo,
Daniela Sforza. Telefono 0533 601354 •
fax 0533 600920 • e-mail
d.sforza@comune.tresigallo.fe.it
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ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE
In data 09-02-00 il Presidente della Regione Emilia Romagna con proprio
decreto n. 62 ha dichiarato istituita l’Associazione dei Comuni di Copparo,
Berra, Jolanda di Savoia, Tresigallo, Formignana e Ro.

Attualmente l’Associazione gestisce in forma associata:

- Servizi Sociali

- Sportello Unico

- Graduatoria Educatrici Asilo Nido

- Coordinatore pedagogico e formazione personale asili nido comunali

- Cartografia tematica e gestione del sistema informatico territoriale

- Gestione canili

Si sta discutendo per associare le funzioni del Catasto.
Nei quasi tre anni di vita dell’Associazione si è via via spostato l’accento della
gestione dei servizi alla priorità della programmazione a livello sovracomunale.
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COME NASCE IL “LOGO” DEL PIANO STRATEGICO
La storia del logo è divertente e casuale, come a volte succede.
Cercavamo un logo per rappresentare ed identificare il Piano Strategico; dopo
aver provato a coinvolgere più soggetti e tradurre graficamente le idee man
mano proposte, si è pensato di rendere geometricamente il territorio: un trian-
golo al quale Gastone Ave ha aggiunto il sostegno del calice.
A questo punto abbiamo concluso che certamente non poteva essere un terri-
torio di vino, ma di acqua sì.
È nato “un territorio frizzante d’acqua”.

9

Un territorio
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IL PIANO STRATEGICO E I “SUCCESSI DI CANTIERI”
Il Piano strategico è già stato presentato all’interno dell’iniziativa “I successi di
Cantieri” promossa dal Dipartimento della Finanza Pubblica, Formez e Forum
P.A. con la collaborazione di ANCI, UPI, SSPA, finalizzata ad incoraggiare le
Province ed i Comuni italiani a realizzare piani integrati di cambiamento.
Nel maggio del 2003, superate le prime fasi di selezione, è stato ammesso alla
seconda fase che si concluderà a maggio 2004.
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PRIMA PARTE

LABORATORIO 
DI PREPARAZIONE 

AL PIANO STRATEGICO
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Laboratorio di preparazione 
al Piano Strategico

Il presente documento è stato elaborato grazie all’apporto fondamentale dei
Presidenti dei gruppi di lavoro e del Gruppo operativo diagnostica con il coor-
dinamento del Direttore del Piano Strategico.

Il gruppo di lavoro è così composto:
Dario Pelizzola, Paolo Righetti, Chiara Sapigni, Pesci Maurizio, Nazario Sauro
Sicchiero, Daniele Curina, Stefano Farina, Giancarlo Medici, Antonella
Montagna, Maria Giovanna Cuccuru, Daniela Ori.

I Presidenti dei gruppi di lavoro, già individuati dalla Conferenza dei Sindaci
a fine 2002, iniziano a lavorare attivamente al Piano Strategico sia promuo-
vendo e partecipando a laboratori e/o incontri su tematiche specifiche attiva-
te dal Piano Strategico, che nella fattiva collaborazione alla costruzione dei
gruppi tematici, individuando i soggetti da coinvolgere.

ELABORAZIONE DIAGNOSTICA
Dal mese di marzo all’inizio di maggio
viene parallelamente elaborata l’Analisi
Diagnostica da parte del Gruppo dia-
gnostica quale punto di partenza per
fotografare i punti di forza e di debolez-
za del territorio, le opportunità e di rischi
ed individuare le prime proposte di inda-
gine da sottoporre ai gruppi di lavoro.

COSTITUZIONE FORUM E
GRUPPI DI LAVORO
Alla fine del mese di maggio vengono
definite da parte della Conferenza dei
Sindaci le proposte di composizione
dei gruppi di lavoro. 
La fase operativa di incontri ed elabo-
razione delle proposte prende avvio
con la prima convocazione del Forum
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Copertina del volume elaborato dal grup-
po diagnostica “Analisi Diagnostica”
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del 20-06-2003 e con il primo incontro di tutti i gruppi di lavoro con la dire-
zione del Piano avvenuta il 21-06-2003.

LAVORO DEI GRUPPI
Questi incontri del 20 e 21 giugno rappresentano i due momenti formali e fon-
damentali di avvio del lavoro, illustrazione obiettivi, metodologia, elaborazio-
ni prodotte ai laboratori e, soprattutto, consegna del documento di diagnosti-
ca da cui partire per formulare le proposte di azione.
Ai gruppi viene assegnato come termine per la stesura della proposta la metà
del mese di ottobre invitando a condensare gli incontri in poche riunioni
(quattro circa).

Suddivisione dei gruppi e calendari degli incontri

Gruppo di lavoro Presidente Incontri

Agenda 21 Paolo Righetti
21-06-03 01-09.03
08-09-03 15-09-03
22-09-03

Identità e Sviluppo Giancarlo Medici
21-06-03 17-07-03
13-09-03 18-09-03
01-10-03

Piani per la salute/sociale Daniele Curina
21-06-03 05-07-03
11-09-03 25-09-03

Evoluzione Medicina 21-06-03 02-07-03
di Comunità

Dario Pelizzola
09-07-03

Sviluppo Infrastrutture Stefano Farina 21-06-03 11-07-03
11-09-03 30-09-03

Analisi Demografica Chiara Sapigni
21-06-03 02-07-03
23-07-03 26-08-03
12-09-03 29-09-03

Governo, Servizi e Fiscalità
21-06-03 07-07-03

locali Maurizio Pesci 22-08-03 18-09-03
11-10-03

Sviluppo economico Nazario Sauro Sicchiero 21-06-03 05-09-03
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Le riunioni dei gruppi sono ospitate
nei diversi Comuni dell’Associazione;
gli inviti estesi al Coordinatore istitu-
zionale del Piano Strategico, al
Coordinatore scientifico, al Direttore,
al Referente del Comitato tecnico-
scientifico, alla Segreteria e
all’Amministrazione ospitante i lavori.
Di tutte le riunioni viene redatto appo-
sito verbale riportante l’elenco dei par-
tecipanti ed il sunto della discussione e
delle decisioni prese.
Tutto il lavoro viene visionato dal
Coordinatore scientifico del Piano e
dal Direttore.
I gruppi iniziano il lavoro dall’esame
dell’Analisi Diagnostica e del documen-
to “Verso il Piano Strategico - Prime
linee strategiche” a cura del Comitato
tecnico-scientifico.

IL PUNTO DI VISTA DEI CITTADINI RESIDENTI E NON
Nella Conferenza dei Sindaci del 06-08-03 viene, inoltre, presa la decisione di
affiancare al lavoro dei gruppi tematici un sondaggio esteso a tutti i residenti
nei Comuni, ai dipendenti delle singole Amministrazioni, a tutti gli esercenti
attività lavorative nel territorio.
Da questa ipotesi nasce l’idea di inviare “Verso il Piano-Prime linee strategiche a
cura del Comitato Tecnico-Scientifico” con lettera di accompagnamento dei Sindaci.
Il folder viene inviato a tutti i residenti, ai dipendenti dei sei Comuni e ne ven-
gono, inoltre, messe a disposizione copie nei vari luoghi di lavoro (banche,
uffici postali, Aziende, ASL, ecc.).
Ogni Comune ha individuato un punto di raccolta a disposizione dei cittadini
per riconsegnare il folder con le proposte.
La raccolta resta aperta per i mesi di settembre/ottobre.
La risposta, come risulterà nella parte III del presente lavoro, ha superato le
aspettative.
Alcuni cittadini non si sono limitati a semplici segnalazioni, ma hanno voluto
contribuire con ampie relazioni.
Quasi tutti hanno lasciato il loro recapito per un eventuale successivo contatto.

15

Verso 
il Piano Strategico

Prime linee strategiche
a cura del

Comitato tecnico Scientifico

Documento per i gruppi di lavoro

Copparo Berra Jolanda Tresigallo Formignana Ro

Folder “Verso il Piano”
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IL PUNTO DI VISTA DEI SINDACI
L’attività si esplica in una terza direzione rappresentata da incontri mirati del
Direttore del Piano Strategico con i singoli Sindaci:

Data Comune Sindaco 

20-08-03 Ro Gabriele Raisi

22-08-03 Formignana Daniela Montani

26-08-03 Tresigallo Maurizio Barbirati

02-09-03 Jolanda di Savoia Valerio Casalicchio

09-09-03 Berra Cristiano Capisani

07-10-03 Copparo Davide Tumiati

L’elemento centrale e trasversale che accomuna le proposte di tutti i Sindaci è indi-
viduato non tanto nel problema dell’occupazione, ambiente, criminalità, ma nella
necessità di investire di più nella cultura e recuperare socialità e solidarietà.
In sintesi si ritiene che nel territorio dei sei Comuni non vi siano emergenze
ambientali, di sicurezza o di occupazione, ma il reale problema vada indivi-
duato nell’aver smarrito il senso di solidarietà e socialità che ha sempre carat-
terizzato la nostra società e nella perdita della cultura della nostra identità.

TEMI EMERGENTI

SINDACO DI RO Coinvolgere le generazioni future

SINDACO DI FORMIGNANA Recuperare la socialità e solidarietà

SINDACO DI TRESIGALLO

Promuovere un Centro studi per la 
valorizzazione delle peculiarità 
architettoniche, recupero teatri, 
valorizzazione ville e palazzi

SINDACO DI JOLANDA DI SAVOIA

Recuperare tipicità ambientale e 
promozione innovazione in agricoltura
attraverso la specializzazione e 
sperimentazione

SINDACO DI BERRA

Ripensare i Servizi Socio Sanitari con 
particolare riferimento all’integrazione
socio sanitaria e all’assistenza 
domiciliare (ricovero protetto)

Promuovere il radicamento dei 
SINDACO DI COPPARO cittadini e imprese, dando visibilità al

valore del territorio
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LABORATORI
Contestualmente si arricchisce il percorso del Piano Strategico con l’apporto di
alcuni laboratori.
In particolare: 
Fabbrica Creativa - Museo diffuso del territorio.

17

Laboratorio inaugurato il 03-05-03

ASS. COMUNE 1-130  8-09-2004  16:22  Pagina 17



Un altro momento importante si esprime con l’attivazione su tutto il territorio
di una sottoscrizione per l’acquisto di una “Risonanza Magnetica Articolare”
per l’Ospedale del Territorio.

18

STAMPATO SU CARTA RICICLATA
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L’ambiente, in particolare con i Forum e le iniziative attivate da Agenda 21, è
una delle problematiche più dibattute. Di estremo interesse il Convegno pub-
blico del 30-09-03 promosso da uno dei laboratori operanti sulle tematiche
ambientali “Ambiente ed Energia: soluzioni locali per problemi globali”

19

Ambiente ed  Energia:

soluzioni locali 

per problemi globali

30 settembre 2003

Sala Torre Estense

Copparo

Folder del convegno

Il convegno, che affronta il problema dell'ambiente  e della produzione 

di energia a scala locale, si colloca nell'ambito della seconda rassegna 

di bio-edilizia, della manifestazione fieristica copparese e all'interno 

del percorso di Agenda 21  e del Piano Strategico dell'Associazione 

dei Comuni del copparese.

Le variazioni climatiche e il peggioramento dei parametri ambientali 

stanno ponendo sotto gli occhi di tutti  con drammatica evidenza 

le conseguenze di una rincorsa sempre più accelerata alla produzione 

di beni ed energia. 

Il controllo della pressione sull'ambiente di questa crescita viene 

affidato ad accordi  internazionali che spesso disattendono le 

aspettative di chi auspica una maggiore sostenibilità delle politiche.

In questo scenario globale, in cui appare evidente la complessità 

e difficoltà delle azioni di miglioramento,  sembra addirittura che 

il contributo delle singole nazioni sia irrilevante di fronte 

a sconvolgimenti planetari.

Ci si può opporre a questa sensazione di impotenza ricavando 

uno spazio per politiche sostenibili per l'ambiente e l'energia 

a livello locale? 

La Provincia, il Comune, il singolo cittadino possono mettere 

in campo comportamenti e azioni per migliorare la qualità 

dell'ambiente che li circonda e contribuire così alla sostenibilità 

delle azioni a scala maggiore?
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I temi sociali trovano numerosi momenti di gestione partecipata a livello di
Associazione: la settimana dedicata a ANGLAT.

20
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Il Convegno “Senza barriere - vita indipendente delle persone disabili” del
10 ottobre 2003.

21
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LABORATORIO “VASAIE DEL PO”

22

Nella primavera del 2004 partirà a Jolanda di Savoia il laboratorio
delle arti applicate “Vasaie del Po”
Sono già state realizzate alcune opere: vaso D mt. 1,63 “Pensiero Ovale”; vaso
M mt. 1,72 “vaso oltre”; vaso G mt. 2,02 “Vaso delle lauree”; vaso mt. 1,50
“Vaso nel Po”.
I vasi sono esposti presso il laboratorio di Arti Applicate - Jolanda di Savoia -
Retro teatro
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ELABORAZIONE DOCUMENTO DI PREPARAZIONE 
DEFINIZIONE DELLA METODOLOGIA
I convegni, laboratori, incontri, diventano momenti di formazione, crescita,
elaborazione per i gruppi di lavoro e materiale utile per ulteriori approfondi-
menti.
Si pone così la necessità di definire una metodologia condivisa tra i Presidenti
dei gruppi di lavoro per l’illustrazione e la presentazione del lavoro prodotto.
Nella riunione del 08-09-2003 i Presidenti dei gruppi di lavoro insieme al grup-
po operativo diagnostica hanno elaborato una proposta metodologica per rela-
zionare sull’attività svolta e redigere la scheda-azione.

23
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ELENCO AZIONI
Il lavoro si è concluso da parte dei Gruppi attorno a metà ottobre con la pro-
duzione del materiale illustrato nella terza parte del presente lavoro che rac-
coglie, analiticamente, le proposte dei Cittadini e dei Sindaci.
Si conclude questa prima parte con il primo elenco che raccoglie tutte le pro-
poste avanzate da ogni singolo Gruppo di lavoro, dagli Amministratori e dai
Cittadini e che saranno meglio illustrate nelle parti terza, quinta e sesta del pre-
sente lavoro.

24
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ELENCO AMMINISTRATORI E DIRETTORE GENERALE

25

DE
LT

A 
7 

LA
 C

IT
TÀ

 M
OL

TI
PL

IC
AT

A
DA

LL
’ID

EN
TI

TÀ
 A

L V
AL

OR
E 

DE
LL

’IN
TA

NG
IB

ILE

1. Realizzazione centro per la creatività giovanile
2. Sagra della memoria contadina
3. Istituzione riconoscimento della città agli studenti, alle aziende e ai citta-

dini più meritevoli
4. Costituzione fondazione per la conoscenza e valorizzazione dell’opera

dei cittadini
5. Consiglio delle ragazze e dei ragazzi
6. Promozione del Volontariato e creazione rete tra Associazioni
7. Promozione fondazione per la conoscenza, comprensione e integrazione

delle diverse realtà culturali: “Progetto Tolleranza”
8. Istituzione corso di laurea triennale in comunicazione teatrale
9. Delta 7 la città della socialità: la riscoperta dei desideri, della sponta-

neità e del piacere
10. Pubblicazione “Alla scoperta del Territorio: itinerari, cultura, gastrono-

mia, delizie estensi, l’architettura razionalista, le aie, i mulini, la cultura
dei luoghi costruiti

11. La musica delle città: Bande Rumorose, La Banda, Fiumi sonori, Canto
della natura

12. La città pennellata: I colori e gli odori della natura, Fabbrica creativa
13. Dalle fabbriche le sculture della città
14. Laboratorio di arti applicate

15. Sportelli multifunzionali in rete tra i Comuni e le Aziende pubblico/privato
16. Progetto qualità totale
17. Adozione bilancio partecipato PEG, bilancio sociale, di mandato e con-

trollo di gestione a livello di Associazione
18. Bilancio di genere
19. Omogeneizzazione Statuti e regolamenti tra i Comuni dell’Associazione
20. Associazione Comuni. Studio fattibilità
21. Unione dei Comuni
22. Rete telematica tra i Comuni e le Aziende pubblico/privato
23. Carta dei servizi pubblici
24. Rilancio del ruolo delle frazioni come soggetti di partecipazione e pro-

grammazione dei servizi
25. Costituire il tavolo di concertazione permanente fra le istituzioni pubbliche
26. Innovare le strategie e potenziare ulteriormente gli strumenti di comuni-

cazione istituzionali
27. Partecipazione alla programmazione degli interventi pubblici 
28. Semplificazione e tempestività del processo burocratico
29. Trasparenza nella rendicontazione dell’attività pubblica
30. Costruire un’Associazione per l’attuazione e il monitoraggio del Piano

Strategico
31. Piano telematico Delta 7
32. Piano formativo dipendenti dell’Associazione e delle Aziende pubbliche
33. Rendicontazione trasparente risorse tributarie
34. Semplificazione amministrativa ed abbattimento tempi burocratici

1. Sviluppare la socialità, solidarietà, senso 
d’appartenenza e tolleranza

2. Porre la centralità dei giovani nelle 
politiche di crescita del territorio

3. Valorizzare e sviluppare il patrimonio 
culturale, artistico, naturalistico del 
territorio

4. La rete del Volontariato e Associazionismo 
quali risorse socio /culturali

1. Ricercare la nuova identità 
e sviluppare la cultura 
come risorsa strategica

5. Dare visibilità istituzionale al Governo 
sovracomunale

6. Progettare la programmazione 
sovracomunale

7. Piano interistituzionale di e-government
8. Le risorse finanziarie del territorio: 

progetto pubblico/privato di reperimento 
ed impiego

2. Riposizionare il governo 
e la fiscalità locale

VISIONE STRATEGICA 6 LINEE STRATEGICHE 26 OBIETTIVI 100 AZIONI
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45. Realizzazione Ferrovia Copparo-Ferrara
46. Aeroporto Commerciale di Jolanda
47. Idrovia (Idrovie)
48. Autostrada Cesena - Mestre (Nuova Romea)
49. Prolungamento SS 16 Tangenziale est Ferrara - P. Raffaello

Transpolesana
50. Viabilità Copparo - Ferrara
51. Corpo unico Polizia Municipale
52. Realizzazione centro per guida sicura
53. Protocollo con le autoscuole per corsi di guida sicura (ciclomotori)

scuole medie
54. Realizzazione Piano Strutturale Unico
55. Omogeneizzazione strumenti urbanistici di governo
56. Sportello Unico Edilizia
57. Osservatorio Città di piccole dimensioni
58. Programma di sviluppo residenziale unico nel territorio
59. Definizione delle esigenze abitative delle categorie economiche “temporanea-

mente deboli”
60. Protocollo con le banche per il sostegno dell’edilizia rivolta alle catego-

rie “temporaneamente deboli”
61. Architettura razionalista - Tresigallo
62. Recupero area ex zuccherificio Jolanda di S. ed edilizia ex bonifica
63. Riscoperta delle antiche vie, ponti, ….
64. Piano di recupero canali, fossi, scoline
65. Premio al miglior parco, giardino, balcone

13. Razionalizzazione e potenziamento 
trasporto merci e passeggeri con 
particolare attenzione al problema 
sicurezza

14. Omogeneizzazione strumenti di governo 
del territorio

15. Sviluppo della residenzialità
16. Rivitalizzazione aree urbane. Architettura 

storica o di pregio e nuove centralità, 
ricerca qualità nella città

17. Sicurezza e fruibilità del territorio
18. Reti di comunicazione telematica

4. Migliorare le infrastrutture,
la qualità urbana e i 
sistemi di comunicazione

VISIONE STRATEGICA 6 LINEE STRATEGICHE 26 OBIETTIVI 100 AZIONI

35. Sostegno agricoltura biologica
36. Bilancio ambientale
37. Protocollo d’adesione alla sostenibilità ambientale
38. Protocollo con Consorzio di Bonifica per monitoraggio terre emerse
39. Corridoi ecologici
40. Bosco diffuso
41. Impronta ecologica
42. Monitoraggio inquinamento acustico, elettromagnetico, delle falde e

delle acque
43. Valorizzazione del punto più basso a Le Contane
44. Recupero area vasconi Jolanda di Savoia 

9. Certificazione qualità e sostenibilità del 
territorio

10. Controllo delle terre emerse
11. Inserimento del principio della sostenibilità 

e contabilità ambientale negli strumenti di 
programmazione

12. Promozione cultura dell’ambiente

3. Affermare la sostenibilità 
ambientale quale metodo
di programmazione
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19. Favorire la ricerca in connessione con le 
iniziative Economiche

20. Creare condizioni favorevoli allo sviluppo 
di nuova imprenditorialità

21. Sviluppare l’industria turistica di qualità
22. Creare il Marchio del Territorio

5. Promuovere 
l’imprenditorialità e 
l’occupazione attraverso 
lo sviluppo della ricerca, 
della formazione e della 
valorizzazione del territorio

84. Riqualificazione strutture per anziani
85. Disagio giovanile
86. Centro accoglienza immigrati
87. Servizi alla famiglia (sostegno culturale e psicologico)
88. Servizi integrati per l’infanzia
89. Segretariato sociale per anziani
90. Gestione politiche abitative per categorie temporaneamente disagiate
91. Potenziamento sistema assistenziale domiciliare in rete con assistenza sanitaria e

badantato
92. Ripensare servizio Taxibus per meglio adeguarlo alla disabilità
93. Ripensamento gestione associata servizi sociali
94. Casa viva
95. Genitorialità
96. Servizi per bambini e adoloscenti in orario extrascolastico
97. Ridefinizione spazi ospedali di Tresigallo per geriatria e fisioterapia
98. Protocollo con artigiani per interventi manutentivi nelle abitazioni delle

categorie socialmente deboli o svantaggiate
99. Ricovero protetto - Ricovero di sollievo
100. Ampliamento strutture disabili residenziali e disabili lievi
101. Potenziamento assistenza domiciliare in rete (badantato - assistenza sani-

taria)

23. Medicina di Comunità
24. Ripensare i servizi alle persone
25. Integrazioni politiche sociali pubbliche 

(pubblico-private)
26. Valorizzazione dell’Associazionismo e del 

Volontariato

6. Ripensare i servizi alla 
persona

66. Protocollo di collaborazione tra le Amministrazioni, l’Università, ecc. per
promuovere la ricerca in connessione con le iniziative economiche (stu-
dio e selezione sementi, lavorazione metalli, recupero siti naturalistici)

67. Protocollo con CFP di Cesta e aziende locali per l’innovazione della formazione
professionale

68. Progetto di turismo fluviale
69. Messa in rete e promozione circuito turistico enogastronomico, culturale,

naturalistico (piste ciclabili e ippovie, vie d’acqua) folcloristico
70. Promozione strutture turistiche di accoglienza B&B, agriturismo, ecc.
71. Progetto di Marketing del territorio
72. Promozione delle produzioni e lavorazioni tipiche locali (pera, riso,

pane), coltivazioni e trasformazioni biologiche
73. Politiche di marchio e valorizzazione della tipicità dei prodotti del territorio
74. Progetto di realizzazione di un bicicletta tipica copparese
75. Promozione attività naturalistiche, legate al territorio: ornitologia, equitazio-

ne, canapa
76. Centro permanente per promuovere l’imprenditorialità
77. Promuovere la formazione professionale e l’integrazione con il mondo

lavorativo
78. Sostenere la crescita e l’innovazione della rete commerciale
79. Mappa dei siti naturalistici protetti (flora, fauna, maceri, aree archeologi-

che naturalistiche), zone umide
80. Progetto di promozione e sostegno al commercio legato alla tipicità ed ai

prodotti di alta qualità
81. Protocollo con gli Istituti di credito per agevolare l’imprenditoria
82. Progetti di sostegno dell’imprenditoria agricola
83. Rivalutazione aziende agricole
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24. Finanza di città
25. Omogeneizzazione dei regolamenti
26. Bilancio Sociale del Territorio dei Comuni del Copparese
27. Gestione associata del Servizio Polizia Municipale
28. Servizio associato di controllo gestioni esternalizzate
29. Riduzione delle convenzioni per l’erogazione dei servizi pubblici
30. Project financing per ogni servizio pubblico
31. Rendere autarchica la gestione delle SPA pubbliche

2. Riposizionare il governo 
e la fiscalità locale

VISIONE STRATEGICA 6 LINEE STRATEGICHE 26 OBIETTIVI 100 AZIONI

ELENCO GRUPPI DI LAVORO

2. Promozione del territorio e riscoperta di 
luoghi e tradizioni

3. Promozione e coinvolgimento del volontariato

5. Spazi plurifunzionali per l’aggregazione e 
l’espressione della creatività

6. Università della famiglia

7. Valorizzare e sviluppare il patrimonio 
culturale, artistico naturalistico del territorio

8. Laboratori d'arte applicata

1. La pianificazione strategica deve diventare 
processo ancora prima che progetto

4. Promuovere le rappresentanze

1. Ricercare la nuova 
identità e sviluppare la 
cultura come risorsa 
strategica

1. Istituzioni di tavoli permanenti di consultazione

2. Educazione ambientale ed ecoturistica; Realizzazione percorsi didattici;
Birdwatching - Attività di studi e ricerca su geologia, geomorfolgia, vege-
tazione e fauna - Inserimento nella rete ecologica e nel circuito naturali-
stico zone umide

3. Osservatorio per la conoscenza, valorizzazione e promozione del territo-
rio turistico-ambientale

4. Sviluppo di iniziative di volontariato nell’area Anziani orientate alle
Strutture Residenziali

5. Costituzione di una rete di Comunicazione e Solidarietà orientata ai pro-
blemi di Emarginazione, Solitudine e disagio Psichiatrico

6. Immigrati, giovani disabili ed anziani attraverso l’istituzione di Consulte,
Comitati, Associazioni, Consigli Comunali dei ragazzi,… da attivare in
forma associata.

7. Per Bambini, Giovani, Adulti, Disabili, Anziani,… (musica, teatro, pittura,
scultura, danza, scrittura, fotografia, cinema, laboratori multiculturali, di
educazione stradale, prevenzione all’abuso di alcool e sostanze, educa-
zione alla sessualità, etc….)

8. Sportello immigrati
9. Nuovi spazi socio culturali nel territorio per i giovani

10. Informazione - facilitazioni fiscali, servizi,… - formazione genitori, giova-
ni coppie, gruppi di aiuto e supporto). Possibile ubicazione presso l’Istituto
“V. Monti” di Copparo 

11. Istituzione di un premio importante (anche economicamente) per tesi o
studi inerenti il territorio o produzioni agricole e industriali del territorio.

12. Centri di conoscenza territoriale
13. Le cattedrali del lavoro - Percorso archeologia industriale
14. Museo diffuso della natura e del paesaggio
15. Riqualificazione del Settembre Copparese come fiera territoriale
16. Museo della nebbia
17. Musei Aziendali
18. Agenzie territoriali per la diffusione all'esterno del territorio, della cono-

scenza, delle iniziative e potenzialità territoriali.

19. Le vasaie del Po
20. Festival di storia
21. Fabbrica creativa
22. La banda contemporanea
23. La scuola fondamentale
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10. Censimento curato sui fattori ambientali

11. Coscienza ambientale

12. Certificazione qualità e sostenibilità del territorio

13. Valorizzazione della risorsa acqua

14. Promozione cultura dell'ambiente

32. Obbligo dell’ARPA a fornire su richiesta delle Amministrazioni i controlli
ambientali in forma gratuita

33. Conseguente elaborazione in mappa delle reali situazioni ambientali del nostro
territorio

34. Assegnazione all’ARPA delle responsabilità delle ordinanze a valenza
immediata

35. Convenzione zone uminde
36. Elementi da valorizzare come capisaldi
37. Corridoi ecologici
38. Coordinamento tra Polizia Municipale, Carabinieri, Vigili del Fuoco,

Guardie ecologiche, a tutela del territorio

39. Creazione di un progetto che rientri nel programma scolastico a partire
dalle elementari fino alle medie inferiori

40. Lo sviluppo del progetto dovrà prevedere un’apposita figura professiona-
le, non necessariamente in organico al corpo insegnanti ed a carico
dell’Associazione dei Comuni

41. Vedi progetto allegato (progetto di educazione ambientale nella scuola del-
l’obbligo)

42. Valutare la possibilità di una certificazione EMAS per il territorio dei sei
Comuni

43. Tutela dell’inquinamento: azioni di monitoraggio e disinquinamento da
scarichi e materiali in dispersione

44. Favorire l’uso di acqua potabile per scopi alimentari e acqua non potabi-
le per scopi diversi

45. Potenziare la tutela idrica per la salvaguardia dal rischio di esondazioni e
creare riserve per periodi di siccità

46. Rinaturalizzazione territoriale
47. Rinaturalizzazione zone agricole
48. Modelli di rinaturalizzazione

49. Realizzazione di uno studio del bilancio energetico dei sei Comuni
50. Ricorso alle fonti alternative anche negli edifici privati. Realizzazione di

un prototipo per l’edilizia civile e di un esempio per l’edilizia pubblica
51. Valutazione della possibilità di produzione locale di energia da fonti alter-

native biomasse attraverso un sistema che utilizzi l’attività agricola come
strumento di produzione della materia prima, sfruttando la vocazione del
territorio

100 AZIONI

15. Diffondere uso consapevole dell’energia

3. Affermare la sostenibilità 
ambientale quale metodo
di programmazione
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16. Omogeneizzazione strumenti di governo 
del territorio

18. Rivitalizzazione aree urbane: valorizzazione
architettura storica e di pregio e nuove 
centralità e ricerca qualità nella città 

19. Razionalizzazione e potenziamento 
trasporto merci e passeggeri con 
particolare attenzione al problema 
sicurezza

20. Incrementare l’efficienza delle reti dei 
servizi

21. Residenzialità

23. Taxibus

24. Trasporti

4. Migliorare le infrastrutture
e la qualità urbana

VISIONE STRATEGICA 6 LINEE STRATEGICHE 26 OBIETTIVI

17. Creazione di un network tra piccole città

22. Maggiore disponibilità di abitazioni 
adeguate alle esigenze dei vari nuclei 
familiari (abbattimento barriere 
architettoniche)

52. Strumenti di gestione territoriale unificati: dopo aver avviato il decentra-
mento catastale impossibile non pensare ad un Piano strutturale dei sei
Comuni e ad una regolamentazione comune

53. Osservatorio sulle città di piccole dimensioni (partecipazione progetto
Interreg III C)

54. Laboratori per la definizione dei nuovi bisogni (nuova urbanità), il
risparmio energetico, la qualità dello spazio urbano e il recupero dell’e-
dilizia sparsa

55. Nuova urbanità
56. Valorizzazione del patrimonio edilizio storico e dell'architettura dei sei

comuni

57. Completamento maglia esterna: E55, Ferrara - Mare, Tangenziale Est di
Ferrara, Transpolesana

58. Raffittimento maglia interna attraverso due direttrici: est - ovest con il
potenziamento del sistema Provinciale Copparo - Ferrara e Gran Linea;
nord - sud con la creazione di un raccordo intermedio Rovereto -
Tresigallo - Formignana - Copparo -Ro (Ponte di Polesella)

59. Realizzazione del raccordo ferroviario Ferrara - Copparo che colleghi il
territorio alla rete, soprattutto in prospettiva futura

60. Utilizzo potenzialità commerciale Idrovia: punto di ingresso - uscita flu-
viale merci dal territorio per il settore agricolo ed edilizio potenziando
l’accosto di Ro

61. Dare efficienza alle reti esistenti (acquedotto, energia elettrica, metano) e
implementare la rete delle telecomunicazioni può essere uno strumento
per valorizzare il patrimonio di residenza sparsa che caratterizza il territorio

62. Fin dalla fase di progettazione attenzione a: barriere architettoniche, proble-
matiche specifiche Alzheimer, “dopo di noi”, non autosufficienti,… facili-
tare le coabitazioni

63. Incentivare interventi di edilizia adeguati alle esigenze della popolazione
anziana o disabile

64. Promuovere la ristrutturazione dell’esistente secondo il concetto di
ambiente protesico

65. Rendere la linea più capillare
66. Prevedere l’adeguamento dei mezzi al servizio al trasporto Handicap
67. Prevedere convenzioni con associazioni di volontariato per trasporti age-

volati

68. Ecocompatibili, attrezzati per disabili, con orari adeguati alle reali esi-
genze del territorio, corse in orario serale e festivo con particolare attenzio-
ne ai cittadini immigrati ed ai giovani (prevenzione incidenti stradali).
Opportunità di accompagnamento a richiesta

100 AZIONI
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81. Consolidamento dell’Ospedale di Comunità
82. Identificazione degli standard minimi delle Strutture Sanitarie Locali
83. Costituzione di Funzioni di Country Hospital
84. Promozione delle iniziative di Medicina di Gruppo
85. Costituzione di un Osservatorio Epidemiologico Territoriale
86. Promozione della costituzione della Rete Sanitaria Provinciale
87. Maggiore selezione delle necessità da parte dei medici medicina genera-

le (MMG)
88. attivazione di un punto unitario per l’accesso ai servizi socio sanitari in

collaborazione fra Ente e Pubblico
89. Gestione integrata dei servizi socio sanitari

90. Tutela e cura della salute intesa in senso sanitario e sociale con partico-
lare attenzione ai cittadini stranieri, minori, donne, disabili ed anziani

91. Lettura dei bisogni, Progettazione, valutazione dei risultati ottenuti, ricer-
ca fondi. Razionalizzazione delle risorse in base ai bisogni reali

92. Attivazione del Programma Permanente di Formazione Relazionale Socio
Sanitaria

93. Attivazione del Programma di Informazione e Divulgazione delle attività
Socio Sanitarie

94. Attivazione del Piano di Formazione alla Prevenzione delle Disabilità e
al Recupero Funzionale

95. Programma di recupero delle Competenze e Abilità finalizzabili alla
Didattica e alla Formazione

96. SERVIZI SOCIALI: destinare più persone per soddisfare le richieste
97. SERVIZI SOCIALI: aumentare gli addetti al servizio con l’impiego dei

volontari del servizio civile e delle associazioni di volontariato

30. Potenziamento integrazione socio sanitaria

31. Osservatorio

32. Attivazione formazione socio sanitaria

6. Ripensare i servizi alla 
persona

69. Sportello Unico del mercato del lavoro: un punto reale di incontro tra la
domanda e l’offerta, anche per attrazione dall’esterno.

70. Costituzione di una società di tutoraggio per l'avvio al lavoro/impresa
71. Nuove opportunità e servizi per le donne del territorio

72. Creazione di un circuito turistico itinerante che veda questa area come
zona di transito obbligatoria fra Ferrara e Parco Regionale del Delta del Po

73. Utilizzazione di strutture di accoglienza differenziate partendo dall’agri-
turismo a ciclo biologico chiuso arrivando alle fattorie didattiche

74. Estensione del progetto di finanziamento per la rinaturalizzazione dei
territori agricoli attraverso il reimpianto di alberi autoctoni

75. Istituzione dei musei d’azienda che contengano al proprio interno per-
corsi diversificati e specifici delle tradizioni e delle attività antiche e moderne

76. Aziende ed Amministrazioni Locali “socialmente responsabili”, insedia-
menti produttivi ecocompatibili di produzione strumentazioni socio sani-
tarie, recupero grandi spazi a fini turistici e di divertimento, recupero
“vecchi mestieri”, conciliazione lavoro/famiglia

77. Completamento della rete provinciale per la navigabilità del Po, Po di
Volano, Po di Primaro

78. Accoglienza
79. Completamento della rete provinciale delle delizie estensi
80. Centro ippico che utilizzi la capacità di attrazione del luogo di nascita di

Varenne

26. Favorire un turismo ambientale in relazione
alla peculiarità del nostro territorio

27. Patto territoriale per l’occupazione

28. Sviluppare l’industria turistica di qualità

5. Promuovere 
l’imprenditorialità e 
l’occupazione attraverso 
lo sviluppo della ricerca, 
della formazione e della 
valorizzazione del territorio

25. Le risorse finanziarie del territorio: 
progetto pubblico privato di reperimento 
ed impiego

100 AZIONI

29. Promozione sanità territoriale
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98. Progettazione di soluzioni residenziali evolute per Anziani autosufficienti
o semi autosufficienti

99. Facilitazione dell’accesso ai servizi alla persona (salute, scuola, extra -
scuola, cultura, sport, servizi sociali)

100. Attività di orientamento con particolare attenzione alle famiglie: immi-
grate, con disabili, con minori, giovani ed anziani

101. BADANTI: una figura giuridica per una forma di lavoro (proposta pro-
getto pilota in collaborazione con Comuni, Regione, Provincia, Camera
di Commercio)

102. Costituzione cooperativa per badantato H 24 all'anziano disabile.

103. Sostegno alla domiciliarità attraverso l’introduzione di nuove figure
professionali italiane e straniere (Operatrici Socio Familiari, Animatrici
di Comunità,…) organizzate in un albo professionale e/o forme coope-
rative. Potenziamento contributi erogati (es. assegno di cura)

104. Percorsi di educazione all’integrazione ed accettazione delle diversità
(disabili, handicap, stranieri,…)

105. Stretta collaborazione tra CFP, Servizi, Scuole dell’obbligo ed Università
106. Percorsi di alternanza Scuola/Lavoro, Università/Lavoro
107. Aggiornamento costante e specializzazione degli operatori dei servizi

108. Coinvolgimento dei "giovani" nelle iniziative progettuali di area Socio -
Sanitaria

109. Sportello immigrati

110. Casa Viva

34. Sportello informativo (PUA)

35. Integrazione badantato

36. Domiciliarità

37. Educazione (formazione continua)

38. Integrazione servizio anziani

39. Servizi agli immigrati

6. Ripensare i servizi alla 
persona

33. Promozione di iniziative di supporto area
anziani
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8. Potenziamento servizi on-line
9. Potenziamento home page negli Enti Locali

10. Defiscalizzazione

11. Recupero area vasconi e creazione percorso naturalistico
12. Maggiore cura piste ciclabili (manutenzione ed illuminazione
13. Piste ciclabili in via Bonaglia
14. Pista ciclabile Coccanile - Copparo
15. Grande parco giochi

16. Maggiore difesa ambientale e crescita delle produzioni tecnologiche

18. Per ogni acquisto di un veicolo a motore, piantare un albero

19. Investire in nuove tecnologie

1. Arginare il calo demografico

2. Problematiche giovanili

3. Gemellaggi con i paesi di altre nazionalità

4. Incentivare manifestazioni ed eventi pubblici

5. Valorizzazione patrimonio storico naturale
di ogni comune

6. Coesione sociale

1. Ricercare la nuova 
identità e sviluppare la 
cultura come risorsa
strategica

7. Riduzione ICI

9. Migliore informazione tramite assemblee 
pubbliche

10. Creare un comune unico nel mandamento

11. Maggiore informazione sull'Associazione 
dei Comuni del Copparese

12. Programmazione, pianificazione e 
collaborazione intracomunale più forte

VISIONE STRATEGICA 6 LINEE STRATEGICHE 26 OBIETTIVI 100 AZIONI

ELENCO CITTADINI

13. Maggiore potenzialità ai servizi associati

14. Migliorare e potenziare associazione dei 
servizi tra i Comuni

16. Maggiore comunicazione tra uffici comunali

17. Associazione servizi tra i Comuni

18. Creazione di un'area di utilizzo di energia
alternativa ecologica(solare, biomassa, 
eolica…ecc.) privata ed industriale

19. Riacquisto dell'ambiente

20. Agricoltura ambiente e nuove tecnologie

21. Rimboschimento del territorio

22. Valorizzazione sviluppo dell'ambiente rurale

23. Sviluppo sostenibile e ambiente

24. Rivitalizzazione fiume Po

1. Riforme e maggiore integrazione degli immigrati
2. Maggiore accoglienza ed integrazione dei cittadini extracomunitari

3. Incontri dedicati all'educazione e senso civico
4. Pensare di adottare la figura di Animatore di strada, per costruire assie-

me ai ragazzi la città di Copparo del loro domani
5. Realizzazione Centro di Documentazione su progetti intergenerazionali

6. Via a Tresigallo dedicata a Rossoni 

7. Dotare la Chiesa di Tresigallo di un Crocifisso bello e grande

8. Migliorare il rapporto cittadini utenti ed 
impiegati pubblici

15. Migliorare e semplificare il linguaggio 
burocratico amministrativo

2. Riposizionare il governo 
e la fiscalità locale

3. Affermare la sostenibilità
ambientale quale metodo
di programmazione
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4. Migliorare le infrastrutture
e la qualità urbana

19. Istituire una sagra di curiosità gastronomiche
20. Programmazione di eventi e manifestazioni importanti assieme ai cittadini

21. Idrovia turistico-commerciale sul Po di volano(Ferrara/mare)

22. Partecipazione mista pubblico/privata alle spese sostenute

23. Recupero Palazzo Pio a Tresigallo
24. A Tresigallo ristrutturazione Piazza Repubblica e recupero ex Balilla,

finalizzandolo a Centro sportivo, o luogo polifunzionale 
25. Rivedere l'utilizzo della ferrovia Codigoro / Bologna

26. Un Taxibus ogni due ore che colleghi Tresigallo con Valle Oppio

27. Maggiore manutenzione aree verdi
28. Abbellire gli incroci con aiuole e fiori
29. Piantumazione alberi per garantire l’ombra nei parchetti
30. Restauro della fontana a Tresigallo
31. Manutenzione e arricchimento parchi gioco a Tresigallo
32. Riattivare il cinema a Tresigallo
33. Realizzazione marciapiedi a Tresigallo
34. Arredo parchetti con strutture coperte che possano ospitare le persone

anche in caso di cattivo tempo
35. Posizionare giochi e componenti d’arredo che favoriscano l’incontro di per-

sone di diverse età
36. Collocare le panchine in modo da favorire la conversazione fra tante

persone (non una in qua e una in là…)
37. Realizzare un percorso vita nella zona piscina
38. Bando di concorso per inventare giochi da posizionare nei parchi e

nelle scuole materne/asili nido con materiali riciclati
39. A Copparo lasciare libera la Piazza del Popolo sosta parcheggio per

automobili 

40. Assegnazione abitazioni a persone meno abbienti

41. Realizzazione ferrovia

42. Circonvallazione a Tresigallo per traffico pesante
43. Migliorare prov.le Copparo - Fe allargandola, realizzando circonvallazio-

ne Corlo e Boara e cavalcavia Tamara - Saletta

44. Maggiore cura negli interventi di manutenzione ordinaria (strade interne
copparesi e illuminazione piste ciclabili)

45. Maggiore manutenzione immobili comunali

25. Riutilizzazione del centro storico
26. Riqualificazione centro storico

27. Potenziare le infrastrutture
28. Riqualificare le infrastrutture

29. Sensibilizzare i cittadini ad una maggiore
cura estetica della proprietà

30. Riqualificazione urbana

31. Potenziare il servizio Taxibus

32. Ampliamento rete telefonica per poter
usufruire del servizio ADSL

33. Intensificare la navigabilità commerciale
del fiume Po

34. Migliorare l'arredo urbano

35. Costruire più alloggi per anziani

36. Migliorare le infrastrutture

37. Miglioramento viabilità

38. Interventi sulle barriere architettoniche

39. Viabilità e lavori pubblici

40. Riqualificazione architettura naturalista

41. Mulino sul Po

ASS. COMUNE 1-130  8-09-2004  16:23  Pagina 34



35

DE
LT

A 
7 

LA
 C

IT
TÀ

 M
OL

TI
PL

IC
AT

A
DA

LL
’ID

EN
TI

TÀ
 A

L V
AL

OR
E 

DE
LL

’IN
TA

NG
IB

ILE

51. Maggiore accoglienza ed integrazione dei cittadini extracomunitari appli-
cando l'art. 5 della legge Martelli

52. Potenziamento servizio assistenza domiciliare
53. Creazione di un centro anziani coordinato da Casa protetta
54. Contributo agli anziani per ricovero in Casa Protetta
55. Eliminare o rimborsare i ticket sanitari alle persone con reddito netto

inferiore a 500 euro a persona per nucleo famigliare

62. Case protette e case accoglienza dedicate

63. Maggiori informazioni socio sanitarie tramite assemblee pubbliche

VISIONE STRATEGICA 6 LINEE STRATEGICHE 26 OBIETTIVI 100 AZIONI

42. Creare nuove attività imprenditoriali

43. Incrementare il turismo fluviale

44. Rivitalizzazione del territorio e creazione 
nuovi posti di lavoro

45. Incentivazione turismo sul Po di Volano

47. Ricerca mirata di aziende che portino 
lavoro nel nostro territorio anche tramite 
incentivi

48. Intensificare la navigabilità commerciale e
turistica sul fiume Po

49. Creazione agenzie di lavoro associata

50. Creare lavoro e occupazione

51. Recupero area Vasconi

53. Assistenza domiciliare agli anziani

54. Maggiore sensibilizzazione alla disabilità

56. Curare la specializzazione socio sanitaria

57. Decentramento dei servizi sul territorio

46. Creare zone di insediamento artigianale o
industriale (tipo SIPRO) dando incentivi 
per favorire l'utilizzo

46. Itticoltura

47. Intensificazione di darsene per nautica da diporto

48. Realizzazione parco acquatico o parco divertimenti

49. Battelli da Ferrara con soste per visite guidate in bicicletta

50. Realizzazione di un Centro commerciale a Tresigallo

51. Valorizzazione attività collaterali lungo il percorso fluviale

52. Nuove strategie politiche per promuovere lo sviluppo
53. Creazione bacino per pesca sportiva
54. Creazione Agenzia di lavoro associata
55. OGM o agricoltura biologica?
56. Creazione area turistica

55. Curare la qualità dei servizi offerti come 
medicina di Comunità

52. Rivedere le politiche per lo sviluppo

6. Ripensare i servizi alla 
persona

5. Promuovere 
l’imprenditorialità e 
l’occupazione attraverso 
lo sviluppo della ricerca, 
della formazione e della 
valorizzazione del 
territorio
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6. Ripensare i servizi alla 
persona

VISIONE STRATEGICA 6 LINEE STRATEGICHE 26 OBIETTIVI 100 AZIONI

58. Migliorare l'assistenza sanitaria

59. Medicina di comunità

60. Aumentare l'offerta socio sanitaria

61. Aumentare i Servizi Sociali

62. Migliorare i Servizi Socio Sanitari

63. Offerta socio sanitaria

64. Ridefinizione offerta Socio Sanitaria

65. Maggiore sensibilità per i disabili mentali

66. Riqualificazione Case Protette

67. Maggiore attenzione al tempo libero degli
anziani

68. Mantenere l’apertura degli Asili Nido e 
Scuola Materna a Tresigallo anche d’estate

69. Realizzare un servizio di Pony express 
volontario in aiuto alle persone con difficoltà

Strutture sportive e per il tempo libero

Realizzazione piscina a Tresigallo

N.B. OBIETTIVI E AZIONI NON ASSEGNATE

Problematiche giovanili

Maggiore coordinamento con il Consorzio di
Bonifica

64. Riduzione tempi e costi delle visite specialistiche
65. Corsi di pronto soccorso
66. Potenziare nella struttura ospedaliera di Tresigallo visite specialistiche e

riaprire la Radiologia

67. Sanità: conferenza divulgativa sulle maggiori patologie - prevenzione e
conferenze con esperti

68. Maggiore controllo
69. Migliorare il reparto di lungodegenza
70. Il reparto di lungodegenza non si sostituisca alla R.S.A.
71. Razionalizzare gli interventi in relazione alle esigenze territoriali

72. Ridurre la mobilità passiva, incrementare il Day-Hospital, riduzione dei
tempi di attesa, sviluppare l'azione preventiva con conseguente riduzio-
ne spese sanitarie

73. Nuova e più ampia Casa Protetta
74. Ampliamento Casa Protetta Tresigallo
75. Contributo agli anziani meno abbienti per ricovero in Casa Protetta

76. Riduzione tempi di attesa

77. Prenotazione on-line delle visite

78. Mantenere attivo l'ospedale

79. Potenziare nella struttura ospedaliera le visite specialistiche
80. Realizzare strutture dedicate per anziani disabili mentali aggressivi, onde

garantire una vita serena alle persone con cui abitano

81. Migliorare e potenziare le RSA
82. Migliorare la gestione e la qualità dei servizi offerti
83. Inserimento degli interventi in un circuito provinciale
84. Migliorare i servizi dell'attuale struttura
85. Minori costi delle rette

86. Offrire più svago e spazi verdi alle persone residenti in Casa Protetta
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Il 20 giugno 2003 viene insediato il Forum per l’avvio del Piano Strategico.

Le Amministrazioni di La Spezia e Trento illustrano il proprio percorso di Piano
Strategico (vedi allegato Folder n. 2), il Sindaco di Copparo, referente istitu-
zionale del Piano, le motivazioni della nostra realtà (vedi allegato).
Al termine l’Assessore Bracciano Lodi per la Provincia conclude con le indica-
zioni per il percorso successivo (vedi allegato). 

Un territorio
frizzante d'acqua

Copparo Berra Jolanda Tresigallo Formignana Ro

Il Forum
Verso il Piano Strategico

sei Campanili
ventisei piazze

un’utopia realizzabile

Sala conferenze Berco spa venerdi 20 giugno 2003

Invito al Forum del 20-06-2003
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Incontro introduttivo 
Giovedi 30 gennaio scorso si è tenuto l’Incontro introduttivo per l’avvio
del Piano Strategico dei Comuni del territorio Copparese, presso la sala
Torre Estense di Copparo, proponiamo di seguito le sintesi di alcuni
interventi.

Valerio Casalicchio
Presidente Associazione dei Comuni del Copparese

Il Piano Strategico nasce da una condivisa manifestazione di
volontà da parte degli Amministratori dei sei Comuni
dell’Associazione, quale scelta politica che intende mettere
intorno ad un tavolo tutti i soggetti più vivi e significativi del
nostro territorio.
Da questo punto di vista, è un esempio di collaborazione e coo-
perazione tra pubblico e soggetti privati, rappresenta il tentati-
vo di innovarsi,di realizzare una propria identità,di guardare lon-
tano e di rimanere al passo coi tempi.

Vi sono problemi di fondo che uniscono i sei comuni e che
riguardano il loro presente e le attese per il loro futuro sviluppo
urbanistico, sociale, economico e culturale.
Il dato di fondo è costituito da una diminuzione della popolazione
residente, che si registra in modo ininterrotto e quindi preoccu-
pante da alcuni anni e che potrebbe,se confermata,avere effet-
ti devastanti sulla quantità e sulla qualità dei servizi pubblici, ali-
mentando una ulteriore propensione all’emigrazione.
Questa è una grande sfida che noi amministratori siamo chia-
mati ad affrontare.
Partendo quindi da difficoltà comuni, si è ritenuto di mettere in

NEWS
Un territorio

frizzante d'acqua

2/03

Foglio di notizie e informazioni per la promozione del Piano Strategico dell’Associazione dei Comuni del Copparese

campo uno strumento che consenta di definire, in modo orga-
nico e sistematico, le linee fondamentali condivise di crescita
della società locale, insieme a tutte le forze economiche, socia-
li e culturali del territorio.
La risposta dunque, al perché del Piano Strategico al nostro ter-
ritorio, si può così articolare:
- riprogettare le nostre città, per migliorarle, ed in alcuni casi

rivoluzionarne l’economia interna e l’immagine esterna;
- mettere a regime interventi coordinati e legati da un unico filo

conduttore, con prospettive almeno decennali;
- coordinare gli interventi tra loro, attraverso l’effetto moltiplica-

tore;
- trovare strategie allargate e solidali del potere locale, al fine di

contribuire, se è necessario, anche a concorrere con investi-
menti pubblici, alle opportunità di interventi di gruppi o singo-
li privati, imprenditori e forze economiche;

- definire programmi strategici dei nostri paesi-città e scommet-
tere sull’attuazione di questo tipo d’investimenti.

Il Piano mira a stimolare il confronto fra tutti i soggetti interessati
allo sviluppo dell’area, al fine d’individuare nuove linee d’azio-
ne strategica, nuovi obiettivi e nuovi progetti e a costituire nel
territorio un patto tra tutti coloro che hanno delle responsabilità,
comprese ovviamente le Amministrazioni Comunali, che rap-
presenti, in modo esplicito e sensato, quali sono gli impegni che
ciascuno è in grado di assumersi.

Piano Strategico News, non avrà una cadenza periodica fissa, ma
illustrerà puntualmente l’evoluzione dei lavori che condurranno alla
formulazione del Piano Strategico.
È redatto dal Comitato di Coordinamento: Davide Tumiati, Valerio
Casalicchio, Gastone Ave, Daniela Ori, Maurizio Tedeschi, Giuliano
Giubelli, Daniela Sforza.
Per informazioni:
Comune di Copparo tel. 0532 864617 - 864620 
e-mail copparo@comune.copparo.fe.it
www.comune.copparo.fe.it
Stampa Italgraf - Padova

Valerio Casalicchio, Presidente dell’Associazione dei Comuni

TASSA PAGATA INVII NON INDIRIZZATI - AUT. N. 182 DEL 7 / 12 / 1999 - DCI ER

Copparo Berra Jolanda Tresigallo Formignana Ro
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2 NEWS
2/03

Giorgio Pagano 
Sindaco della Spezia

Il Piano Strategico è un progetto importantissimo che mette al
centro le città e i territori: non è vero che la globalizzazione pro-
voca appiattimento e annullamento delle differenze, se mai rilan-
cia il ruolo delle città e dei territori e fa riacquisire loro, in forme del
tutto nuove, un ruolo storico che sembrava perduto.
Ma non c’è solamente un ruolo nuovo delle città e dei territori,c’è
un ruolo nuovo della società civile, dell’associazione tra cittadini,
della partecipazione, questi sono temi cruciali per restituire alla
politica il proprio ruolo e per ripensare la democrazia.
La Pianificazione Strategica ha senso se aiuta la competizione tra
territori.
Per competere oggi dobbiamo dispiegare una nuova cultura
politico-amministrativa, fondata sulla distinzione dei ruoli, ma
anche soprattutto sulla cooperazione e sul dialogo sociale,quindi
una cooperazione tra istituzioni e dialogo sociale pubblico-priva-
to.
Dobbiamo darci una strategia e fissare con maggiore consape-
volezza la nostra missione e i nostri obiettivi; per raggiungere que-
sti obiettivi attraverso una paziente tessitura di reti, di alleanze e di
relazioni.
Quindi capacità di visione strategica,questo è il Piano Strategico,
come visione d’insieme, frutto della cooperazione tra soggetti
diversi, e frutto di modelli di decisione pubblica partecipati, che
chiamano a raccolta tutte le energie di cui una città, un territorio
dispongono.
Avere una visione, questa è la cosa più importante, averla con
questa pratica della negoziazione e del confronto.
La pratica deve essere quella dell’elaborazione delle differenze e
della costruzione di una società plurale, cioè io devo partire dal

Giorgio Antoniacomi
Dirigente Politiche per il Piano Strategico – Comune di Trento

Il Piano Strategico è un progetto di democrazia.
Il concetto di democrazia ci riporta ad un significato antico,
pre-moderno sicuramente, di cittadinanza, dove si esprime una
concezione bilaterale del potere, una concezione negoziale
del potere, la concezione della cittadinanza, nella quale cia-
scuno, in quanto cittadino, si assume dei diritti, ma anche dei
doveri.
Ritorna al centro l’idea di città come laboratorio politico, l’idea
di città come luogo nel quale si realizza il potere legittimo, la
città non ha bisogno di legittimazione, non ha una legittimazio-
ne derivata, fosse anche dalla costituzione, perchè la sua legit-
timazione è quella che viene dai cittadini.
L’idea maturata nell’esperienza di Trento è che aprire l’arena
decisionale non vuol dire andare dalla gente e dirgli – “voi
come vedete il posizionamento competitivo della vostra città?”
– Bisogna arrivare con idee estremamente precise, avendo
però l’onestà, prima di tutto intellettuale, di accettare una
smentita, anche definitiva, se il consenso su questa visione non
viene raggiunto, ma bisogna andare con le idee estremamen-
te chiare.
L’attualità del Piano Strategico non sta tanto nell’innovazione di
prodotto, perché a questa ci arriva qualunque persona, media-
mente capace di leggere quello che viene maturando, la forte
innovazione sta nella dimensione processuale, perché si attiva-
no delle modalità di corresponsabilizzazione delle visioni di futu-
ro e nella loro completa gestione, che hanno due vantaggi
imprescindibili, uno è quello della legittimazione, l’altro è quello
della possibilità di condividere, suddividere la fase realizzativa.

Clara Campestrini 
Dirigente Sviluppo Economico – Comune di Trento

Il Piano Strategico di Trento è partito con la firma iniziale di un
documento, chiamato “Contratto di Partnerariato”, tra le persone
più rappresentative degli interessi culturali, economici e sociali nel
quale si condivideva il metodo di costruzione del Piano
Strategico.
Quindi la condivisione di operare un confronto,di concertare una
strategia e d’individuare insieme degli obiettivi da raggiungere e
delle azioni per raggiungerli.
Siamo partiti con la fase di diagnosi, quindi facendo un’analisi sui
punti di eccellenza, sui punti di forza, sui punti di debolezza del ter-

ritorio e abbiamo attivato tre tavoli,per lavorare su questa analisi,;
poi siamo passati alla fase di progettazione (qualità della vita e
territorio, cultura e formazione, con un tavolo istituzionale, per un
confronto tra quelle che sono le linee di programmazione del
Comune, della Provincia e un confronto con le realtà più vicine).
Il Piano Strategico, ha poi raccolto, fatto da stimolo e riportato al
suo interno gli obiettivi prioritari di ciascun settore: urbanistico,
sociale, culturale e di sviluppo economico.
Una difficoltà è stata nello sconcerto sul ruolo che il Comune
andava ad assumere in questo percorso, in questo processo: la
problematicità di cominciare a comprendere la necessità della
pianificazione trategica e dell’assunzione di un ruolo attivo di
governo.

Giorgio Antoniacomi e Clara Campestrini, Comune di Trento

La platea all’incontro del 30 gennaio in Sala Torre Estense a Copparo
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conflitto,per arrivare al contemperamento,che non vuol dire una-
nimismo, però vuol dire evitare la frammentazione e cercare di
tenere insieme una comunità.
Quindi il consenso non è dato, ma deve essere costruito, ricercan-
do una visione condivisa, che attivi solidarietà d’interessi, di valori,
situazioni di scambio, di approfondimento, messa in comune di
posizioni, una città che diventa competitiva. La città che litiga, la
città frammentata, la città in cui ognuno ha il suo punto di vista,
non è una città che compete, perché non è una città capace di
cambiare, d’innovare, è una città in cui si parla tanto e si combi-
na poco.
Il Piano Strategico è necessario, ma deve essere anche possibile,
ed è possibile se ci sono delle risorse,se una città non ha delle risor-
se che ci credono, il Piano Strategico non si fa.
In questi anni, grazie al Piano Strategico abbiamo superato ill
periodo più buio della nostra storia, siamo usciti molto rafforzati,
con una crescita occupazionale, dello sviluppo, e anche diciamo
la cosa più sorprendente è l’ottimismo che c’è nei cittadini.Giorgio Pagano Sindaco della Spezia

Riportiamo di seguito una sintesi di alcuni interventi relativi all’in-
contro del 27 gennaio scorso.

Alfredo Bertelli
Consigliere Regionale

Aumento della popolazione e qualità produttiva
I problemi del nostro territorio mi sembrano due, il primo è rappre-
sentato dal calo demografico in essere e una prospettiva d’in-
vecchiamento robusta della popolazione, il secondo è una  dimi-
nuzione del tasso di disoccupazione e un aumento del reddito,
accompagnato da un aumento ipotizzato dell’immigrazione.
Finora un aumento dell’immigrazione, nel nostro territorio non c'è
stato, è invece in continua crescita nelle realtà a forte sviluppo
economico con accentuato dinamismo imprenditoriale.
Allora, il primo problema che abbiamo è quello di arrestare la
diminuzione demografica. Fermare o invertire il fenomeno del
decremento demografico, non è importante solo per risolvere il
problema di quante imprese riusciamo a mantenere con la
necessaria manodopera, ma è decisivo ai fini di mantenere lo
stato sociale ed i servizi in questo territorio, perché se cala il
numero delle persone, vanno in crisi i servizi sociali, la scuola, gli
ospedali e noi non c’è lo possiamo permettere, perché si riduce
anche la qualità dei servizi per la popolazione che c’è, non per
quella che verrà.
La popolazione che attualmente vive sul nostro territorio
(costantemente in calo), avrà peggiori servizi, se non riusciamo
a garantire, attraverso un incremento demografico, l’equilibrio
finanziario di questi servizi sociali.
Dobbiamo puntare ad aumentare il numero delle persone sul ter-

ritorio attraverso l’immigrazione, ma è anche auspicabile una
ripresa del tasso di natalità; per fare ciò bisogna fare in modo che
questo territorio sia attraente sotto tutti i punti di vista, quindi terri-
torio di qualità dove ci sia occupazione, dove i servizi siano buoni,
che sia in rete con le migliori realtà nazionali e internazionali. Ma
occorre dell’altro: dobbiamo immaginare ed operare per deter-
minare le condizioni per realizzare la qualità produttiva, io sono
perché su questo territorio si cerchi di operare una selezione degli
insediamenti che si andranno a realizzare. Questo non vuol dire
impedire che arrivi un’azienda artigiana o industriale che dia
occupazione anche ad operai, e non solo ai laureati del domani,
vuol dire impedire che arrivi su questo territorio un’azienda che
viene scartata da altri, perché nei loro territori c’è l’alta qualità e
aziende di quel tipo non le vogliono.

Su questo occorre avere un atteggiamento molto fermo, per-
ché è un modo per garantirci processi di qualità, che sono fatti
di qualità urbana, di qualità rurale, di qualità degli insediamenti
produttivi.
Se facciamo questo otteniamo un processo che invoglia ad
insediarsi, a vivere in queste aree, a mettere su famiglia, magari
anche ad aumentare il numero dei nati. Se facciamo questo,
anche l’immigrazione sarà un’immigrazione di maggiore qualità
che potrà consentire e nello stesso tempo beneficiare di servizi
sociali qualificati. Creando un meccanismo virtuoso in grado di
tenere lontano gli elementi non positivi, come avviene in alcuni
territori dove la qualità l’hanno già messa in pratica.

Gruppo di lavoro Economia
Lunedi 27 gennaio scorso si è tenuto il primo incontro del Gruppo di Lavoro
Economia. Erano presenti: Alfredo Bertelli, consigliere alla presidenza Regione
Emilia Romagna; Andrea Gandini, vicepresidente Cds; Caterina Brancaleoni,
direttore Sipro; Diego Carrara, economista; Egidio Checcoli, presidente Lega
Coop Ferrara; Arturo Colamussi, consulente Vortex Systems; Roberto Bonora,
direttore Unione Industriali Ferrara; Corradino Merli, segretario provinciale Cna;
Sauro Sicchiero, vice presidente Ed Consumatori Bologna; Davide Rubbini,
Uteco Ferrara; Davide Tumiati, sindaco di Copparo; Gabriele Pavani assessore
Attività Produttive Copparo; Maurizio Pesci, direttore Associazione dei Comuni,
Daniela Ori, direttore Piano Strategico; Gabriele Raisi, sindaco di Ro; Maurizio
Barbirati sindaco di Tresigallo; Daniela Montani, sindaco di Formignana;
Cristiano Capisani, sindaco di Berra; Valerio casalicchio, sindaco di Jolanda e
presidente Associazione dei Comuni.

Gruppo di lavoro Economia, l’incontro del 27 gennaio 2003
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Egidio Checcoli
Presidente Lega Coop Ferrara

Associazionismo e decentramento amministrativo
Il problema principale di questo territorio non è certamente quel-
lo di unificare i comuni dell’ex Mandamento di Copparo, che
comunque sarebbe una soluzione logica. Sono convinto che
prima o poi si porrà in questa provincia la questione del riordino
degli ambiti territoriali, anche per la necessità di ricercare una
maggior efficacia nell’uso delle risorse per far funzionare le istitu-
zioni locali.
Credo ci sia sufficiente consapevolezza che in una provincia di
pianura non ha molto senso avere comuni di tre-quattromila abi-
tanti concentrati in un territorio non particolarmente vasto.
Questo è comprensibile nelle zone di montagna ma non in una
provincia come la nostra.
È opportuno partire da uno studio mirato che evidenzi le econo-
mie di scala che tale accorpamento produce.
I cittadini devono avere ben chiaro che unificando più comuni
non verranno tolti determinati servizi e che dai minori costi ammi-
nistrativi, nel tempo, sarà possibile ridurre la pressione fiscale o
estendere questi servizi.
Il progetto dovrà essere accompagnato da una politica di reale
decentramento amministrativo che non riduca il livello di parteci-
pazione nei territori interessati ai processi di integrazione.
Se non si parte così sarà difficile superare quelle diffidenze, che
hanno comunque qualche fondamento, anche se è bene evi-
denziare che in base all’attuale andamento demografico qual-
che comune fra trent’anni non avrà più nessun abitante.
Dire dei no è molto facile, ma non aiuta a semplificare e a risolve-
re i problemi.
Sull’equazione “più imprese più abitanti” mi permetto di dire che
ha un suo fascino ma tante volte la realtà si presenta in modo
diverso rispetto all’analisi teorica.
In linea di principio dovrebbe essere così, ma non sempre ciò si
concretizza.
I motivi sono semplici e a volte più banali di quello che possiamo
immaginare.
Molti scelgono di abitare in un comune perché sono convinti di
trovare maggior sicurezza, o una più elevata qualità della vita,
maggiori servizi sociali, minore microcriminalità e tante altre cose.
Solo così si spiega perché in comuni ad alta intensità imprendito-
riale non sempre corrisponda un analoga tendenza demografica.
In conclusione ritengo che il problema posto non possa essere
banalizzato e siccome è un problema reale va affrontato con
convinzione, supportato da argomenti concreti in grado di far
riflettere i cittadini.

Roberto Bonora
Direttore Unione Industriali Ferrara

I quattro fattori strategici dello sviluppo
Per poter crescere nel mercato globale, creare un’occupazio-
ne più qualificata, favorire nel nostro territorio il consolidamento
e lo sviluppo delle attività produttive e del terziario avanzato,
quattro fattori interconnessi, costituiscono, a nostro avviso, le
variabili determinanti in una prospettiva strategica di medio
periodo (5/10 anni):
Le infrastrutture e la logistica • La ricerca e l’innovazione •
L’internazionalizzazione delle imprese • Un clima collaborativo
che caratterizzi i rapporti tra i vari attori pubblici e privati locali
agenti dello sviluppo economico e sociale.

È a tutti tristemente noto il pesante gap infrastrutturale, special-
mente viario, che caratterizza la nostra provincia. Tre progetti,
già avviati, la cui realizzazione comporterà tempi, anche tecni-
ci, non brevi, sono strategicamente prioritari per superare il gap
attuale, facendo, anzi assumere al nostro territorio una valenza
di “snodo” relazionale e logistico di grande importanza: la
Cispadana che intersecherà l’E55, l’A13, l’A22 e l’A1 che si porrà
come nuovo subsistema sostitutivo dell’asse autostradale della
Via Emilia, l’E55, un’infrastruttura autostradale di valenza interna-
zionale, prosecuzione dell’E45 e principale collegamento degli
scambi con il Nord Est del Paese e con l’Est Europeo e infine, l’i-
drovia che collegherà, per via d’acqua, l’entroterra padano
con tutti  Paesi che si affacciano sul mediterraneo.
Quando questo sistema logistico ed intermodale sarà comple-
tato si apriranno molte opportunità in settori anche nuovi e
grandi potenzialità di sviluppo per la nostra economia.

La progressiva apertura dei mercati, la libera circolazione dei
capitali, delle merci e delle persone realizzata in una vasta area
geografica e che si va estendendo ad interi continenti e, non
ultima, la diffusione di nuove tecnologie di comunicazione,
impongono alle imprese industriali, e in prospettiva anche a
quelle che operano nell’area dei servizi, la necessità di interna-
zionalizzarsi.
Internazionalizzarsi significherà per le imprese definire ed attua-
re un marketing mix che sappia cogliere le opportunità esisten-
ti non solo nel mercato interno ma anche, in certi casi soprat-
tutto, nei mercati internazionali. I modi con cui si realizza l’inter-
nazionalizzazione, naturalmente, sono molto diverse, s’inizia
dagli accordi di distribuzione per arrivare, in alcuni casi, fino alla
multilocalizzazione o decentramento d’unità produttive.
Le imprese industriali della nostra provincia, salvo importanti
eccezioni (multinazionali, alcune grandi aziende) presentano un
orientamento all’estero e un grado d’internazionalizzazione
mediamente inferiore a quanto si riscontra nelle altre  province
dell’Emilia Romagna e ancor più del  Nord Est.
Questa è l’altra sfida che si pone, in primis alle imprese ferraresi e,
secondariamente, alle Organizzazioni imprenditoriali e agli Enti
pubblici preposti allo sviluppo che dovranno saperle supportare
con adeguati servizi e proposte d’opportunità concrete.
Infine, per uscire vincenti da queste “sfide” che il nostro territorio
dovrà affrontare nei prossimi anni, è determinante che un clima di
grande collaborazione, accompagnato da uno stile fattivo e con-
creto, caratterizzi i rapporti tra tutti i soggetti pubblici e privati locali
agenti dello sviluppo economico e sociale.
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Intervento di Davide Tumiati, coordinatore istituzionale
Piano Strategico e Sindaco di Copparo
I Comuni del Copparese stanno preparando un nuovo strumento per affronta-
re il proprio futuro.
Si tratta della messa a punto di un PIANO STRATEGICO per la promozione del ter-
ritorio. 
È il primo esperimento del genere in Italia che vede assieme un gruppo di
Comuni, mentre alcune grandi città lo hanno già fatto e nel resto dell’Europa
sono già molte le città che hanno utilizzato con grandi successi questo meto-
do.
Il voler programmare il proprio futuro non è un’astratta definizione o un sem-
plice programma di lavoro delle nostre Pubbliche Amministrazioni, ma un
metodo di lavoro al quale sono chiamate a collaborare tutte le forze econo-
miche, sociali e culturali, per giungere a definire alcune linee fondamentali
condivise di crescita della nostra società locale. 
Il motto che abbiamo inventato, viste anche le caratteristiche fisiche e natura-
li del territorio, (siamo in una piccola Olanda) è “UN TERRITORIO FRIZZANTE D’AC-
QUA”.
Questo Piano, ovviamente, non parte da zero: è l’evoluzione delle cose che
già si fanno nell’attuazione dei programmi delle Giunte Comunali. In certi casi
comunque, potranno emergere nuovi obiettivi, e si vedrà meglio, cammin
facendo, l’esigenza di altri. Sarà nei gruppi di lavoro insediati che si confron-
teranno le diverse idee e nei modi valutati possibili si coordineranno le azio-
ni pubbliche e private. L’arco temporale al quale riferirsi per l’opportunità delle
azioni suggerite è fissato al 2009. Questo ci sembra un lasso di tempo ragio-
nevole per strategie concrete.
Ciò non significa che non si debba tenere conto di tendenze di trasformazio-
ni di più lungo periodo, per quanto siano individuabili, e neppure che si
debba aspettare il 2009 per dare esecuzione alle scelte.
Il piano dovrà arrivare a individuare alcuni interventi principali, le azioni
necessarie ad attuarli, gli attori che devono necessariamente essere coinvolti,
il modo per reperire le risorse necessarie.
Dovrà anche indicare dei metodi per monitorare la realizzazione delle scelte
nel corso del tempo, perché non c’è tempo da perdere.
Un processo ambizioso quello che la nostra Associazione di Comuni si è data.
“Naturalmente ci si pone anche un obiettivo politico, accanto a quelli socio-
economici : canalizzare le opportunità di sviluppo verso esigenze sociali e cul-
turali condivise, in opposizione dialettica alla frequente subordinazione dei
mercati globali, approfittando degli spazi che la gerarchia consente in termini
di rete di cooperazione aperta, via via che il passo della globalizzazione avan-

ASS. COMUNE 1-130  8-09-2004  16:23  Pagina 44



45

za. Un’ambizione non velleitaria ma già in campo in altri contesti spaziali dove
l’autonomia progettuale è vista come un modello di sviluppo locale aperto,
basato su accumulazione di competenze diffuse e contemporanee, modello
lontano mille miglia da temi del localismo e dell’identità consolidate”: (P.
Persico).
Tre domande sorgono spontanee all’economista e all’artista, nostri consulenti,
che mi paiono utili da riproporre a voi: 
1) come creare i presupposti istituzionali perché alle necessità di rottura dei
modelli di comportamenti esistenti si crei una capacità progettuale nuova, cioè
una capacità di azioni di riequilibrio?
2) Su quali presupposti teorici è possibile predisporre un piano d’azione della
rete dei sei Comuni capace di orientare i temi dello sviluppo, indirizzando le
aspettative con azioni visibili della P.A.?
3) Come incidere sulla progettualità dei privati e della società civile?
Le tre domande non solo meritano una risposta profonda, ma questa deve
essere in grado di provocare comportamenti.
Questo è già esso stesso l’ambizioso progetto dei nostri sei comuni.
Progetto attivabile attraverso lo studio ma anche l’ascolto e anche l’intera-
zione sociale per assicurare al progetto una visione d’insieme, un complesso
di ragioni fondate e di possibilità effettive altrimenti improbabili.
La fase dell’ascolto e forme rinnovate di partecipazione strutturata possono
essere tecniche innovative per rendere potenzialmente utili e più efficaci le
politiche pubbliche.
All’interno di questo organismo (Forum), ma anche all’interno dei vari gruppi
di lavoro, dovremo giungere poi ad avere la VISIONE d’insieme (condivisa) per
ritrovare il senso di eventi e progetti parziali, per favorire un’intesa e una mag-
giore efficienza decisionale, poiché non ci si può illudere che sia possibile
giungere a valutazioni soddisfacenti e sintesi significative senza un quadro affi-
dabile di previsioni e interdipendenze in grado di assicurare alle scelte in
discussione alcuni presupposti e condizioni essenziali. Ma occorre anche una
forte volontà d’azione e di mutamento (della P.A. e delle Comunità locali) con
dei “veri progetti”, da realizzare nel rispetto di regole e principi costituiti, ma
anche nel tempo più breve possibile.

MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DEL SISTEMA VALOR1ALE
Esistono modi convenzionalmente accettati di esporre il quadro dei principi e degli impegni di
un’organizzazione. Si parla spesso brevemente di missione, che è sicuramente la parte più diret-
tamente significativa di un sistema valoriale. La sua formulazione dovrebbe però avvenire in un
ambito (un sistema, appunto) composto da diversi elementi: “valori”, “missione”, “visione”, “codi-
ci di comportamento”.
Questi elementi delimitano il campo dei fattori culturali, normativi e percettivi. Essi -pur impor-
tanti e necessari autonomamente - solamente in relazione reciproca producono una declaratoria
equilibrata e completa.
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VALORI
Si tratta dei riferimenti più generali, che permettono l’autoriflessione, cioè la possibilità di perce-
pire l’organizzazione all’interno di un ambiente, di un orizzonte, di una storia, di una cultura: essa
è parte di fenomeni dotati di senso e direzione.

MISSIONE
È l’autoriflessione vera e propria, formulata in modo sintetico; significa tentare una risposta alla
domanda “perché esistiamo”?.
La missione trae senso dall’esistenza dei valori di riferimento e all’interno di essi definisce l’iden-
tità dell’organizzazione, la sua necessità, il suo ruolo.

VISIONE
Rappresenta la riflessione (meditazione, ma anche proiezione) dell’organizzazione nell’ambiente in
cui essa agisce. Manifesta l’intenzione (l’impegno) di modificare la realtà in ragione dei ruolo che
l’organizzazione intende giocare. È l’idea politica che informa i comportamenti.

CODICI
Si tratta - infine - dell’apparato di regole che presidia i comportamenti dei partecipanti, Esso
discende dalle tre categorie precedenti:
1. all’interno del determinato campo valoriale...
2. fissata la missione...
3. specificata la visione...
4. è necessario che i partecipanti adottino comportamenti congruenti...
5. per fare in modo che la visione si realizzi e l’organizzazione funzioni.

INTERNO, ESTERNO, IDENTITÀ
Quando si parla di membri dell’organizzazione non si intende parlare solo dei soggetti interni, di
quelli che costituiscono l’istituzione e operano a vario titolo al suo interno.
Se dunque si parla della Regione Emilia-Romagna non si intenderanno solo i dipendenti, i diri-
genti, i rappresentanti eletti, ma anche - per esempio - i componenti del sistema istituzionale di
riferimento (comuni, province), oppure i componenti del sistema economico-sociale di riferimen-
to (rappresentanze economiche o professionali), fino ad arrivare - via via - alle famiglie e ai citta-
dini.
Se si parlasse di un’impresa si farebbe parimenti riferimento a clienti e fornitori, oltre che a diri-
genti, proprietari e lavoratori.
Le organizzazioni, le istituzioni, sono infatti “sistemi umani aperti”, nei quali non esiste propria-
mente un interno e un esterno, ma un complesso di fenomeni relazionali che di volta in volta ren-
dono più o meno strutturato un rapporto, in modo che il vero e proprio confine dell’organizza-
zione si trova a essere sempre mobile e indefinito. Di questo è necessario essere consapevoli.
Anzi: un’organizzazione che vuole contare (che vuole essere pervasiva perché convinta della forza
dei suoi valori e delle sue intenzioni) tende ad allargare i propri confini, a essere “accogliente” a
essere coinvolgente e aperta.

In termini un poco grossolani (e anche un poco utilitaristici): è abbastanza evidente il vantaggio
che le organizzazioni hanno quando molti soggetti si identificano in esse, quando vogliono fame
parte o condividere con esse i propri interessi.
Significa infatti che molti soggetti percepiscono una forte comunanza con l’organizzazione e -
essendo cointeressati, percependo come propria l’organizzazione -sono pronti a investire e a con-
dividere, risorse con essa, perché si aspettano proporzionali vantaggi. È il concetto stesso di
stakeholder.
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Ciò è possibile unicamente in presenza di una forte - dunque percepibile, dunque apprezzabile -
identità dell’organizzazione. Non esiste possibilità di identificazione verso organizzazioni dalla
debole identità.
Le organizzazioni di forte e omogenea identità possiedono sempre un sistema valoriale chiaro e
condiviso, che molto spesso ne e fattore costitutivo. D’altro canto, “avere identità” vuol dire:
- sapere di essere,
- mostrare di essere,
- essere percepiti in modo ricorrente,
- generare attese ad alta probabilità di realizzo.

Tratto dal documento: “VERSO LA CARTA DEI VALORI”, Vice Presidenza Regione Emilia-
Romagna, Marzo 2003.

Detto questo, l’ultimo suggerimento che vorrei dare a tutti noi (così come dice
lo stesso Prof. AVE) è sull’indagine diagnostica, il lavoro è stato completato, è un
ricco e corposo materiale di idee e suggerimenti che evidenzia i punti di forza
e i punti deboli che è bene ciascun componente i gruppi conosca bene questa
parte, ma il nostro compito è quello di definire poi la prospettiva, giungere alla
fase propositiva e non quello di ripuntualizzare la diagnostica che ripeto è stata
completata e finita come lavoro e mi pare anche un ottimo lavoro.
Per fare invece il lavoro di prospettiva, si potrebbe partire da diversi studi e
contributi sul cosa fare, (Naturalmente in primis è da considerare quanto già
emerso dal Comitato Tecnico scientifico e sintetizzato nelle prime linee strate-
giche oltre, naturalmente, ai programmi attivati già dai singoli Comuni
dell’Associazione, dal Programma d’Area e da altri progetti e ricerche), quindi
si potrebbe partire dal “libro verde sulle imprese” pubblicato on line dalla
Commissione Europea nel Gennaio di quest’anno che analizza la situazione
dell’imprenditorialità in Europa. Secondo questo documento gli Europei sono
meno coinvolti degli americani in nuove iniziative imprenditoriali e il mondo
degli affari europeo non cresce come negli USA. Tre sono le azioni suggerite
per aumentare lo spirito imprenditoriale in Europa: abbattere le barriere ammi-
nistrative allo sviluppo dell’impresa, bilanciare i rischi e i vantaggi allo spirito
imprenditoriale e sollecitare un approccio più positivo a livello di tutta la
società riguardo alla creazione di nuove imprese.
L’Europa deve promuovere in modo efficace lo spirito imprenditoriale.
Occorrono più imprese nuove e dinamiche, determinate a trarre bene-
ficio dall’apertura dei mercati e a scegliere la strada della creatività o
dell’innovazione per perseguire la propria espansione.
La capacità di adattarsi ai cambiamenti economici è di cruciale importanza ai
fini della concorrenzialità. Nel 2000 il Consiglio Europeo di Lisbona ha defini-
to i propri obiettivi in termini di occupazione, riforma economica e coesione
sociale. Entro il 2010 l’Unione mira a “diventare l’economia basata sulla cono-
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scenza più concorrenziale e dinamica del mondo, in grado di promuovere una
crescita economica sostenibile accompagnata da un miglioramento quantitati-
vo e qualitativo dell’occupazione e da una maggiore coesione sociale”.
Un ambiente quindi favorevole all’avviamento e allo sviluppo delle imprese è
essenziale per raggiungere questi obiettivi.
L’imprenditività, non va mai dimenticato, è innanzitutto uno stato men-
tale. Si tratta della motivazione e della capacità del singolo da solo o nell’am-
bito di una organizzazione, di riconoscere una occasione e di trarre profitto al
fine di produrre nuovo valore o il successo economico. Creatività e innova-
zione sono necessarie per entrare in un mercato esistente rimanendo compe-
titivi, per cambiarlo o persino crearne uno nuovo.
Cosa possono fare gli Enti Locali? Che cosa possono fare per aumentare l’im-
prenditorialità?
DOBBIAMO FAVORIRE LA CAPACITÀ AUTONOMA.
Devono incentivare l’imprenditoria. L’esperienza degli incubatori è andata
bene, ma l’effetto è ancora limitato perché una volta “allevata” l’impresa, que-
sta dovrebbe svilupparsi sempre sul territorio. Un territorio che deve essere
particolarmente favorevole allo sviluppo.
L’impresa deve credere al territorio ed il territorio credere nelle sue imprese.
(a tale riguardo potrebbe essere prodotto un vademecum del mettersi in pro-
prio). Svolgendo una duplice azione: dall’interno per consolidare, manuten-
zionare e consentire di crescere alle imprese esistenti e attrarre dall’esterno
nuove imprese, offrendo le risorse umane adeguate. Perché il fattore umano è
il fattore strategico dello sviluppo.
C’è poco da fare o si diventa produttori di idee o si diventa utenti di cose deci-
se e prodotte fuori dalla Provincia o dalla Regione.
A tale riguardo è significativo il nuovo studio elaborato da Richard Florida
(“L’ascesa della classe creativa”) che prefigura un cambiamento nelle strategie
di sviluppo locale: in quanto i giovani talenti, le loro idee e i loro stili di vita
sono la vera nuova ricchezza delle città.
I centri urbani che vogliono crescere, devono saper produrre, mantenere o
calamitare queste ricchezze.
Ciò che fa la differenza oggi è la qualità della risorsa umana e anche in nume-
ri assoluti la quantità.
Pertanto non è più solo importante investire in ricerca e sviluppo o in incu-
batori di impresa. È altrettanto importante creare un ambiente urbano in grado
di attrarre le persone di talento: «meno stadi quindi per il futuro e più gallerie
d’arte e quartieri dalla vita pulsante».
Paolo Verri, responsabile di Torino Internazionale, l’agenzia che ha elaborato
il Piano Strategico dell’area Torinese, dice sul Sole 24 Ore di mercoledì 2 Aprile
2003, pag. 9,: “Per lo sviluppo strategico di un’area metropolitana, in aggiunta
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ai già troppi ed abusati fondi per infrastrutture, che servono a drogare le eco-
nomie locali ma che spesso non producono i risultati attesi, c’è bisogno di una
forte iniezione di talenti”.
“Individuare settori di sviluppo senza cercare risorse umane di qualità che li
gestiscano è ormai di poco interesse. Si potrebbe coniare con lo slogan «DAI
MATTONI AI NEURONI»”.
Il principio delle carte vincenti sono le tre “T”: Tolleranza, Talento, Tecnologia.
Io qui propongo in aggiunta le tre “F”: Finanza, Fabbrica creativa, Fiducia.
Ciascuno di questi tre elementi è condizione necessaria ma non sufficiente per-
ché un luogo attivi le persone creative.
Insomma, “la crescita in sé e da sola non basta più. Ci vogliono qualità, crea-
tività, fantasia, in una parola INNOVAZIONE. Un sapere diffuso, uno spirito
imprenditoriale dinamico, un’etica del lavoro forte e solidale, in un contesto
sociale equilibrato, sono i tratti valoriali che sono alla base della nostra sfida
competitiva”.
Significativo come messaggio è stata a riguardo l’inaugurazione del Museo
“Fabbrica Creativa” tenutasi il 3 Maggio scorso, iniziativa realizzata all’interno
del progetto “Indennità e Sviluppo” del Piano Strategico proprio con l’intento
di migliorare il dialogo tra imprenditori, istituzioni e società civile e sottolinea-
re la possibilità di approcci ai problemi complessi del lavoro anche con il seme
della creatività artistica e comunque con linguaggi e competenze diverse.

GLI ELEMENTI DELLA COMPETIZIONE
Paradossalmente, la globalizzazione, mentre favorisce i soggetti più competivi a livello individua-
le e in grado di collegarsi direttamente a reti globali, di conseguenza stimolando spesso una per-
cezione individualistica della competizione, ha però anche evidenziato che i paesi e le regioni che
riscuotono maggior successo sono quelli con il maggior grado di accumulazione di beni pubblici
(conoscenza, welfare, infrastrutture) e, solo in subordine, quelle che si prestano favorevolmente a
beneficiare dei processi di delocalizzazione delle aree forti, spesso accettando costi sociali e
ambientali molto elevati. Vengono quindi premiate le comunità (e gli individui e imprese che ne
fanno parte) che più hanno avuto l’opportunità e la capacità di accumulare capitale sociale. Si con-
ferma quindi l’affermazione per cui competono le imprese, ma anche i territori. Vi è stato un allun-
gamento delle reti, ma non la deteriorializzazione delle attività economiche.

IL RAPPORTO LOCALE-GLOBALE
Inoltre cambiano i legami con il territorio ed emergono problemi di identità territoriale. I tradi-
zionali distretti sono sempre più aperti dal punto di vista dei rapporti di produzione, vedono fasce
più ampie di soggetti in grado di relazionarsi con mercati ampi fuori distretto, si integrano (in ter-
mini di conoscenza) con altri sistemi produttivi locali e con fonti di innovazione come i poli uni-
versitari, finanziari e terziari in genere. Un altro problema è quindi come rapportare la dimensio-
ne localistica, con ambiti di organizzazione produttiva più estesa nell’ambito regionale e aperta a
reti extraregionali e internazionali.

PER ADATTARSI AL NUOVO CONTESTO 
La risposta “emiliano-romagnola” è nella ricerca di costruire e ridefinire quei “beni pubblici” e fat-
tori-sistema adatti al nuovo contesto, in cui i soggetti imprenditoriali e lavorativi possano ricono-
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scersi. Innanzitutto, partendo dagli obiettivi delle politiche di sviluppo economico: conoscenza,
qualità e innovazione, sostenibilità ambientale; obiettivi non nuovi, viste le esperienze delle scuo-
le tecniche e la prima esperienza ERVET dei centri di servizio, ma oggi rafforzati e riformulati nel
quadro del federalismo, dei nuovi scenari competitivi e del nuovo contesto sociale. Lo sviluppo
di una economia regionale centrata sulla conoscenza, non può passare per una prospettiva loca-
listica, ma per strategie di sistema regionale, integrando filiere produttive e centri di eccellenza
nell’ambito della ricerca e della formazione (Legge sull’innovazione). Analogamente, non si può
parlare di qualità dei prodotti e dei processi produttivi senza includere il miglioramento delle pre-
stazioni ambientali e di sicurezza sul lavoro (Piano qualità e piano per l’ambiente). Il tutto insie-
me al graduale processo di promozione e costruzione di una nuova economia centrata sulle cono-
scenze e sull’immateriale, sulle tecnologie dell’informazione e sui contenuti, sul multimediale e
sulle attività culturali, sull’ambiente e sul turismo sostenibile, sui servizi sociali e alla persona; tutti
ambiti di attività verso cui si rivolgono i giovani, con nuove iniziative imprenditoriali, lavorative e
professionali autonome e che possono persino dare ai territori periferici.

Tratto dal Documento Quaderni Regionali Emilia Romgna

Concludo questo mio ragionamento rimandandovi infine a quanto è emerso
dal Rapporto sintetico Popolazione, Ambiente e Sviluppo, realizzato dalla
Divisione Popolazione del Dipartimento degli Affari Economici e Sociali
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ha costituito uno dei documenti
preparatori del Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile, tenutosi appunto
a Johannesburg dal 26 agosto al 4 settembre 2002.
Tale vertice ha rappresentato una svolta significativa nell’impostazione delle poli-
tiche di tutela ambientale mondiali, mettendo nuovamente al centro delle discus-
sioni la qualità della vita delle popolazioni e la questione del sottosviluppo.
Nella fase preparatoria, e nella redazione del rapporto (Popolazione, Ambiente
e Sviluppo), ci si è resi conto con sempre maggior chiarezza che la crescita
demografica, in passato temuta come principale minaccia all’ambiente, oltre ad
essere fortemente rallentata è in realtà un elemento secondario rispetto alla
qualità dello sviluppo.
Queste riflessioni, senza sminuire il ruolo che la pressione demografica può
avere in certe condizioni ed aree del pianeta, hanno consentito di focalizzare
meglio la discussione su cosa sia effettivamente lo sviluppo sostenibile.
Il concetto di sviluppo sostenibile è nato nel 1987 dal Rapporto Bruntland ed
è correntemente ormai definito come: lo sviluppo economico e sociale che
soddisfa i bisogni della presente generazione senza compromettere la
possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri. Fin
dalla sua formulazione iniziale esso è lo studio di come si possa realizzare uno
sviluppo economico e sociale che possa durare nel tempo, senza compromet-
tere le basi materiali (le risorse) ma anche la salute delle popolazioni e la loro
possibilità di crescita economica. Per tale ragione esso viene anche definito
sviluppo durevole e duraturo e sottintende l’idea di promozione umana, con-
cetto che la Santa Sede preferisce definire sviluppo umano integrale.
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«La sostenibilità dello sviluppo va infatti valutata secondo almeno tre diversi
requisiti essa deve garantire la conservazione degli equilibri ambientali in
modo da consentire uno sviluppo durevole, ossia non deve condurre all’esau-
rimento di materiali ed energie non rinnovabili. 
Questo primo requisito riguarda la sostenibilità delle risorse; è quello univer-
salmente più noto e spesso viene confuso con lo stesso concetto di sostenibilità.
Ma la sostenibilità deve anche garantire la sicurezza igienico sanitaria degli
operatori e dei consumatori e se possibile il suo miglioramento nel tempo (la
sostenibilità per la salute della popolazione): un principio talora dimenticato,
o per lo meno non associato con il concetto di sostenibilità. Il terzo requisito
riguarda la sostenibilità economica. Lo sviluppo sostenibile deve anche garan-
tire produzioni economiche convenienti, ossia un reddito agli operatori».
Ho voluto soffermarmi anche su questo documento, perché ritengo ci siano
due modi di intendere il futuro in termini di sviluppo, di lavoro e occupazio-
ne e in modo più generale il futuro, il nostro futuro.
Ci sono di fatto, due politiche che oggi si contrappongono: quella neoliberista
che è insofferente ad ogni regola, fa leva sui forti e globalizza i mercati e l’e-
conomia; quella riformista e progressista che coniuga sviluppo equità sociale
e tutela dell’ambiente, che vuole globalizzare i diritti e le opportunità e non
solo le borse.
Oramai appaiono evidenti le diversità, così come sono evidenti oggi le distan-
ze tra le scelte della nostra Regione e quelle del governo nazionale.
Una Regione, la nostra che rispetto ad una congiuntura impegnativa per lo svi-
luppo e la competitività dell’Italia ha scelto la strada di sostenere traiettorie
alte di sviluppo, che significa politiche avanzate sulle scuole, sulla formazio-
ne, sul sostegno alle nuove imprese e alle imprese innovative, al trasferimen-
to tecnologico, all’internazionalizzazione, e la globalizzazione sta muovendo
tutta la divisione internazionale del lavoro e questo costringe anche ad inter-
rogarci sul futuro dell’industria italiana.
Il Direttore della sede bolognese della Banca d’Italia (Claudio Conigliani) nei
giorni scorsi ha fornito qualche previsione sull’anno in corso: secondo le stime
dei diversi istituti (Isae, Prometeia, Unioncamere) la crescita per il 2003 della
nostra economia Regionale potrebbe oscillare fra lo 0,8% e l’1,5%: «ma perché
si realizzi un aumento più consistente del Pil - ha osservato occorrono due
condizioni: un aumento del commercio mondiale, fondamentale per una
Regione che esporta quote rilevantissime del proprio prodotto, e la capacità
delle imprese di produrre più manufatti a medio-alta tecnologia che in questi
anni hanno fatto registrare tassi di crescita più elevati ».
La tenuta dell’export è da addebitare al fatto che circa il 50% dei beni espor-
tati è a contenuto tecnologico medio-alto. Questo è uno dei fattori che, secon-
do la Banca d’Italia, rende più sana di altre l’economia regionale. Il campa-
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nello d’allarme è l’innovazione. Occorre puntare su forza lavoro qualificata se
si pensa che in Italia i laureati sono solo il 10% della popolazione fra i 25 ed
i 64 anni contro il 36% degli USA, il 30% del Giappone e Belgio o il 22% della
Spagna. E l’Emilia-Romagna non si differenzia molto dal Paese con il 11,1%.
Servono molti più laureati nelle discipline scientifiche per fare il salto di qua-
lità necessario a rimettere decisamente in marcia la Regione nell’high-tech.
Il Prof. Patrizio Bianchi ci ricorda spesso che lo sforzo che dovremmo tutti cer-
care di fare in una Regione come l’Emilia-Romagna è di spostare le cose più
in avanti.
“Basta guardare ad una regione come Heidelberg, in Germania, dove sull’area
delle biotecnologie c’è stato un vero salto organizzativo, cioè si è spostata
verso il blocco di nuove tecnologie legate al biotech. Famosa per la filosofia,
adesso hidelberg è diventato il principale centro di ricerche biotecnologiche in
Europa”.
Continua il Prof. Bianchi: “Credo che la Regione Emilia-Romagna debba avere
il coraggio di andare al di là dei distretti industriali e misurarsi con queste
novità e dato che il problema non è solo la diffusione o l’innovazione incre-
mentale, ma è quello del “salto”, il ruolo pubblico è di primaria importanza
perché comporta un problema di discontinuità”.
Colleghi Amministratori, gentili ospiti, amici e consulenti della nostra associa-
zione dei Comuni del Copparese, oggi è una data fondamentale per il percor-
so che abbiamo deciso di intraprendere ed una grande responsabilità è ripo-
sta in ciascuno di noi da parte delle nostre comunità; in questi mesi abbiamo
lavorato molto, cercato di capire, osservare e analizzare lavori e piani strategi-
ci che hanno caratterizzato la storia e l’economia di molte città Europee (Il ter-
ritorio della Ruhr, Stoccarda, Lille, Lione, Rotterdam, Barcellona) ma anche
Torino, Trento, Firenze e Perugia.
Due cose fondamentalmente mi hanno colpito in tutti questi piani: i provve-
dimenti intrapresi per uscire dalla crisi o per creare il riposizionamento del ter-
ritorio o per lottare contro l’emarginazione e il secondo aspetto è il cambio di
mentalità che questi processi hanno portato. Il ricco e importante ottimismo
positivo che ha permeato le persone. Tutte le istituzioni e le persone impe-
gnate nel processo di cambiamento strutturale, sono convinte che le loro zone
sono oggi tra le più forti e le più importanti per la crescita dell’Europa.
Questo “clima” positivo deve essere la meta per ogni ingegnosa politica regio-
nale e strutturale.
Non l’impedimento ma il sostegno del cambiamento di struttura è il provvedi-
mento migliore da prendere per portare avanti convinti, con decisione e con
orgoglio di appartenenza al proprio territorio in cui si è nati, si vive e si è deci-
so di far vivere e crescere i propri figli.
Voglio concludere quindi, questo mio intervento ricordando, come ho fatto

ASS. COMUNE 1-130  8-09-2004  16:23  Pagina 52



53

quest’anno in occasione del 25 Aprile, una persona, una bambina che di idea-
li e sogni ne aveva moltissimi, Anne Frank, che purtroppo morì ad Auschwitz
nel Marzo del 1945, e con lei la sorella Margot, senza poterli realizzare. 
Pensate, la penultima volta che Anna Frank scrisse sul suo diario dice: “vedo
il mondo mutare lentamente in un deserto, sento sempre più spesso avvici-
narsi il tuono che ci ucciderà, provo la sofferenza di milioni di persone.
Eppure, se guardo il cielo penso che tutto questo si concluderà per il meglio,
che questa crudeltà finirà, che nel mondo regnerà nuovamente la tranquillità
e la pace. Nel frattempo devo preservare intatti i miei ideali, nei tempi che ver-
ranno forse potrò ancora metterli in pratica”.
Lei non riuscì purtroppo a metterli in pratica ma noi lo stiamo facendo anche
per lei e continueremo ad agire a favore dello sviluppo, della concordia e della
pace.
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Intervento di Bracciano Lodi, Assessore Urbanistica e alla
mobilità della Provincia di Ferrara (Testo non rivisto dall’autore)

Volevo anch’io ringraziare i Sindaci e tutti voi per la nostra partecipazione,
come Provincia, a questo appuntamento. Devo scusare anzitutto il Presidente
della Provincia Dall’Acqua, che oggi, proprio in coincidenza con questa ini-
ziativa è impegnato ad intervenire all’Assemblea annuale della Unione
Industriali di Ferrara, e mi ha incaricato di rappresentarlo e di portare a voi il
suo saluto.
Per quanto riguarda questo territorio, la sua dimensione, sei comuni, 40 mila
abitanti, rappresentano il 12% della popolazione ferrarese, che è un’entità di
rilievo, e se noi pensiamo che il Comune di Rovigo ha 50 mila abitanti e la
città di Mantova ha 60 mila abitanti, voi vedete che qui, su un’area vasta, esi-
ste un territorio con una popolazione con una serie d’attività, di risorse umane,
culturali, ambientali di grande spessore, che possono offrire e stanno offrendo
un importante contributo di crescita e di sviluppo al nostro territorio provin-
ciale.
Con la vostra identità, con le vostre differenze, le differenze le consideriamo
una risorsa, una ricchezza in più.
L’esperienza che avete avviato del Piano Strategico, si diceva prima, è un’e-
sperienza pilota, mi pare unica in Emilia Romagna e che credo debba essere
seguita con grande rilievo e grande interesse, perché potrebbe essere ripresa,
sviluppata anche in altre zone, in altre aree.
Dicevo il copparese è un pezzo importante del territorio della Provincia di
Ferrara. Un territorio che, pur avendo avuto in epoche diverse suddivisioni isti-
tuzionali differenti, ha una sua identità. Penso per esempio all’epoca dei com-
prensori, dove la Provincia di Ferrara era divisa in due comprensori. Penso ad
esempio al programma d’area, che comprende 19 comuni per il medio e basso
ferrarese, sei comuni dell’alto ferrarese, il ruolo centrale di Ferrara città. 
Penso al fatto che sono 21 i comuni all’interno dell’Obiettivo 2, altra dimen-
sione di programmazione, di pianificazione, per non parlare di confini istitu-
zionali elettorali, tre collegi alla Camera.
Quindi mi pare che ci sia stata e ci sia ancora una certa difformità, però debbo
dire che una delle suddivisioni politico-istituzionali o tradizioni culturali robu-
ste, a cui, secondo me, continuiamo a fare riferimento in termini positivi,
riguarda cinque macro-aree del territorio ferrarese.
La città di Ferrara con il suo ruolo di punto di riferimento, di servizi di secon-
do livello, con la sua scelta strategica di città d’arte, di cultura e turismo, con la
sua industria, ancorché in fase di trasformazione (penso all’industria chimica).
La città di Ferrara con i suoi 130 mila abitanti, che ha da giocare un ruolo impor-
tante nella Provincia di Ferrara e nella rete delle città dell’Emilia - Romagna.
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Penso all’Alto Ferrarese, con la sua peculiarità di distretto produttivo, i suoi
70 mila abitanti, quei comuni che, ancorché con maggioranze politiche diver-
se, hanno costituito l’Associazione dei sei comuni dell’Alto Ferrarese e che su
alcune questioni riescono a programmare insieme servizi o scelte strategiche.
Penso all’Argentano - Portuense con i suoi 40 mila abitanti, con un territo-
rio a forte vocazione agricola, anche innovativa, con una forte presenza
imprenditoriale cooperativa.
Penso al Delta con i suoi 70 mila abitanti, dove il tema dei turismi è un tema
centrale, portante, e penso all’identità del copparese, che qui avete ben illu-
strato, che appunto ha questa dimensione, queste peculiarità e che debbo dire
all’interno di questa teorica suddivisione di aree vaste è quella che si presen-
ta con più continuità al tavolo della concertazione.
Il copparese, i sei comuni del vecchio mandamento, la continua identità di
questo territorio abbia spinto anche a volere fare un passo in più, elaborare
un progetto, un Piano Strategico da mettere a confronto con altri territorio e
con altri livelli istituzionali, la Provincia in primis e la stessa Regione.
Da qui traggo lo spunto per dire che apprezzo e apprezziamo come Provincia
questa iniziativa, questo modo d’operare, questa ricerca innovativa per portare
a quel risultato, che anche il Sindaco nel suo intervento prima diceva, cioè quel-
la d’individuare le scelte strategiche in un Piano Strategico, che debbono vale-
re per questo territorio e che io aggiungo come Provincia, debbono integrarsi,
confrontarsi, misurarsi con gli altri territori e con gli altri livelli istituzionali.
Anche perché leggendo tra i vari obiettivi strategici o tra i vari punti di elabo-
razione, vengono individuate anche proposte o scelte, che hanno un valore,
una dimensione direi provinciale o anche regionale.
Quindi voglio dire, è bene elaborare scelte strategiche di diversi livelli, è bene
confrontarsi quindi ai vari livelli in rapporto ai problemi.
Ma tornando a noi, per non allargarmi molto, e per essere sintetici, dicevo il
territorio della Provincia di Ferrara con i suoi 26 comuni, con i suoi 350 mila
abitanti, le sue 40 mila imprese nei vari settori ha essa stessa una forte iden-
tità all’interno della Regione Emilia Romagna, eppur all’interno di questa forte
identità ferrarese ha queste tante diversità che sono una risorsa, una ricchezza
che va messa in rete, che va valorizzata, va utilizzata per il meglio, per rag-
giungere l’obiettivo di migliorare, per lo sviluppo sostenibile che bene citava
il Sindaco Tumiati.
Detto questo, quindi per avviarmi alle conclusioni di questo mio breve inter-
vento, di saluto e di apprezzamento, voglio dire che il copparese è un pezzo
importante di questo territorio provinciale ferrarese.
Una Provincia che ha questa identità, che prima dicevo, una delle poche pro-
vincie italiane completamente di pianura, una provincia che per circa il 50%
sotto il livello del mare, una provincia che è stata disegnata dal girovagare del
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fiume Po, in particolare, e dal lavoro duro dell’uomo e oggi la vediamo così
come è, ma se noi guardiamo appena 10 anni fa, 50 anni fa, il secolo scorso
era disegnata diversamente, la linea di costa era ben distante dal mare di oggi.
Ebbene questa Provincia con questa sua identità ha nella sua storia questo rap-
porto continuo tra terra e acqua, potremmo idealmente immaginarla come
un’isola, dove vediamo ad ovest il fiume Panaro, a sud il fiume Reno, a Nord
il Po e poi c’è il mare.
Quindi l’intreccio terra e acqua fa parte del nostro patrimonio culturale, stori-
co, che dobbiamo cercare in tutte le occasioni, in tutti i nostri progetti di pia-
nificazione - programmazione sapere valorizzare a pieno.
Ora, quindi un territorio che ha saputo in questi anni mettersi insieme, interloqui-
re con gli altri, a partire dalla Regione e anche interloquire con le realtà vicine.
Ferrara confina con altre due regioni, Rovigo e il Veneto, il Mantovano e quin-
di la Lombardia, Modena, Bologna, Ravenna e quindi sono anche questi i
nostri interlocutori, nel momento in cui andiamo a predisporre piani di svi-
luppo strategico, per quanto riguarda determinati settori.
E questa credo che debba essere l’ottica con la quale la Provincia, che ha il
compito di coordinare tutte queste ricchezze e diversità, si pone per mante-
nere la sua identità, ma nel colloquiare con gli altri.
Perché ormai credo che la dimensione di una pianificazione sia quella regio-
nale e la Regione si candidi ad essere dentro all’Europa, questi ormai sono gli
scenari all’interno dei quali noi dobbiamo lavorare.
Allora dicevo, ho trovato nei vostri elaborati, in questi documenti, ancorché
nella fase del 50% di elaborazione, come diceva il Prof. Ave, credo di aver tro-
vato forte sintonia con quanto sta predisponendo, o sta facendo l’Ente
Provincia in quanto tale.
Debbo dire, per concludere, due essenzialmente sono le questioni, su cui
come Provincia, vorremmo mettere l’accento, proprio per le competenze isti-
tuzionali che abbiamo, pur mantenendo quell’autonomia nei rapporti con i ter-
ritori, coi Comuni e con le loro Associazioni.
Uno, riguarda quello di riuscire colmare il deficit infrastrutturale che anco-
ra esiste nel territorio ferrarese sia per quanto riguarda i collegamenti viari,
presenti, programmati o in prospettiva, anche molto importanti (penso alla E
55, alla ricaduta che questa grande arteria avrà per il territorio ferrarese, com-
preso questo territorio), ma penso anche ad altre modalità di spostamento, il
collegamento ferroviario Ferrara - Copparo, il collegamento ferroviario Ferrara
- Ostellato - Comacchio, quindi creare una specie di metropolitana diffusa, che
raccolga le ricchezze di questo territorio.
Ma penso anche alla altra grande modalità di mobilità, che è quella via d’ac-
qua, il Po, come è possibile sfruttarla in modo maggiore, sia la navigazione a
fini commerciali, sia a fini turistici, non solo il Po Grande, ma anche il Po di
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Volano e la futura Idrovia ferrarese.
Ecco noi dobbiamo e vogliamo concentrarci attorno a queste scelte strategiche
che riguardano il territorio ferrarese, inserito dentro un contesto più ampio e
il pezzo del copparese, sicuramente può giocare un ruolo importante e il con-
fronto su questo tema, con il vostro Piano Strategico, con il futuro Piano
Regolatore dovrà essere continuo ed approfondito.
L’altra cosa riguarda la pianificazione, e la Legge Urbanistica (L.R. 20 del 2000),
legge fortemente innovativa e quindi qui esprimo soltanto un concetto, se non
un impegno di lavoro o un giudizio.
Io sono convinto che sia il tempo, perché questa Legge Regionale n. 20 venga
compiutamente attuata dai nostri comuni e dalla stessa Provincia; come
Provincia abbiamo già deciso di incaricare esperti, consulenti, competenti per
elaborare il Nuovo Piano Territoriale di coordinamento Provinciale.
Il precedente Piano tuttora in vigore è stato elaborato a metà degli anni ’90,
credo che impostandolo con la nuova Legge Regionale, entro un paio d’anni
dovremmo avere il Nuovo Piano Territoriale di coordinamento Provinciale.
Nel frattempo alcuni comuni sono già partiti per elaborare i nuovi Piani
Regolatori con la Nuova Legge Regionale, ecco la Provincia è soggetto prota-
gonista assieme al comune o ai comuni associati per elaborare il Piano
Strutturale Comunale.
Questo, quindi toglie quella gerarchia che prima vedeva i Comuni, vedersi
approvati o respinti o rinviati ad ottobre, i Piani Regolatori elaborati dai sin-
goli Comuni, dalla Regione e poi da alcuni anni dalla Provincia.
Il Piano Strutturale Comunale si fa insieme, Provincia e Comune o Provincia e
Comuni, se c’è un ufficio di Piano Intercomunale, poi il Sindaco si fa il suo
Piano del Sindaco.
Il Piano Strutturale può anche avere in teoria una durata infinita, il Piano del
Sindaco dura la legislatura e sta dentro a quella programmazione concertata
con la Provincia.
Ecco, io credo allora che, siccome queste esperienze stanno iniziando, abbia-
mo già alcuni comuni: Lagosanto, Mesola, Vigarano che stanno predisponen-
do i Piani Strutturali comunali, abbiamo avviato un’esperienza di Piano
Strutturale Intercomunale (Portomaggiore, Argenta, Voghiera ed Ostellato);
credo che con il vostro Piano Strategico stiate creando le condizioni per parti-
re rapidamente e in modo efficace per elaborare, anche qui, se vorrete politi-
camente farlo, un Piano Strutturale Sovracomunale, che tenga conto della
realtà di questo territorio, e quindi come Provincia diventa una sponda impor-
tantissima, perché anche noi lavoriamo nel contempo Al Piano Territoriale
Provinciale e quindi una pianificazione concertata, condivisa per avere tutti lo
stesso obiettivo, quello di favorire lo sviluppo sostenibile di questo territorio,
a cui siamo fortemente affezionati e a cui vogliamo bene. Grazie
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TERZA PARTE

IL LAVORO DEI GRUPPI
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AGENDA 21

ELENCO PARTECIPANTI

Paolo Righetti Presidente
Franco Franceschetti Segretario
Ugo Monesi Componente
Mario Strozzi Componente
Franco Romagnoni Componente
Olivia Guzzinati Componente
Antonella Montagna Componente
Laura Cazzola Componente
Paolo Marchioni Componente
Anna Ulian Referente Comitato Tecnico Scientifico
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OBIETTIVO DI RIFERIMENTO
WELFARE DI COMUNITÀ
ASSISTENZA DOMICILIARE
ELENCO AZIONI

SERVIZI SOCIALI:

Destinare più persone per soddisfare le richieste;

BADANTI:

Una figura giuridica per una forma di lavoro (proposta progetto pilota in col-
laborazione con Comuni, Regione, Provincia, Camera di Commercio);

SERVIZI SOCIALI:

Aumentare gli addetti al servizio con l’impiego dei volontari del servizio civi-
le e delle associazioni di volontariato;

TAXIBUS: 

Rendere la linea più capillare;

Prevedere l’adeguamento dei mezzi al servizio al trasporto Handicap;

Prevedere convenzioni con associazioni di volontariato per trasporti agevolati;

COPERTURA SANITARIA:

Maggiore selezione delle necessità da parte dei medici medicina generale
(MMG);

Attivazione di un punto unitario per l’accesso ai servizi socio-sanitari in colla-
borazione fra Ente e Pubblico;

Gestione integrata dei servizi socio-sanitari;

MAGGIOR DISPONIBILITÀ DI ABITAZIONI ADEGUATE ALLE ESIGENZA
DEI VARI NUCLEI FAMILIARI (in favore dell’abbattimento delle Barriere
Architettoniche):

Incentivare interventi di edilizia adeguati alle esigenze della popolazione
anziana o disabile;

Promuovere la ristrutturazione dell’esistente secondo il concetto di ambiente pro-
tesico.

62

ASS. COMUNE 1-130  8-09-2004  16:23  Pagina 62



63

ASSISTENZA DOMICILIARE
Copertura nelle 24 ore, conti-
nuativa o limitatamente a fasce
orarie, secondo necessità. 

SERVIZI SOCIALI 
Di buona qualità ma, quanti-
tativamente insufficienti.

BADANTI
Ricerca difficile; 
Esistenza del caporalato ester-
no e fra le stesse badanti; 
Mancanza di garanzie sulla
integrità delle badanti;
Formazione delle badanti:
non idoneità dei requisiti
d’accesso.
Difficoltà di alcune famiglie a
sostenerne i costi.
Famigliari costretti a diven-
tare datori di lavoro.

SERVIZI SOCIALI
Destinare piu’ personale per
soddisfare le richieste.

BADANTI
La risorsa delle badanti va
mantenuta ed integrata indivi-
duando:
Una nuova figura giuridica
per una forma nuova di
lavoro (proposta progetto
pilota in collaborazione con
comuni, regione, provincia,
camera di commercio).

La formazione, il "coordina-
mento", il controllo di ido-
neità di queste nuove figure
deve essere di competenza
dell’ente pubblico anche se la
loro gestione dovrà/potrà
essere autonoma (coop, albi
professionali ecc.).

La copertura dei costi
potrebbe avvenire attraver-
so una razionalizzazione di
tutte le risorse economiche
oggi disponibili e corrispo-
ste sotto varie forme.
Le famiglie saranno chiamate a
partecipare proporzionalmente
alla spesa in relazione al loro
reddito a partire dall’esenzione
(applicazione dell’isee).

Questa proposta elimina la
figura del famigliare come
datore di lavoro.

WELFARE DI COMUNITÀ
ASSISTENZA DOMICILIARE

ESIGENZE
RISPOSTE ATTUALI 

PROPOSTE
E NEGATIVITÀ
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SOLITUDINE ANZIANI 
Necessità di: acquisti vari
(medicinali, alimentari ecc.);
Ritiro referti;
Compagnia / accompagna-
mento.

TRASPORTO
Richieste per visite mediche
specialistiche, esami diagno-
stici, e terapie (fkt ecc.).

SERVIZI SOCIALI
Non riescono a soddisfare le
richieste.

TAXIBUS
Non atrezzato per trasporto
disabili.
Rete insufficiente.

SERVIZI SOCIALI
Aumentare gli addetti ai servi-
zi introducendo anche nuove
figure professionali e pro-
muovendo progetti in cui sia
previsto l’impiego dei volon-
tari del servizio civile.

ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO
Coinvolgimento delle associa-
zioni di Volontariato nel forni-
re risposte alle esigenze
segnalate.

TAXIBUS
Rendere la linea piu’ capilla-
re, prevedere l'adeguamento
dei mezzi al trasporto handi-
cap, prevedere convenzioni
con ass. Di volontariato per
trasporti agevolati.

ESIGENZE
RISPOSTE ATTUALI 

PROPOSTE
E NEGATIVITÀ
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COPERTURA SANITARIA
Visite mediche specialistiche
a domicilio, terapia iniettiva
domiciliare.

MAGGIOR DISPONIBILITÀ
DI ABITAZIONI ADEGUATE
ALLE ESIGENZE DEI VARI
NUCLEI FAMILIARI.
Per rispondere ad esigenze di
dimensioni, vicinanza ai ser-
vizi essenziali, sfratto,  
Abbattimento barriere archi-
tettoniche ecc.

SERVIZI SANITARI
Non sufficienti a soddisfare le
richieste.

Visite specialistiche a domici-
lio insufficienti per quantità e
tipologia.

Iniezioni e prestazioni infer-
mieristiche garantite solo ai
pazienti in adi.

Solo alcune prestazioni infer-
mieristiche semplici vengono
garantite, da parte di associa-
zioni di volontariato, ai
pazienti non in adi.

Insufficiente integrazione
delle risposte per la gestione
dell'utente a domicilio.

RISPOSTE INSUFFICIENTI.

MAGGIOR SELEZIONE
DELLE NECESSITA DA
PARTE DEI MMG.

Attivazione di un punto
unitario per l'accesso ai
servizi socio sanitarii in
collaborazione fra ente
pubblico, Privato,associa-
zionismo organizzazioni di
categoria ecc.
Per favorire l'accesso e la
fruizione del sistema inte-
grato alle cure che garanti-
sca la riduzione dell'onere
a carico del cittadino
(primo accesso, prenota-
zione ecc).

Gestione integrata dei ser-
vizi socio - sanitari.

MAGGIOR RISPETTO DELLE
LEGGI in favore dell’abbatti-
mento delle barriere architet-
tononiche.

Incentivare interventi di
edilizia adeguati - alle esi-
genze della popolazione
anziana o disabile (apparta-
menti protetti).

Promuovere la ristruttura-
zione dell'esistente secon-
do il concetto di ambiente
protesico.

ESIGENZE
RISPOSTE ATTUALI 

PROPOSTE
E NEGATIVITÀ

ESIGENZE
RISPOSTE ATTUALI 

PROPOSTE
E NEGATIVITÀ
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BANCA DATI avere una
banca dati relativa alle offer-
te-risorse esistenti, erogate
dal pubblico, privato, volon-
tariato ecc.

MAPPA DEI BISOGNI
Individuazione dei bisogni
esistenti con particolare riferi-
mento ai bisogni sommersi.

Banca dati non esistente.

Esiste una mappa dei bisogni
esclusivamente riferita agli
utenti che si sono rivolti ai
servizi.

Banca dati e mappatura dei
bisogni.
Da attuarsi in collaborazione
con gli attori interessati:
Az.usl, associazione dei comu-
ni, mmg, associazioni di
volontariato, associazioni di
categoria ecc..

INDISPENSABILE

La realizzazione di una rete gestita da:

Associazione dei comuni e dalla asl.
Per creare un unico centro coordinatore del sistema.

ESIGENZE
RISPOSTE ATTUALI 

PROPOSTE
E NEGATIVITÀ
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OBIETTIVO DI RIFERIMENTO
IDENTITÀ DEL TERRITORIO
ELENCO AZIONI

FAVORIRE UN TURISMO AMBIENTALE IN RELAZIONE ALLA
PECULIARITÀ DEL NOSTRO TERRITORIO

Creazione di un circuito turistico itinerante che veda questa area come zona di
transito obbligatoria fra Ferrara e Parco Regionale del Delta del Po;

Utilizzazione di strutture di accoglienza differenziate partendo dall’agriturismo
a ciclo biologico chiuso arrivando alle fattorie didattiche;

Estensione del progetto di finanziamento per la rinaturalizzazione dei territori
agricoli attraverso il reimpianto di alberi autoctoni;

Istituzione dei musei d’azienda che contengano al proprio interno percorsi
diversificati e specifici delle tradizioni e delle attività antiche e moderne;

CENSIMENTO CURATO SUI FATTORI INQUINANTI (industriali, elettro-
magnetici, etc. etc.):

Obbligo dell’ARPA a fornire su richiesta delle Amministrazioni i controlli
ambientali in forma gratuita;

Conseguente elaborazione in mappa delle reali situazioni ambientali del nostro
territorio;

Assegnazione alI’ ARPA delle responsabilità delle ordinanze a valenza imme-
diata

COSCIENZA AMBIENTALE:

Creazione di un progetto che rientri nel programma scolastico a partire dalle
elementari fino alle medie inferiori;

Lo sviluppo del progetto dovrà prevedere una apposta figura professionale,
non necessariamente in organico al corpo insegnanti ed a carico
dell’Associazione dei Comuni;

Vedi progetto in allegato (progetto di educazione ambientale nella scuola del-
l’obbligo).
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Favorire un turismo ambien-
tale in relazione alla peculia-
rità del nostro territorio.

Creazione di un circuito turi-
stico itinerante che veda que-
sta area come zone di transito
obbligato tra ferrara e il parco
regionale del delta del po.

Utilizzazione di strutture di
accoglienza differenziate par-
tendto dall’agritursmo a ciclo
biologico chiuso alle fattorie
didattiche.

Estensione del progetto di
finanziamento per la rinatura-
lizzazione dei territori agricoli
attraverso il reimpianto di
alberi autoctoni.

Istituzione dei musei d’azien-
da che contengano al proprio
interno percorsi diversificati e
specifici delle tradizioni e
delle attività antiche e moder-
ne.

Coordinamento di questa
proposta da parte dell’asso-
ciazione dei comuni e degli
imprenditori agricoli ed arti-
giani.

IDENTITÀ DEL TERRITORIO

ESIGENZE
RISPOSTE ATTUALI 

PROPOSTE
E NEGATIVITÀ
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Censimento accurato sui
fattori inquinanti (indu-
striali, elettromagnetici,
ecc.).

Coscienza ambientale.

Servizio di monitoraggio
ambientale fornito a richiesta
e a costi elevati da parte del-
l’arpa.

Obbligo dell’arpa a fornire, su
richiesta delle amministrazio-
ni i controlli ambientali in
forma gratuita.

Conseguente elaborazione in
mappa delle reali situazioni
ambientali del nostro territo-
rio.

Assegnazione all’arpa delle
responsabilità delle ordinanze
a valenza immediata.

Creazione di un progetto che
rientri nel programma scola-
stico a partire dalle elementa-
ri fino alle medie inferiori.

Lo sviluppo del progetto
dovrà prevedere una apposta
figura professionale, non
necessariamente in organico
al corpo insegnante ed a cari-
co dell'associazione dei
comuni.

Vedi progetto in allegato
(progetto di educazione
ambientale nella scuola del-
l’obbligo).

OBIETTIVO DI RIFERIMENTO
AMBIENTE

ESIGENZE
RISPOSTE ATTUALI 

PROPOSTE
E NEGATIVITÀ
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PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 
NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO

Premessa
L’UOMO E L’AMBIENTE: PASSATO, PRESENTE E FUTURO

Nel corso di milioni di anni, sulla Terra si è stabilito un equilibrio fra le spe-
cie viventi e le sostanze presenti nell’ambiente.
Anche l’attività umana, fin dall’inizio dell’era industriale, non ha provocato
mutamenti profondi e rapidi dell’ambiente.
Le risorse come l’acqua e l’aria sulla superficie terrestre potevano di fatto esse-
re considerate inesauribili. I processi di purificazione naturale erano sufficien-
ti a mantenere l’ambiente pulito.
La situazione è cambiata radicalmente con la nascita della grande industria
moderna. Lo sviluppo delle varie tecnologie ha permesso di estendere enor-
memente le possibili attività dell’uomo, di moltiplicare sia il numero di pro-
dotti diversi che la quantità di ognuno di essi, di completare in tempi brevi
operazioni che prima richiedevano addirittura anni. Anche i ritmi degli inter-
venti umani sull’ambiente si sono accelerati.
Praticamente tutti questi processi di produzione danno origine ad una quan-
tità enorme di prodotti di scarto che per lungo tempo sono stati riversati diret-
tamente nell’acqua, nell’aria e nel suolo (in molti casi questo avviene tuttora).
L’industrializzazione inoltre ha favorito il trasferimento nelle città, e di conse-
guenza alcune zone hanno finito per avere un’alta densità di popolazione.
Nella vita quotidiana si producono rifiuti di vario tipo, e la loro quantità è tanto
maggiore quanto più alta è la densità di popolazione. Molti di questi rifiuti
sono stati riversati nelle acque (attraverso le fognature) e nel suolo.
Negli ultimi due-tre decenni si è cominciato a prendere coscienza del proble-
ma dell’ambiente. Ci si è resi conto che l’acqua, l’aria e il suolo sono presenti
in quantità limitate, seppure enormi. Esse sono in grado di assorbire una certa
quantità di sostanze estranee e di neutralizzarne gli effetti mediante processi
naturali; ma se la quantità di sostanze estranee diviene eccessiva questa neu-
tralizzazione non è più possibile.
La tutela dell’ambiente, indispensabile per la salvaguardia stessa della vita nel
futuro, è diventata necessaria e urgente; la consapevolezza di questa gravità e
urgenza ha fatto del problema dell’ambiente l’argomento fondamentale di
incontri internazionali ai massimi livelli.
Le misure per prevenire l’inquinamento hanno un loro costo, soprattutto ini-
ziale per l’installazione degli impianti. D’altra parte, anche i danni provocati
dall’inquinamento comportano un costo economico elevato. Inoltre l’esperien-
za ci insegna che disinquinare è molto più costoso che prevenire l’inquina-
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mento. Quindi la prevenzione dell’inquinamento di acqua, aria e suolo,
dovrebbe avere un ruolo essenziale in un’economia sana.

PROGETTO
L’importanza di salvaguardare l’ambiente è evidente tra gli addetti ai lavori, ma
spesso non è così per le altre persone. Molti vedono la possibilità di migliorare
la situazione a scapito delle loro entrate finanziarie. Si può prendere come esem-
pio gli industriali che dovrebbero impegnare molto denaro per garantire l’inseri-
mento ed il funzionamento di impianti a norma; ma ancora di più gli agricoltori
e addirittura i piccoli proprietari terrieri che dovrebbero scegliere tra la protezio-
ne di un ipotetico mondo futuro e la sicurezza economica della propria famiglia.
È proprio per questo motivo che si ritiene necessario far capire come le scel-
te possano essere meno drastiche e non necessariamente giungere ad un bivio,
così come creare le prospettive per un mondo più sano significa assicurare la
vita alle generazioni future.
Perché ciò sia consolidato nella mente di ogni individuo è d’obbligo iniziare
dalla base, ossia iniziare a creare una coscienza ambientale sin dall’infanzia,
proprio per il fatto che è pressoché impossibile modificare il modo di vivere
e di pensare di persone adulte non più malleabili.
Dare un insegnamento di questo tipo al bambino, significa cominciare comun-
que a far entrare nelle case la consapevolezza di questo problema, ma soprattut-
to vuol dire guidare gli adulti di domani nella creazione di un mondo “ideale”.
D’altro canto è inverosimile che, oggi, il cittadino inconsapevole rispetti un sin-
golo progetto di salvaguardia ambientale, seppur lodevole, solo perché gli
viene imposto: 
la soluzione è, come sempre, la conoscenza.

PROPOSTA DI PERCORSO
Il progetto d’inserimento dell’educazione ambientale si dovrebbe prolungare per
l’intero ciclo delle scuole elementari sino alla conclusione delle scuole medie
inferiori. L’insegnante idoneo dovrebbe avere un diploma di laurea in scienze
naturali, biologiche geologiche, ecc. e possedere conoscenze base di pedagogia
e psicologia; dato che ancora non esiste un corso di studi completo e ben defi-
nito. Qualora il ragazzo dovesse proseguire negli studi analoga forma di educa-
zione ambientale dovrebbe essergli trasmessa dal professore di scienze.
Il programma di studio dovrebbe essere definito in modo da trattare, ogni
anno, un argomento ambientale specifico. Si inizierebbe dalla conoscenza del
mondo animale e vegetale che ci circonda, per capirne la ricchezza e l’impor-
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tanza, proseguendo con problemi ambientali vicini agli alunni, non trascuran-
do anche le problematiche a loro lontane.

TEMI
(CLASSE I, II, III elementare)
Vista la vicinanza al Parco Regionale del Delta del Po, nei primi tre anni delle
elementari si potrebbe andare alla scoperta del mondo naturale attraverso i
diversi ambienti del Parco: bosco (i polmoni del mondo), valle (vallicoltura,
eutrofizzazione, specie alloctone e autoctone…),spiaggia (erosione della costa,
inquinamento delle acque…) a conclusione di ogni argomento dovranno esse-
re realizzate alcune escursioni;
(CLASSE IV elementare)
La desertificazione (riprendendo il discorso della spiaggia si può partire par-
lando dell’ingressione del cuneo salino in alcune zone agricole del basso fer-
rarese) e continuare poi sviluppando il discorso degli incendi;
Inquinamento domestico, industriale, agricolo e animale
Trattando anche le soluzioni che vi possono essere, tali da accontentare ogni
parte in gioco. Verranno inserite visite ad allevamenti di tipo estensivo e ad
aziende agrituristiche.
Questo argomento sarà approfondito analizzando ogni anno una risorsa:
1. (CLASSE V elementare) 
L’acqua: Il PO come fiume che attraversa tutta l’Italia industrializzata del Nord
(visita all’impianto di depurazione). Si può poi approfondire l’argomento par-
lando della mancanza di acqua nei Paesi del Terzo Mondo;
2. (CLASSE I media)
L’aria (cos’è lo smog?…);
3. (CLASSE II media)
Il suolo (dissesti idrogeologici e inquinamento antropico);
4. (CLASSE III media) 
I rifiuti ed il riciclaggio con la realizzazione di una compostiera e la visita ad
una discarica.

Tutti gli argomenti citati sono collegabili gli uni agli altri nel corso degli anni,
in modo da dare continuità ed omogeneità al progetto.

Laura Cazzola
Componente Gruppo di lavoro Agenda 21
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Berra, Andrea Panini, 2003.
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Alberto Zamboni Banda filarmonica Tresigallo
Leonardo Baraldi Presidente Coldiretti di Copparo
Roberto Pozzati Presidente Copparo Arte Comune di Formignana
Luciano Giuriola Capo Servizio Cultura Comune di Copparo
Romano Vacchi Pro Loco Copparo
Martina Trapella Laureanda di Jolanda di Savoia
Moreno Gnani Gruppo Territorio Ambiente
Antonella Dalla Muta Insegnante di Copparo
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PROPOSTE DI PROGETTI E AZIONI PER LA CITTÀ MOLTIPLICATA

Il lavoro del gruppo Identità e Sviluppo si è sviluppato su due livelli: quello
metodologico, con l’individuazione delle possibili direzioni di sviluppo e la
crescita delle relazioni tra diversi soggetti, e quello operativo, con l’apertura di
laboratori e altre iniziative concrete.

La fase attuale segna il passaggio tra la fase di animazione a quella di messa a
punto di vari “prototipi” che, per ogni singolo Comune, possano essere speri-
mentati sul campo e diventare patrimonio di tutti.

Le proposte, che nascono dal lavoro precedente, vengono oggi ulteriormente
esplicitate al fine di raccogliere un assenso esplicito e, possibilmente, qualsia-
si critica osservazione che possa migliorare il progetto.

FABBRICA CREATIVA: tutti i 6 Comuni

Dopo il lusinghiero risultato, sia a livello artistico che di partecipazione di
imprese e di istituzioni, ottenuto con l’inaugurazione del 3 maggio, occorre
rilanciare l’iniziativa del museo di Pittura Contemporanea diffuso nelle fabbri-
che esistenti (FABBRICA CREATIVA).
Considerato che la dimensione e quindi il “peso” delle opere aumenta, c’è
bisogno di comunicare il completamento e la collocazione di ogni singolo qua-
dro.
Per la prossima apertura del Museo, di cui bisognerà definire il periodo, si
dovrà cercare un contatto con un nome importante della finanza (magari
Montezemolo o Santini) per chiarire cos’è l’arte contemporanea e quali sono i
legami sempre più stretti con le altre funzioni della vita sociale, come la finan-
za appunto, o il mondo della produzione. Non più arte come evento squisita-
mente culturale, ma come attività complessa che interagisce con altri settori
con funzione di stimolo.

È prevista la nuova apertura al momento del completamento del catalogo, con
una performance dell’artista Lello Esposito presso la Capa Cologna.

LABORATORIO DI ARTI APPLICATE: Jolanda di Savoia

Il laboratorio inizierà esplorando le applicazioni del legno, del rame e della
ceramica all’architettura e non solo.
Le “VASAIE DEL PO” inizieranno ad imparare le tecniche ed a produrre per la città
moltiplicata vasi di dimensioni inusitate. A settembre l’artista, con la collaborazione
di altri due esperti vasai, occuperà il laboratorio e il teatro, che diventeranno fab-
brica, atelier, luogo d’incontro e sperimentazione di teatro contemporaneo. 
Sette “TRONI DI LEGNO” simboleggeranno le sedute dei Sindaci nell’Agorà
delle sei città più una. Cinque saranno consegnati in comodato d’uso e ne
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saranno realizzati altri due con l’aiuto degli artigiani locali per essere collocati
in uno o più luoghi significanti.
Il “LUOGO DEL SACRO” realizzerà il progetto di un monumento ai vivi per la
ricerca interiore e la tolleranza, nella memoria e non nella celebrazione dei
caduti (della morte).
Partendo dalla proposta dell’artista, un gruppo di lavoro elaborerà un proget-
to preliminare di un’architettura dalla struttura di legno, con pareti in pannel-
li di rame sbalzato.
L’arredo di questa casa sarà posto all’esterno, e sarà più grande della casa stes-
sa, realizzato in ferro e terracotta.
Il luogo sarà circondato da un boschetto.
Si lavorerà sull’integrazione e sulle potenzialità di artisti del rame emigrati dalla
Macedonia e dal Kosovo, per dare loro una possibilità di espressione e una
prospettiva di miglioramento.
Sarà molto importante la decisione su dove collocare questo monumento, e la
decisione sarà presa dalla collettività.
Potrà poi essere messo a bando il progetto per la realizzazione dell’esecutivo
che, oltre a dettagliare le modalità di realizzazione, potrà essere reinterpretato
e ulteriormente migliorato.

NUOVA URBANITÀ: Tresigallo

Urbano non significa solo “relativo alla città”, ma anche cortese, educato, misu-
rato e corretto.
L’Urbanità va vista pertanto oltre l’urbanistica e l’architettura, molto vicina al
concetto più esteso di civiltà e qualità della vita.

Tresigallo può diventare un modello di urbanità, teso cioè a mettere in campo,
oltre al recupero dei fasti del passato, la visione del futuro e la modifica dei
comportamenti. 

Per dare valore e ancora maggiore visibilità all’Architettura e all’Urbanistica
razionalista, per ridare slancio e efficacia al recupero del centro e degli edifici
più importanti, necessita lavorare sulla conoscenza e quindi sulla consapevo-
lezza del valore e dell’importanza di ciò che si possiede.

Per dare importanza al passato bisogna proiettarsi nel futuro, contrapponendo
la nuova Città a quella del novecento, l’architettura contemporanea all’archi-
tettura razionalista.

Così Tresigallo diventerà due volte interessante: per il patrimonio che conser-
va e per lo studio che sta compiendo sui linguaggi della nuova città. Gli stu-
denti e gli studiosi, i cittadini e i turisti potranno visitare una testimonianza
intatta del passato e un laboratorio del contemporaneo.
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Ancora una volta partendo dagli stimoli dell’artista, si ragionerà sulla città e sul-
l’architettura per arrivare attraverso gradi crescenti di consapevolezza ad otte-
nere gradi crescenti di libertà e attraverso una crescita delle “capabilities”
(capacità di fare) ad un migliore soddisfacimento dei bisogni.

Naturalmente la sperimentazione di Tresigallo sarà messa fin da subito a dispo-
sizione della Città Moltiplicata.

Il percorso sarà graduale:

il primo passo è la convocazione in ottobre di un nucleo ristretto di esperti,
interni ed esterni al territorio che, dopo aver visionato la città, discutono per
un tempo breve e determinato per produrre un documento da consegnare agli
Amministratori il giorno seguente sulle possibili linee di intervento.

Il secondo momento vede la consegna dello stesso documento ai partecipan-
ti (studenti e professionisti pubblici e privati) che soggiorneranno a Tresigallo
per un workshop di una settimana. Questo evento produrrà una grande mole
di elaborazioni sempre ricche di spunti originali e produrrà il segno della
modifica del comportamento con l’interazione che ci sarà con gli abitanti,
ancora maggiore se gli studenti saranno ospitati nelle famiglie.

Parallelamente, per segnalare l’avvio del Laboratorio, i sei Comuni candidano
Tresigallo per la partecipazione al bando regionale della legge19/2002 come
progetto sperimentale di architettura contemporanea.

ACCOGLIENZA: Ro e Berra

Anche se il turismo non deve essere il fine, ma una complementarietà del lavo-
ro sulla Città Moltiplicata, sia Ro che Berra, affacciandosi sul Grande Fiume,
sono interessate ad aumentare i luoghi di accoglienza per migliorare le occa-
sioni di scoperta e permanenza del Territorio. 

Alberghi, agriturismi, bed & breakfast e affittacamere costituiscono la base dif-
fusa su cui poggiare una campagna di attrazione dei flussi turistici.

Le difficoltà sono di due ordini: 
burocratico: si dovranno studiare le procedure per snellire ed agevolare al
massimo chi intende attivare o consolidare iniziative in questo campo
di comportamento: non c’è cultura diffusa dell’ospitalità. Pare che a RO, una
casa abbia ospitato un poeta e che questo poeta abbia scritto un’opera che
verrà affissa ad una parete dedicata alla comunicazione poetica. Pare che a
BERRA si intenda una piazza si prepari a ricevere altri poeti e altre opere. 
Le iniziative, se ciò risponde al vero, devono essere ripetuta e sostenute, per-
ché il segno inequivocabile della qualità urbana sono i comportamenti degli
abitanti, non l’arredo urbano. 
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AGRICOLTURA E AMBIENTE: Copparo, Ro e Berra

Si sta costituendo un gruppo di lavoro, sotto la guida del professor Carlo Blasi per
il rilievo delle emergenze del territorio e per la creazione di una rete ecologica.
Le direzioni di sviluppo che necessitano di approfondimenti sono le seguenti:

Convenzione zone umide: partendo dalla convenzione mondiale per le zone
umide è necessario esplorare la potenzialità del territorio, in gran parte di
bonifica recente, nel tentativo di anticipare le prospettive di utilizzo, anche
attraverso alcuni interventi sperimentali, di zone ampiamente al di sotto del
livello del mare. Nell’ipotesi dell’azione combinata dell’innalzamento del livel-
lo del mare medio (le previsioni sono dell’innalzamento del livello del mare
da 18 a 30 cm. nei prossimi 100 anni) e della subsidenza si dovrebbe definire
quale sia il confine per la sopravvivenza economica delle attività agricole e
quale possa essere un utilizzo alternativo. 

Rinaturalizzazione aziende agricole: l’incontro con la Cooperativa Capa di
Cologna ha evidenziato un interesse crescente del mondo agricolo per interventi
di rinaturalizzazione, compatibili con lo sviluppo l’attività agricola in termini qua-
litativi. Si tratta pertanto di evidenziare quale sia la possibile convivenza tra la
conservazione della priorità produttiva e l’introduzione di elementi di maggiore
naturalità, anche utilizzando le opportunità date dai finanziamenti comunitari e
comunali. Necessita parimenti porre l’attenzione a quali errori si possa incorre-
re applicando criteri non corretti in termini di rinaturalizzazione. 

Elementi da valorizzare come capisaldi ecologici: in un territorio di pianura,
omogeneo e in gran parte bonificato, dove cioè l’azione dell’uomo ha pratica-
mente trasformato profondamente ogni metro quadrato di territorio strappato
alle acque, si tratta di valutare se esistono e se è possibile valorizzare “capi-
saldi” (ad esempio Po, Po di Volano, rete dei canali, cassa di espansione in
Copparo, vasconi ex zuccherificio di Jolanda o altro) su cui innestare una pro-
spettiva di ripartenza per una rete ecologica di scala territoriale.

Corridoi ecologici: nei Comuni della bassa Bolognese (s. Giovanni in Persiceto,
Sala Bolognese, ecc.) è stato realizzato un interessante prototipo di rete eco-
logica partendo da una situazione non troppo diversa da quella locale. Si vuole
pertanto ipotizzare anche per i Comuni del Copparese una prospettiva di cor-
ridoi ecologici che utilizzino gli elementi naturali esistenti (capisaldi ecologici,
canali, ecc.) o da rinaturalizzare (relitti zone agricole, interventi di riforesta-
zione, ecc.) all’interno di un sistema integrato, da realizzare con gradualità.
Modelli di rinaturalizzazione: partendo dal concetto che un territorio agricolo,
pur nella povertà ecologica delle monoculture estensive, rappresenta pur sem-
pre un punto di partenza migliore di una zona a forte trasformazione antropi-
ca, necessita comunque ipotizzare quali modelli ambientali (bosco, area
umida, o altro) sono da tenere come prospettiva ideale di intervento, cioè
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come modello ad hoc per il nostro clima e la nostra specificità territoriale. Ciò
aiuterebbe non poco nell’individuazione di un corretto percorso di risalita
verso la biodiversità.

Poiché l’approccio vuole essere dal basso, la diffusione della conoscenza del-
l’iniziativa e l’ampliamento delle adesioni rimane l’obiettivo primario.

LINGUAGGI DELLA SCUOLA: Formignana

È stata inaugurata a Formignana nel luglio 2002 la “Scuola Fondamentale” e il
“MA” per la ricerca di nuovi linguaggi espressivi da veicolare attraverso la
scuola al resto della società.
Troveremo insegnanti che vogliono raccontare agli altri insegnanti esperienze
non omologanti per rifondare la scuola?

FINANZA DI CITTÀ

Stimolato da Fabbrica Creativa il contatto con il sistema finanziario per sostene-
re molte delle azioni sul fronte della qualità urbana, urge un approfondimento
su cosa offre il mercato (o per evidenziare l’esigenza di strumenti nuovi) per il
sostegno delle iniziative che troveranno collocazione nel Piano Strategico.

INTERREG E LA CREAZIONE DELLA RETE

Per allargare le rete delle esperienze e per misurarsi con lo scenario europeo,
si sta mettendo a punto la partecipazione al bando INTERREG III C per la pros-
sima primavera.
Con la collaborazione della Regione, della Provincia, con la partecipazione
attiva dell’Università di Ferrara e Salerno e di un’associazione di Comuni della
Campania, la partnership di Università e Comuni di altre nazioni si cercherà di
realizzare un OSSERVATORIO sulle CITTÀ DI PICCOLE DIMENSIONI, che
abbia come linee guida lo sviluppo sostenibile visto sotto gli aspetti dell’urba-
nistica, del territorio e dell’economia.

In tale progetto troveranno approfondimento i temi sopra enunciati del nuovo
rapporto tra città e fabbrica, della nuova urbanità e della finanza di città.

CASA VIVA

È giusto rilanciare anche il progetto “CASA VIVA”, che ha già raggiunto uno
stadio avanzato di fattibilità. 
Identità e Sviluppo è stato solo una sorta di incubatore e catalizzatore di un
percorso progettuale che avrebbe comunque avuto forza propria per definirsi.
Adesso vanno esplorate con sollecitudine tutte le prospettive per la sua con-
creta realizzazione. 
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SCHEDA AZIONE N. 1

CENTRI DI CONOSCENZA TERRITORIALE
Obiettivo di riferimento: 1/3

Fattori che motivano l’azione: 
L’idea prevalente di sollecitare per il territorio un turismo colto, non folclori-
stico, l’assunzione dell’idea che si è turistici se si è veri comporta la necessità
per chi si accinge a visitare un territorio di capire nel suo significato più inti-
mo quello sta per vedere, sentire o mangiare, altrimenti alla fine si ricorderà
solo delle zanzare, della nebbia o del caldo asfissiante.
I centri devono essere punti d’eccellenza, originali, complessi e multifunzio-
nali.

Esempi 

Tresigallo la città dell’architettura: può contenere…

- Documentazione, disegni, scritti sull’origine della cittadina.

- Documentazione di confronto con altre realtà simili o assimilabili.

- Libreria e videoteca ben fornita sui temi dell’architettura ed urbanistica razio-
nalista.        

- Organizzare seminari specifici.

- Punto d’organizzazione dell’accoglienza territoriale in collegamento con le strut-
ture locali (B & B, alberghi, agriturismi ecc.) e con gli altri centri del territo-
rio.

- Presenza di ristoro e punto vendita di guide, libri ecc. (no gadget).

Ro

- Turismo letterario ed ambientale. 

- Centro culturale Bacchelli con biblioteca del romanzo storico videoteca dei
film assimilabili al romanzo storico relativi alle varie culture nel mondo.

- Interazione con altri parchi letterari italiani.

- Punto d’organizzazione dell’accoglienza territoriale in collegamento con le strut-
ture locali (B & B, alberghi, agriturismi, fornitura di biciclette guide
ecc...

… ecc.                               

Copparo 

- “Una storia d’acciaio” Copparo nel mondo attraverso i prodotti Berco.

- Raccolta di altri esempi di industrializzazione non devastante e ben integra-
te nei centri urbani.
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- Inizio di un percorso d’archeologia industriale sul territorio (ex fornace a Ro e
Berra, zona industriale razionalista di Tresigallo, Jolanda zuccherificio…

Jolanda 

- Percorsi di terra e d’acqua… Storia della bonifica…

- Le risaie nel mondo…
...                                                                        

Berra 

- Un siluro nel Po…

- A quando i coccodrilli?…

Formignana 

- La canapa… vecchia o nuova risorsa…
... 

Obbiettivi ed effetti attesi:
Incremento dello sviluppo turistico, riqualificazione e valorizzazione territoriale.

Destinatari: 
Residenti, turisti.

Soggetti attuatori:
Amministrazioni locali, associazioni territoriali, imprenditori. 

Collaborazioni: 

Durata:

Costi:

Modalità di gestione:

Strumenti di valutazione:
Rallentamento della crescita demografica ed aumento del turismo.
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SCHEDA AZIONE N. 2

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO STORICO E
DELL’ARCHITETTURA DEI SEI COMUNI

Obiettivo di riferimento:
VEDI SCHEDA.

Fattori che motivano l’azione:

Territorio di applicazione:
Tutte le azione sono a livello dei 6 Comuni.

Obiettivi ed effetti attesi:

Destinatari:

Soggetti attuatori:

Collaborazioni:

Durata:

Costi:

Modalità di gestione:

Strumenti di valutazione:

SCHEDA AZIONE N. 3

MUSEO DIFFUSO DELLA NATURA E DEL PAESAGGI
Obiettivo di riferimento:
Progetto Centro Studi Territorio Ambiente R.Bacchelli Vedi scheda.

Fattori che motivano l’azione:

Territorio di applicazione:
Tutte le azione sono a livello dei 6 Comuni.

Obiettivi ed effetti attesi:

Destinatari:

Soggetti attuatori:

Collaborazioni:

Durata:

Costi:

Modalità di gestione:

Strumenti di valutazione:
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SCHEDA AZIONE N. 4

COSTRUZIONE DEL “MUSEO DELLA NEBBIA”
Obiettivo di riferimento: 
Esaltazione di una peculiarità territoriale.
Fattori che motivano l’azione: 
Costruzione di un luogo dedicato alla poesia ed alla nebbia, con percorso inter-
no di nebbia artificiale, che diventa un viaggio nell’anima di chi lo percorre.

Territorio d’applicazione:
Tutte le azione sono a livello dei 6 Comuni.

Obiettivi ed effetti attesi:

Destinatari:

Soggetti attuatori:

Collaborazioni:

Durata:

Costi:

Modalità di gestione:

Strumenti di valutazione:
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SCHEDA AZIONE N. 5

AGENZIA TERRITORIALE PER LA DIFFUSIONE
ALL’ESTERNO DEL TERRITORIO DELLA CONOSCENZA
DELLE INAZIATIVE E POTENZIALITÀ TERRITORIALI
Obiettivo di riferimento:

Fattori che motivano l’azione:
La creazione di un’agenzia locale deriva dalla semplice riflessione che solo chi
è legato ad un territorio, alla sua economia, alla sua volontà di svilupparsi, può
impegnarsi con continuità, con dedizione allo scopo.

Territorio di applicazione:
Tutte le azione sono a livello dei 6 Comuni.

Obbiettivi ed effetti attesi:

Destinatari:
Amministrazioni pubbliche, associazioni, imprenditori privati.

Soggetti attuatori:
gruppo di persone di varie competenze e cultura costituitisi in gruppo di lavo-
ro, cooperativa ecc. sostenuti nei primi anni dalle amministrazioni.

Collaborazioni associazioni culturali del territorio:

Durata:

Costi:

Modalità di gestione:

Strumenti di valutazione:
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SCHEDA AZIONE N. 6

LABORATORI D’ARTI APPLICATE
Obiettivo di riferimento: 
VEDI SCHEDA 19/09/2003 d’Identità e Sviluppo.

Fattori che motivano l’azione:

Territorio d’applicazione:
Tutte le azione sono a livello dei 6 Comuni.

In particolare si propone.
- Jolanda “Le Vasaie del Po”…
- Ro “Festival di Storie”… laboratorio teatrale…
- Copparo “Fabbrica Creativa”…
- Tresigallo o Berra “La banda contemporanea” laboratorio di musica…
- Formignana “La scuola fondamentale”…

Obiettivi ed effetti attesi:

Destinatari:
Soggetti attuatori Amministrazioni con le Associazioni Cultura.

Collaborazioni:

Durata:

Costi:

Modalità di gestione:

Strumenti di valutazione:
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SCHEDA AZIONE N. 7

RINATURALIZZAZIONE TERRITORIALE
Obiettivo di riferimento: 
Vedi scheda “Identità e Sviluppo”.

Fattori che motivano l’azione:

Territorio d’applicazione:
Tutte le azione sono a livello dei 6 Comuni.

Obiettivi ed effetti attesi:

Destinatari:

Soggetti attuatori:

Collaborazioni:

Durata:

Costi:

Modalità di gestione:

Strumenti di valutazione:

Gruppo identità:

SCHEDA AZIONE N. 8

CASA VIVA
Obiettivo di riferimento:
Vedi argomento su scheda “Identità e Sviluppo”.

Fattori che motivano l’azione:

Territorio di applicazione:
Tutte le azione sono a livello dei 6 Comuni.

Obbiettivi ed effetti attesi:

Destinatari:

Soggetti attuatori:

Collaborazioni:

Durata:

Costi:

Modalità di gestione:

Strumenti di valutazione:
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SCHEDA AZIONE N. 9

NUOVA URBANITÀ 
Obiettivo di riferimento:
Vedi scheda “Identità e Sviluppo”.

Fattori che motivano l’azione:

Territorio di applicazione:
Tutte le azione sono a livello dei 6 Comuni.

Obbiettivi ed effetti attesi:

Destinatari:

Soggetti attuatori:

Collaborazioni:

Durata:

Costi:

Modalità di gestione:

Strumenti di valutazione:
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SCHEDA AZIONE N. 10

ISTITUZIONE DI UN PREMIO IMPORTANTE (anche
economicamente) PER TESI O STUDI INERENTI 
IL TERRITORIO O PRODUZIONI AGRICOLE E 
INDUSTRIALI TERRITORIALI
Obiettivo di riferimento:
concentrare studi a livello universitario sul nostro territorio, anche a supporto
di imprenditori locali.

Fattori che motivano l’azione:
concentrare studi a livello universitario sul nostro territorio, anche a supporto
di imprenditori locali.

Territorio di applicazione:
tutte le azione sono a livello dei 6 Comuni.

Obbiettivi ed effetti attesi:

Destinatari:

Soggetti:
studenti e facoltà di tutto il mondo. 

Collaborazioni:

Durata:

Costi:

Modalità di gestione:

Strumenti di valutazione:
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SCHEDA AZIONE N. 11

MUSEI AZIENDALI 
Obiettivo di riferimento:

Fattori che motivano l’azione:
Le fabbriche raccontano la loro storia, il legame con il territorio, che spesso è
profondo ed indissolubile.
Vetrina aziendale e produzione di cultura, Riguarda le grandi imprese, Berco,
BBS, ecc. ed anche Zenzalino, SBTF e…
I luoghi del lavoro non più pensati come ambiente di produzione di reddito,
ma anche di cultura.
I musei d’azienda potrebbero integrare i percorsi agro-ambientale e dell’ar-
cheologia industriale, che diverrebbero più comprensibili. 
Per l’azienda utile strumento di pubblicità e riqualificazione (esempi: Olivetti,
Ferrari, ecc.

Territorio d’applicazione:
tutte le azione sono a livello dei 6 Comuni.

Obiettivi ed effetti attesi:

Destinatari:

Soggetti attuatori aziende:

Collaborazioni:

Durata:

Costi:

Modalità di gestione:

Strumenti di valutazione:
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SCHEDA AZIONE N. 12

RIQULIFICAZIONE DEL SETTEMBRE COPPARESE COME
FIERA TERRITORIALE 
Obiettivo di riferimento:

Fattori che motivano l’azione:
Il territorio deve avere momenti in cui si mostra insieme, questo per vari moti-
vi può avvenire solo a Copparo.
L’attuale fiera deve trovare una sua originalità per non confondersi con le altre
mille simili.
Può diventare utile strumento d’unione, per aprire ad una platea vasta le varie
peculiarità del territorio.

Territorio d’applicazione:
Tutte le azione sono a livello dei 6 Comuni.

Obiettivi ed effetti attesi:

Destinatari:

Soggetti attuatori:

Collaborazioni:

Durata:

Costi:

Modalità di gestione:

Strumenti di valutazione:
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SCHEDA AZIONE N. 13

LE CATTEDRALI DEL LAVORO -
PERCORSO D’ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE
Fattori che motivano l’azione: 
La necessità di conservare la memoria dell’era industriale, in pratica il 900, che
oggi ci sembra superfluo ricordare, ma che sono i segni di un’epoca impor-
tantissima per l’umanità.
L’industrializzazione è passata sul nostro territorio senza devastarlo, lasciando
testimonianze che oggi assurgono a cattedrali per la memoria delle lotte, delle
fatiche, dell’emancipazione di parecchie generazioni. Con il loro carico di valo-
ri, possono assolvere nuove funzioni, al di là di quelle testimoniali, già di per
se molto importanti.
- Zuccherificio di Jolanda - Fornaci di Ruina e Berra, area industriale di
Tresigallo, pozzi per estrazione del metano, ecc.

Territorio di applicazione:
tutte le azione sono a livello dei 6 Comuni

Obiettivi ed effetti attesi:

Destinatari:

Soggetti attuatori:
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STUDIO E INTERVENTO PILOTA DI VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO EDILIZIO STORICO E DELL’ARCHITETTURA
DEI SEI COMUNI

Descrizione dell’Azione
L’intero territorio dei Sei Comuni è caratterizzato dalla presenza dei centri sto-
rici minori che hanno conservato quasi integralmente la struttura morfologica
e le caratteristiche tipologiche tradizionali. In tali luoghi le piazze sono quelle
ad aver subito le trasformazioni più negative perdendo la connotazione di
punto d’incontro, sia per la popolazione locale che per i turisti.
Il degrado delle fronti, dei decori e degli arredi rendono difficilmente perce-
pibile il valore degli immobili singoli e soprattutto del contesto storico in cui
risultano inseriti.
L’azione prevede interventi mirati e concentrati che potranno produrre un
impatto notevole nel formare un’identità precisa dei luoghi, spendibile sotto il
profilo turistico.
Un secondo risultato non trascurabile è la possibile ricaduta in termini di riqua-
lificazione professionale del settore edilizio, soprattutto artigianale, che troverà
occasione per lo sviluppo di qualità e di alto contenuto tecnico.

Obiettivi e benefici attesi dall’azione
Il beneficio diretto della salvaguardia del patrimonio storico è valutabile solamente
come la somma di una serie di benefici indiretti di medio e lungo periodo.
In senso quali-quantitativo il sistema degli obiettivi è così esprimibile: 
- incremento/mantenimento dell’occupazione nel settore dell’artigianato edile
e dell’artigianato d’arte;
- occasioni di lavoro e sviluppo di figure professionali legate alla riscoperta di
arti e mestieri locali (restauratore di intonaci storici, pittore decoratore, lavora-
zione del mattone, fabbro, lavorazione del legno);
- miglioramento dei servizi: riqualificazione professionale del settore edilizio
soprattutto artigianale orientato verso lo sviluppo di servizi di qualità ad alto
contenuto tecnico;
- valorizzazione turistica dei luoghi ed incremento dei flussi turistici attratti dal
maggior pregio del centro storico restaurato e riqualificato;
- obiettivi ambientali: armonia degli allineamenti derivante dalla definizione di
criteri omogenei di intervento, di supporto progettuale, dall’adozione di reper-
tori stilistici e dal coordinamento degli interventi di recupero delle fonti con
tutti gli interventi di arredo minore (insegne, illuminazione pubblica, opere in
ferro battuto, ecc.);
- obiettivi culturali: l’azione fornisce elementi per la messa a punto di reperto-
ri stilistici;
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Beneficiari finali
Sono legittimati a presentare istanza di finanziamento i seguenti soggetti nel-
l’ambito territoriale di seguito descritto:
- i proprietari di immobili, siano essi privati, imprese o enti pubblici.
- i conduttori di immobili a qualsiasi titolo a condizione che l’istanza sia sot-
toscritta per accettazione anche da parte del proprietario.

Area di intervento 
I Sei comuni

Iniziative e spese ammissibili
Sono ammesse al finanziamento le opere di restauro e/o manutenzione delle facciate
degli prospicienti su piazze, pubbliche vie o spazi aperti alla pubblica circolazione.
Tali opere potranno riguardare in particolare le seguenti categorie di intervento:
Restauro di intonaci storici.
Restauro di decorazioni, affreschi, fregi, stipiti, opere in pietra e ferro.
Rifacimento delle tinteggiature e della pellicola pittorica superficiale di qual-
siasi natura essa sia.
Restauro delle murature e dei paramenti in pietra sia per quanto riguarda la
liberazione dei successivi intonaci non tradizionali, sia per quanto riguarda la
stilatura delle fughe.
Restauro di facciate tradizionali comprensivo del ripristino delle parti in legno,
delle murature e degli intonaci.
Ridipintura delle ante d’oscuro.

Dimostratività
Si mira a realizzare un “Progetto eccellente” di riqualificazione del patrimonio
edilizio di particolare valore storico ed architettonico, visibile sul territorio e
adeguatamente pubblicizzato.

Innovatività
Innovazione sul piano delle professionalità: formazione di competenze e pro-
fessionalità nel settore dell’artigianato edile e d’arte;
l’azione consente innovazione anche sul campo delle tecniche di recupero.

Trasferibilità
L’azione proposta presenta i caratteri della trasferibilità nel tempo, cioè della
permanenza dei benefici dopo la realizzazione.
L’azione proposta presenta, per sua natura, anche i caratteri della trasferibilità
nello spazio, in quanto risulta di facile riproducibilità in altre aree.
Tale condizione intrinseca è inoltre rafforzata dalla previsione di specifiche ini-
ziative dirette alla pubblicizzazione dell’azione.

ASS. COMUNE 1-130  8-09-2004  16:23  Pagina 94



95

MUSEO DIFFUSO DELLA NATURA E DEL PAESAGGIO

I soggetti dell’azione.

Attuatori

Comuni, Istituzioni ed enti museali, Associazioni culturali, sociali e del volon-
tariato, Pro Loco.

Beneficiari

Attività economiche a servizio del turismo e del relativo indotto, cittadini resi-
denti, turisti fruitori.

LE MOTIVAZIONI DELL’AZIONE E LA PROBLEMATICA AFFRONTATA.
È di fondamentale importanza arricchire il pacchetto turistico esistente di con-
tenuti culturali caratterizzanti che siano in grado di fornire agli utenti la netta
percezione di una realtà culturale omogenea ed una varietà di servizi aggiun-
tivi immateriali.
L’azione “museo diffuso” si propone di recuperare e valorizzare anche a scopo
turistico, oltre che per un doveroso ripristino ambientale e paesaggistico, alcu-
ni siti di grande valenza ambientale e paesaggistica, di monumenti naturali e
di testimonianze storiche costituenti elementi fondamentali del paesaggio loca-
le presenti nei sei comuni.
Gli interventi che compongono l’azione hanno pertanto lo scopo di migliora-
re la visibilità e la fruibilità turistica territoriale rappresentata dalle risorse cul-
turali e naturali dell’ambito territoriale.
Il presente progetto punta alla formazione di una struttura culturale di base
che prevede percorsi che integrano luoghi di particolare valore ambientale e
culturale con luoghi di mostra in modo da documentare la storia del territorio
e la sua evoluzione, in modo da riportare alla memoria le testimonianze che
dal territorio sono state esportate.
Il progetto si fa carico di conservare le sue testimonianze di un presente in
rapida evoluzione, di raccogliere e conservare i lacerti della memoria storica e
le testimonianze del passato.
Sarà così possibile fare didattica ambientale, correlata ad approfondire indagi-
ni, illustrando il territorio in tutte le sue componenti: dalle lontane origini geo-
logiche, dall’archeologia, alla storia anche contemporanea dell’uomo, al suo
rapporto con l’ambiente.
In un moderno museo diffuso il vecchio ponte, il sito archeologico, il pozzo,
il nido diventano protagonisti; si tende ad un museo-specchio in cui i cittadi-
ni riconoscono se stessi e le proprie origini ed attraverso il quale presentano
il territorio, la storia e se stessi a chi viene da fuori. Questo farà si che valga
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la pena di venirci di proposito, sviluppando forme di turismo mirato, “intelli-
gente”.
Il nuovo museo è una struttura scientifica che esplica le proprie funzioni di
ricerca, conservazione e didattica: dovrebbe servire a cogliere il presente
documento e comprendendo il passato, attenti al domani.
Potremmo definire il museo diffuso, quale lo si vuol realizzare, come:

Strumento: concepito, costruito e gestito insieme dalle istituzioni pubbliche e
dalla popolazione. Le strutture pubbliche devono mettere a disposizione
esperti agevolazioni e risorse. Popolazione che concorre con le aspirazioni, i
saperi, le proprie capacità d’impostazione.

Specchio: in cui la popolazione si osserva per riconoscersi, in cui cerca l’in-
terpretazione dell’ambiente nel quale è inserita, unitamente alle interpreta-
zioni delle popolazioni che l’anno preceduta nella continuità e nella discon-
tinuità delle generazioni. Uno specchio proteso agli ospiti per farsi meglio
comprendere nel rispetto del proprio lavoro, dei comportamenti, dell’inti-
mità.

Espressione dell’uomo e della natura: luogo dove l’uomo viene rappresen-
tato nel suo ambiente naturale. La natura per se stessa (lo è nella sua selvati-
chezza), ma tale e quale è stata trasformata a propria immagine dalla società
tradizionale e da quella industriale.

Espressione del tempo: dove la spiegazione risale alla comparsa dell’uomo,
è gradualmente disposta lungo i tempi preistorici e storici che ha vissuto, si
apre sul tempo che egli vive. Aperto sul futuro senza la pretesa di determi-
narlo, l’Ecomuseo gioca un ruolo di informazione ed analisi critica.

Interpretazione dello spazio: in quanto luogo di spazi privilegiati dove arre-
starsi e dove proseguire.

Laboratorio: in quanto contribuisce allo studio storico ed attuale della popo-
lazione e del suo ambiente e favorisce la formazione di specialisti in questi
ambienti cooperando con le organizzazioni esterne della ricerca.

Conservatorio: perché collabora alla salvaguardia ed alla valorizzazione del
patrimonio naturale e culturale della popolazione.

Scuola: nel senso che coinvolge la popolazione nelle proprie attività di studio
e protezione e stimola ad una migliore comprensione dei problemi dell’avve-
nire.

Struttura di documentazione, ricerca e comunicazione: nel senso che si
occupa del divenire del mondo della natura, della evoluzione della cultura
umana e dei progressi della creatività scientifica (progresso metodologico delle
scienze).
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Il museo diffuso in questo senso si connota come:

MUSEO SPETTACOLO sfrutta tutte le possibilità offerte dal “museo diffuso”,
usa gli oggetti sia per il loro valore / funzione di provocazione e testimonian-
za scientifica, sia per la loro valenza emotiva, decodifica e contestualizza gli
oggetti che usa per comunicare idee, riserva molta attenzione ai fenomeni
naturali, garantisce una elevata interattività degli allestimenti anche stimolando
la fantasia e la creatività degli utenti, consente alla curiosità di diventare pro-
blemi.

MUSEO TEATRO DELLA CONOSCENZA musealizza il percorso delle varie
conoscenze, organizza l’offerta didattica in modo flessibile, propone la meto-
dologia della ricerca come chiave di lettura privilegiata, valorizza la prospetti-
va della multidisciplinarietà e della multimedialità, propone una rete di model-
li che interpretano aspetti importanti della realtà, si pone il problema di come
verificare e valutare i risultati ai fini della riprogettazione museale.

SISTEMA MUSEALE opera nella prospettiva dell’integrazione delle risorse cul-
turali e ambientali diffuse nel territorio, adotta interventi coordinati e propone
sintesi operative.

STRUTTURA SOCIALE punto di riferimento e di raccordo per gruppi di ricer-
ca e strutture associative e culturali, espressione di sintesi rispetto alla cultura
di un popolo, alla sua realtà storica e alle prospettive di cambiamento, agente
di promozione e di affinamento culturale che influenza il costume intellettuale.

L’ECOMUSEO interpreta alcuni bisogni fondamentali dell’uomo contemporaneo:
- bisogno di identità e di storia;
- bisogno di conoscenze ed informazioni;
- bisogno di visioni unificanti del sapere;
- bisogno di gioco di creatività di protagonismo;
- bisogno di sicurezze che proiettino verso il futuro;
- bisogno di socialità intelligente.

Il museo diffuso “Tra i rami del Po” diventa il punto di riferimento per
un approccio sistematico di chiunque intervenga sul complesso sistema
naturale ed antropico dei Sei Comuni.

Il Museo diffuso, nel senso di museo moderno e vivo, vuol dire anche:
- ottimizzare in chiave didattica l’uso dei servizi e dei media operanti;
- qualificare ulteriormente il museo come ambiente di apprendimento (oltre
che come centro di documentazione) che costituisca per il visitatore un
“campo di esperienza” unificante rispetto agli interessi; 
- stimolante rispetto alla creatività e gratificante riguardo ai bisogni conoscitivi;
- di indirizzare verso percorsi di ricerca e di studio nel rispetto di un ambito
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epistemologico che ha visto il passaggio di dall’individualismo e dall’osserva-
zionismo alla concezione critica di Karl Popper secondo il quale il funziona-
mento della scienza, schematicamente e riduttivamente, prevede i seguenti
passaggi:
- impatto con il mondo della natura;
- crisi del sapere acquisito;
- definizione di un problema conoscitivo;
- produzione di ipotesi risolutoria;
- raccolta di dati ed informazioni, svolgimento di esperimenti…;
- controllo dell’ipotesi iniziale e sua convalida;
- definizione di una risposta;
- relazione alla comunità scientifica;
- fase della “falsificazione”;
- definizione (eventuale) di una teoria provvisoriamente valida;
- di tener conto delle più aggiornate teorie relative all’apprendimento, con par-
ticolare riguardo ai contributi di Howard Gardner, lo psicologo che ha profon-
damente innovato le concezioni relative al funzionamento della mente umana
dimostrando l’esistenza di una pluralità di intelligenze e la realtà di molti “stili
cognitivi” che possono regolare il comportamento umano. (Da questo punto
di vista le affermazioni relative ad una presunta tipologia dei visitatori dei
musei: fasce di età, livello di istruzione, professione andrebbero riviste); 
- di promuovere la propria realtà culturale sul territorio. L’offerta di materiali e
sistemi multimediali non significa che, parallelamente, si sia sviluppata una
domanda sociale sufficientemente in grado di indirizzarsi con sicurezza e auto-
nomamente verso il Museo.

L’osservazione del comportamento di visitatori: scolaresche, insegnanti, fami-
glie, studiosi…., ha permesso di verificare il fatto che la dimensione della ricer-
ca, dell’esplorazione attiva e “problematizzante” del Museo, è gradita, soprat-
tutto se sopportata da schede di lavoro e dalla predisposizione di itinerari
ragionati che assumono la funzione di “orientatori cognitivi”.
Per quanto è stato possibile appurare finora, molti utenti di Museo (sia esso
sale o territorio) sono disposti ad abbandonare il clichè della visita tradiziona-
le per un’esperienza nuova che richieda non solo la “manipolazione” e la
“compulsazione”, ma anche l’attivazione delle risorse intellettive e della crea-
tività, consentendo alla curiosità di diventare interessi.
Se il Museo, dunque, ha anche la funzione di comunicare le suggestioni della
ricerca scientifica, bisogna, però, riconoscere il fatto che l’universo di concet-
ti, dati ed ipotesi di lavoro cui fa riferimento, direttamente o meno, denota una
progressiva crescita di complessità.
Per riuscire a tradurre in termini didattici efficaci la proposta museale globale,
non basta il ricorso alle tecnologie più avanzate: occorre una programmazio-
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ne che riconosca la natura “trasversale” ed “ecologica” del sapere e persegua
un’apprendimento non lineare, ma “reticolare” delle conoscenze.

IL TERRITORIO DA VALORIZZARE
Il Museo diffuso della natura e del paesaggio è un progetto trasversale che
interessa tutta l’area dei sei Comuni.
I punti cardine riguardano il fiume Po, le sue golene, la pianura alluvionale
e la vegetazione presente in piccole aree di interesse naturalistico, centri sto-
rici e costruzioni edilizie di pregevole fattura architettonica. Questi elementi
collegati ad altri, creano la possibilità di infiniti itinerari e restano per così
dire al cospetto degli Estensi. In brevi tratti di golena si può trovare tutta la
successione vegetale della pianura. La presenza di zone umide all’interno del
territorio creano punti di continuità tra il Po grande ed il Po di Volano. In
questi luoghi affiorano ancora le ciminiere delle fornaci dove un moderno
modello di recupero può prevedere la valorizzazione di attrezzature finestre
sul libro della mstoria della terra e sul rapporto uomo natura dove rientrano
nell’idea stessa del Museo diffuso anche pozzi per il recupero dell’acqua, la
fioritura di specie rare, il vecchio ponte, l’osteria….Ne vanno dimenticati
paesaggi di più specifica pertinenza storica come torri, siti archeologigi. Si ha
così una significativa trasversalità tra i percorsi del Museo diffuso con “inter-
faccia” con l’agricoltura (Agriturismi) e quelli storico-culturali. (I luoghi
Bacchelliani).

CONTENUTI TECNICO OPERATIVI
L’azione prevede la realizzazione dei seguenti interventi:
- recupero e sistemazione di rilevanze ambientali, naturalistiche, storiche,
architettoniche, culturali paesaggistiche.
- attrezzatura di rilevanze ambientali, naturalistiche, storiche, architettoniche, cul-
turali, paesaggistiche finalizzata a visite turistiche di elevato spessore culturale.
- sistemazione ed attrezzatura di sentieri ed itinerari turistici per le visite di
zone di elevato pregio ambientale e paesaggistico.
- moduli espositivi.
- promozione e divulgazione dell’iniziativa.

Obiettivi e risultati attesi
Valorizzazione dell’area e incremento dei flussi turistici.
Accrescimento del livello culturale della popolazione con particolare attenzio-
ne alla cultura locale, alla tutela ambientale ed alla gestione del tempo libero
in modo da radicare il senso di appartenenza al territorio.
Incremento/mantenimento dell’occupazione nel settore turismo rurale
obiettivi ambientali: armonia del paesaggio.
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Benefici attesi
Contributo alla creazione di prodotti turistici integrati nel campo del turismo
ambientale e storico ambientale.
Miglioramento dell’ambiente e del paesaggio, con il relativo indotto a livello
di sensibilizzazione culturale e di incremento dei flussi turistici.
Accrescimento del livello culturale della popolazione, con particolare atten-
zione alla cultura locale, in modo da radicare il senso di appartenenza al ter-
ritorio e promuovere un uso intelligente e maturante del tempo libero.
Collegamento operativo tra enti, associazioni e imprese attualmente operanti
in maniera frammentaria.

Dimostratività
Si mira a realizzare un “Progetto eccellente” ed esemplare visibile sul territorio
ed adeguatamente pubblicizzato.
L’azione preposta presenta i seguenti caratteri:
- è riproducibile in altre situazioni territoriali;
- è visibile sul territorio e sarà pubblicizzata tramite mezzi di informazione.
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AGENZIA DEL TERRITORIO

Obiettivi dell’azione
L’azione mira a concretizzare una delle azioni individuate dal Piano Strategico per
lo sviluppo integrato del proprio ambiente territoriale, ovvero la ricerca di una
maggiore integrazione del piano strategico con le zone limitrofe e con i circuiti di
globalizzazione dell’economia da realizzarsi mediante il potenziamento del siste-
ma relazionale e una rete per l’animazione economica e culturale del territorio.
Tali interventi risultano essenziali per assicurare certezza e continuità di risul-
tati nell’attuazione del Piano Strategico.
L’azione mediante la creazione di un centro di produzione e distribuzione
delle informazioni e di più punti di riferimento sul territorio, per la gestione e
la valorizzazione delle risorse, intende promuovere l’integrazione tra i diversi
settori produttivi in una logica di pluriattività mediante l’offerta agli attori loca-
li di informazioni e di servizi avanzati di animazione economica e culturale
delle seguenti aree:
- dello sviluppo delle tecnologie informatiche applicate alla promozione delle
risorse disponibili;
- del miglioramento della professionalità e della conoscenza delle opportunità
- degli imprenditori locali;
- della valorizzazione delle opportunità imprenditoriali favorendo la nascita di
nuove imprese;
- della valorizzazione delle risorse turistiche del luogo;
- della valorizzazione dei prodotti tipici locali;
- della valorizzazione delle risorse ambientali.

Gli obiettivi specifici dell’azione sono così riassumibili:
realizzare un’adeguata infrastrutturazione per l’accesso e la distribuzione delle
informazioni sul territorio, realizzare sul territorio una rete di animazione eco-
nomica per interventi di assistenza tecnica allo sviluppo e per l’animazione sul
territorio dei progetti cantierati, realizzare azioni di supporto e di stimolo a
favore di tutti gli attori locali(imprese, enti pubblici, associazioni ecc.), a con-
cretizzare iniziative di sviluppo integrato facilitando l’accesso alle informazio-
ni e ai servizi avanzati di animazione economica, conseguire rilevanti econo-
mie di costo derivanti dal coordinamento e dalla gestione diretta di interventi
di produzione e distribuzione di molte delle attività di produzione di suppor-
ti informativi e multimediali.

Copertura geografica
Lo sportello informativo potrebbe essere realizzato in un luogo centralizzato
sul territorio “Copparo”. L’azione prevede inoltre la creazione di punti infor-
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mativi territoriali presso i soggetti beneficiari (Pro Loco, Comuni, associazioni)
che aderiscono all’iniziativa.

I servizi da attivare riguardano:
- assistenza per facilitare l’accesso all’informazione collegamenti a banche dati;
- utilizzazione di dispositivi multimediali per la gestione e la catalogazione
delle informazioni (CD-ROM);
- una banca dati per la gestione delle informazioni relative alle risorse presen-
ti in un ambito geografico omogeneo;
- coordinamento degli interventi di promozione turistica del territorio in rac-
cordo con APT e gli IAT;
- prenotazioni ed informazioni turistiche che saranno garantite tramite un sog-
getto privato (Agenzia viaggi e turismo) convenzionato con il soggetto benefi-
ciario;
- predisposizione e gestione di un calendario unico delle mostre dell’artigia-
nato e dei prodotti locali;
- servizi avanzati di animazione economica quali supporto alle imprese per
l’accesso a servizi innovativi e reali, nonché all’avviamento di impresa;
- animazione sul territorio e assistenza tecnico-finanziaria agli operatori per lo
sviluppo delle azioni;
- coordinamento delle attività di didattica ambientale;

Architettura del sistema informativo.
Si intende realizzare un sistema informatico-telematico in grado di produrre e distri-
buire informazioni e gestire una serie di servizi nell’ambito di due aree target.
L’azione prevede la creazione di una rete locale di tipo intranet gestita da un
server centrale con funzioni di raccolta e distribuzione delle informazioni sia
a livello nazionale che locale. Al server potranno collegarsi tutti i Comuni, i
consorzi di Pro Loco, le associazioni di categoria e del volontariato interessa-
te a fornire il servizio di punto informativo.
Verranno inoltre sviluppati prodotti informativi multimediali (atlanti e catalo-
ghi) e predisposti siti internet a cui sarà dato un proprio dominio, nel quale
inserire le informazioni relative al progetto e ai servizi disponibili (creazioni di
pagine web, consultazione di banche dati locali o remote, creazione di casel-
le di posta elettronica) e che permettono all’utenza di acquisire informazioni.
L’informazione sarà distribuita sul territorio mediante punti informativi (spor-
telli) dove mediante terminale si potrà accedere alle banche dati.

I contenuti specifici.
I contenuti specifici dell’azione sono così riassumibili:
- infrastrutturazione informatica e sistema di gestione informatizzata e telema-
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tica: cablaggio nodo telematico di gestione della rete dei Comuni, delle Pro
Loco e delle associazioni di categoria, delle teleprenotazioni, server www (rea-
lizzazione di una infrastruttura telematica multifunzionale con nodo centrale,
nodi comunali e accessi internet);
- la struttura sarà integrata con i progetti multimediali delle APT di
Ferrara e Rovigo e sarà previsto un collegamento permanente con il
Dipartimento Turismo della Regione Emilia Romagna con la carta tec-
nica regionale;
- la realizzazione di un sistema innovativo per la gestione delle informazioni
relative alle risorse presenti in un ambito geografico omogeneo. Il prodotto
creato e dotato di caratteristiche multimediali (può essere distribuito tramite
media diversi), è dinamico (può essere aggiornato in continuazione da utenti
autorizzati), è multifunzionale (può produrre uno spettro molto ampio di ser-
vizi, anche di tipo profit);
- creazione di una banca dati pubblica dotata di “scalabilità”. Essa cioè dovrà
essere consultabile in versione sintetica per l’intera area, in versione più ampia
per i singoli Comuni, ed in dettaglio per gli operatori economici o associazio-
ni culturali del settore: La banca dati sarà distribuita su diversi supporti e con-
sultabile presso il sito web e tramite pubblicazione sintetica cartacea e infor-
matica (CD-ROM);
- la banca dati unica sarà organizzata per atlanti (rappresentazione geografica)
e per cataloghi (banca dati a formato libero) di tutte le risorse ambientali, sto-
rico-culturali ed economiche dell’area in oggetto; 
- qualità dei dati multistandard (testi organizzati per abstract, short, long con
caratteristiche ipertestuali; immagini thumbnail, snapshot, stampa ad alta qua-
lità);
- interfacce di consultazione CD-ROM e lettore multimedia, pagine HTLM, FTP
a valore aggiunto (file transfer per riproduzioni);
- interfacce di aggiornamento per gli operatori economici presenti come inser-
zionisti;
- le banche dati e gli atlanti saranno realizzati rispettando gli standar del Centro
di Catalogazione beni Ambientali della regione Emilia Romagna;

La banca dati sarà costituita da cinque sezioni rappresentate sia sotto forma di
atlante, che di catalogo, integrate totalmente in fase di consultazione, e dedi-
cate ai seguenti temi:
Atlante dei beni storico-culturali: conterrà l’inventario completo dei beni stori-
ci con particolare riguardo all’architettura, spontanea, ai beni mobili, alla sto-
ria (diagramma degli eventi e documenti collegati), alla cultura materiale
(oggetti e manufatti), alla tradizione orale e al folclore (raccolta di testi, storie,
il dialetto locale, le musiche ed i canti, ecc.).
Atlante dei beni ambientali: conterrà l’inventario delle emergenze ambientali e
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paesaggistiche con particolare attenzione alla flora ed alla fauna, al paesaggio
antropico, ai percorsi naturalistici supportati da schede guida, ai percorsi turi-
stici e sportivi.
Catalogo dei prodotti agricoli, delle ricette della cucina tradizionale, dei pro-
dotti agricoli “storici”.
Catalogo dei prodotti artigianali e delle produzioni locali, dell’artigianato d’ar-
te e dei servizi specializzati.
Individuazione di sportelli e punti informativi in grado di prestare servizi ad
un gruppo di Comuni ampio e contigui geograficamente.
Presenza degli animatori presso gli sportelli e i punti informativi.

Le attività previste.
Le attività previste dall’azione sono:
- iniziative promozionali, fieristiche, congressuali e simili e attività di promo-
zione di impresa e di assistenza tecnica alla redazione di studi di fattibilità per
la nascita di nuove imprese o nuove attività nell’ambito di imprese esistenti;
- osservatorio sul territorio da realizzare con la collaborazione di associazioni,
di istituti scolastici, delle amministrazioni comunali, con la funzione di rileva-
re le dinamiche dello sviluppo ed i bisogni del territorio;
- assistenza alla popolazione giovanile dell’area per fornire informazioni utili
ai giovani in relazione alle opportunità di lavoro esistenti anche favorendo la
nascita di organizzazioni spontanee della gioventù.

Segreteria permanente
Molte manifestazioni quali le mostre dell’artigianato o dei prodotti tipici locali
richiedono di essere programmate e organizzate per tempo anche sotto il pro-
filo logistico e della sostenibilità economica. Tali attività saranno svolte dal per-
sonale dello sportello delle Pro Loco, dei Comuni, delle Associazioni di cate-
goria e dei gruppi di volontariato per mezzo di personale volontario fornito
dalle associazioni stesse che aderiranno all’iniziativa.

Localizzazione
È opportuno localizzare il punto informativo presso una sede centrale
“Copparo”. I servizi di sportello di punto informativo verranno svolti per tutta
la durata del progetto. Al termine della fase di sperimentazione verranno atti-
vate le convenzioni con gli enti interessati a consolidare l’esperienza fin qui
maturata.

Le fasi di attuazione dell’azione
Acquisizione del server centrale di rete e dei terminali per l’accesso alla rete
da collocare nei punti informativi.
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Progettazione, realizzazione della rete locale.
Studio e creazione delle banche dati e dei prodotti informativi multimediali
(atlanti e cataloghi).
Studio e realizzazione dei siti internet attraverso cui distribuire l’informazione
sulla rete.
Attivazione degli sportelli e punti informativi sul territorio per l’accesso via ter-
minale alle informazioni.
Addestramento del personale che opererà presso i punti informativi.
Costituzione della rete di animazione economica e assistenza tecnica allo svi-
luppo.
Divulgazione e pubblicizzazione dell’azione presso il territorio mediante
incontri pubblici e la predisposizione di locandine.
Avvio e gestione del servizio.

Beneficiari
Soggetti presso i quali verranno aperti gli sportelli e punti informativi:
Comuni, associazioni no -profit, Consorzi e associazioni di Pro Loco, soggetti
privati portatori di interessi collettivi. I beneficiari degli interventi relativi alla
creazione della rete locale e alla produzione degli atlanti e cataloghi, dovran-
no avvalersi di soggetti attuatori con dotazioni hardware e software che assi-
curino le idonee garanzie.

CARATTERISTICHE DI DIMOSTRATIVITÀ, INNOVATIVITÀ E TRASFERIBILITÀ
DELL’AZIONE
L’azione proposta presenta i seguenti caratteri:
- è riproducibile in altre situazioni territoriali;
- è visibile sul territorio;
- sarà pubblicizzata tramite mezzi di informazione.

Dimostratività
Si mira a realizzare un “progetto eccellente” di sportelli per l’animazione eco-
nomica del territorio mediante la prestazione di servizi reali alle imprese e ai
potenziali imprenditori, visibile sul territorio e adeguatamente pubblicizzato.

Innovatività
L’azione prevede una serie di attività fortemente all’avanguardia ed innovative
che permettono di raggiungere i risultati attraverso il concorso di più interventi
da parte di entità tra loro distinte dal punto di vista logistica ma fortemente
connesse attraverso la struttura di rete che si andrà a realizzare.
L’azione consente di interfacciare la realtà locale con la realtà nazionale e mon-
diale attraverso la connessione della rete internazionale.
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L’azione mette in “rete” diversi attori sociali (comuni, associazioni di categorie
imprese ecc.) in tal senso realizza una cooperazione fra diversi li velli istitu-
zionali.
L’azione è mirata alla formazione di competenze e professionalità nel settore
dei servizi innovativi alle imprese. 
L’azione per il suo carattere di assistenza tecnica allo sviluppo presenta il carat-
tere della multisettorità.
L’azione è inoltre innovativa per il territorio in quanto non sovrapposta o già
prevista da altri programmi. 

Trasferibilità
L’azione proposta presenta i caratteri della trasferibilità nel tempo, cioè della
permanenza dei benefici dopo la realizzazione: i benefici attesi, ovvero la mag-
giore professionalità e conoscenza delle opportunità da parte degli imprendi-
tori attuali e potenziali si prestano infatti per loro natura a divenire patrimonio
stabile per i benefici finali. L’azione proposta presenta anche i caratteri della
trasferibilità nello spazio, in quanto risulta di facile riproducibilità in altre aree.

Fattori di relazione ed interconnessione con altri progetti e/o pro-
grammi
L’azione proposta consentirà una migliore conoscenza delle opportunità e
degli strumenti di animazione economica prevista da altri progetti e program-
mi. L’azione è pertanto sinergica e complementare ad altri progetti e/o pro-
grammi.
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Copparo, Daria Besantini, 2003.
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PIANI PER LA SALUTE SOCIALE

PRESIDENTE: Sig. Daniele Curina

REFERENTE: Dr.ssa M. Giovanna Cuccuru

SEGRETARIO: Dott. Michele Domenicali

ELENCO PARTECIPANTI

Chiara Benvenuti Az. Usl Ferrara
M. Giovanna Cuccuru Associazione dei Comuni - Dirigente Servio Sociale
Lori Verri Associazione dei Comuni - Coordinatrice Casa Protetta Copparo
Stefania Mattioli Associazione dei Comuni 
Mario Ansaloni Assessore Politiche Sociali Comune di Tresigallo
Roberto Ariutti Medico - Berra
Neda Tumiati Insegnante Istituto Comprensivo “Don Chendi” Tresigallo
Giovanni Lolli C.F.P Cesta - Progettista
Andrea Moretti Coop CIDAS Copparo
Andrea Benini Centro Servizi Integrati per l’Immigrazione Ferrara
Stefano Patracchini Fisioterapista - Privato
Stefano Capatti CDS Ferrara Sociologo
Gianfranco Gnani Ex Dirigente Az. Usl Copparo
Elso Gnani Dipendente Comune di Berra - Ufficio Case - 
Mario Zucchini Dipendente Comune di Copparo - Ufficio Bilancio -
Daniele Curina Presidente Coop CIDAS Copparo
Michele Domenicali Dipendente Comune di Berra 

Si sono tenuti n. 5 incontri (21/6/2003-5/7/2003-11/9/2003-25/9/2003-
16/10/2003) della durata media di 2 ore ciascuno.
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METODOLOGIA APPLICATA
Il Gruppo di Lavoro dopo aver preso visione del materiale consegnato ed
ascoltato un contributo della Dr.ssa Cuccuru rispetto alla fase diagnostica e ai
nuovi obiettivi dei Servizi alla Persona inseriti nel Piano Sociale di Zona anno
2003, ha:

1) Elaborato il seguente modello di sviluppo delle politiche sociali:

2) Individuato nelle “Famiglie Italiane e Straniere” presenti nel Territorio
Associato il Destinatario privilegiato dei servizi alla persona:

SCUOLA/UNIVERSITÀ FORMAZIONE

MONDO DEL LAVORO      FAMIGLIE ITALIANE SERVIZI SANITARI
E STRANIERE

SERVIZI SOCIALI TRASPORTI SERVIZI PER IL 
TEMPO LIBERO

3) Identificato un “gruppo ristretto”, composto da. Curina, Cuccuru, Capatti,
Lolli e Mattioli, con il compito di approntare gli strumenti metodologici (vede-
re allegato) per facilitare e rendere uniforme il lavoro dei partecipanti che si è
svolto secondo i seguenti step:
A) Individuazione e condivisione della mission del gruppo
B) Individuazione e condivisione di Valori in relazione ai quali proporre azio-
ni progettuali

MISSION
Salute Sociale

(Fiducia, Fantasia, Finanza)

STRATEGIE
(Vedere pag. 112)

VALORI
(Vedere pag. 111)

AZIONI
(Vedere pag. 115)
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C) Individuazione e condivisione di Obiettivi da raggiungere nelle azioni pro-
gettuali
D) Individuazione e condivisione di Strategie da attivare nelle azioni proget-
tuali
E) Attivazione di Focus Group quale modalità di coinvolgimento e promozio-
ne alla partecipazione dei cittadini alla vita della Comunità Locale.

I componenti del gruppo hanno lavorato in maniera individuale, attraverso gli
strumenti predisposti, e successivamente condiviso le riflessioni personali,
ascoltato quanto emerso nei focus group dai conduttori degli stessi ed in fine
individuato le azioni prioritarie.

VALORI
più importanti per lo sviluppo delle politiche sociali del territorio (max 3):

VALORI Frequenza
V.A.

SUSSIDIARIETÀ 4

SOLIDARIETÀ 7

ACCESSIBILITÀ 0

INTEGRAZIONE 5

PERSONALIZZAZIONE 2

LA PERSONA AL CENTRO DEI SERVIZI 7

BENESSERE/QUALITÀ DELLA VITA 5

APPROPRIATEZZA DEGLI INTERVENTI 5

VALUTAZIONE DEI RISULTATI 4

ALTRO 0
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STRATEGIE
possono contribuire a valorizzare la FAMIGLIA quale risorsa per il territorio:

STRATEGIE FAMIGLIA Frequenza
(V.A.)

DEFISCALIZZAZIONE - INCENTIVI ALLE FAMIGLIE 6

INDIVIDUARE MODALITÀ DI CONCILIAZIONE 
TRA VITA FAMILIARE E LAVORO

9

POLITICA DEGLI ALLOGGI 2

ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA RESIDENZIALITÀ 3

ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITÀ 4

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO NELL’AMBITO 
ASSISTENZA/COMPAGNIA ANZIANI

1

ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI 2

ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO 3

MODALITÀ DI ANALISI DEL TERRITORIO E
RACCOLTA DEI BISOGNI FAMILIARI

8

ATTIVITÀ DI CURA E TUTELA DELLA SALUTE 
(SALUTE INFANZIA, SALUTE DONNA, SALUTE ANZIANI, ECC.)

8

ATTIVITÀ DI LABORATORIO CREATIVO, TEATRO,
MUSICA, ARTE, ECC. 1

ALTRO (PARTECIPAZIONE E CONDIVISIONE DELLE STRATEGIE) 1
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“STRATEGIE” possono contribuire a valorizzare l’IMMIGRAZIONE quale
risorsa per il territorio:

STRATEGIE IMMIGRAZIONE Frequenza
(V.A.)

SENSIBILIZZAZIONE TERRITORIALE ALLA 
MULTIRAZZIALITÀ

9

PRIMA ACCOGLIENZA: - SALUTE - ORIENTAMENTO 7

MEDIAZIONE CULTURALE 6

POLITICHE ABITATIVE 
(CASA DI TRANSIZIONE IN ATTESA DI ADEGUATE FORMAZIONI)

4

SUPPORTO ALL’INCLUSIONE: - SCUOLA/FORMAZIONE
- LAVORO (OFFERTE APPETIBILI DA PARTE DELLE IMPRESE)

13

ACCESSO ALLE NUOVE TECNOLOGIE 1

SOCIALIZZAZIONE: VICINATO, ECC. 2

ALTRO

FOCUS GROUP NOTA METODOLOGICA PER I CONDUTTORI
DEI GRUPPI
DURATA: Da 1 ora e 30 minuti a 2 ore.

OBIETTIVO: lo scopo di questo audit è facilitare la libera espressione dei par-
tecipanti rispetto al tema della famiglia. Come sarà tra dieci anni la fami-
glia? quali bisogni avrà? quali le risposte possibili?

METODOLOGIA: Prima di cominciare a lavorare è necessario chiedere il per-
messo di registrare l’incontro; il generale consenso diventa un pre-requisito,
condiviso dai partecipanti, per la buona riuscita dell’audit. Si ritiene pertanto
necessario rassicurare le persone partecipanti che ad ogni intervento sarà
garantita la tutela della privacy, la trascrizione degli interventi infatti riporterà
solo maschio o femmina. 
Il conduttore del Gruppo esplicita il motivo del lavoro di gruppo ed illustra le
regole per lo svolgimento: 
1) Stesura del Piano Strategico (che cosa è, chi lo fa, gruppi di lavoro ed argo-
menti trattati,...) con la collaborazione e la partecipazione di rappresentanti
della popolazione residente.
2) Illustrazione sintetica del lavoro svolto dal nostro gruppo (diapositiva della
famiglia).
3) Il lavoro prevede una prima parte di compilazione di una scheda, la secon-
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da la discussione degli argomenti trattati nella stessa.
4) Consegna e spiegazione della scheda, modalità (seguire l’ordine delle
domande) e tempi di compilazione (max. 30 minuti).
5) Ritiro delle schede e discussione. Se nessuno interviene stimolare il con-
fronto.

CONDUZIONE DEL GRUPPO: Ogni gruppo avrà un conduttore con il compi-
to di facilitare la discussione e la riflessione sui temi proposti. Al fine di rile-
vare le dinamiche del gruppo (non verbale, clima, tipo di partecipazione,…)
sarebbe utile la presenza di un Osservatore che partecipa al gruppo ma non
interviene.

GRUPPI: N. partecipanti Conduttori Gruppi Osservatori

Giovani (15 -20 anni) 6 Stefania Mattioli Patrizia Forlani

Famiglie 4 Stefania Mattioli Patrizia Forlani

Disabili 8 Andrea Moretti Paola Zappaterra

Anziani 5 Lori Verri Raffaella Mosca

TOTALE PARTECIPANTI N. 23

SINTESI FOCUS GROUP
Tutti e quattro i gruppi coinvolti pensano che la famiglia tra dieci anni sarà un
nucleo formato da tre o quattro persone, (genitori/figli giovani /genitore anzia-
no) il reddito sarà medio - alto. I componenti saranno molto impegnati nel
lavoro e fuori casa, scarsa attenzione sarà dedicata alle cure familiari.
Diverse persone hanno espresso apprezzamento per la modalità del focus
group quale strumento di partecipazione alla vita ed alla programmazione
della Comunità Locale.

GIOVANI (incontro effettuato in data 09/09/03)

Pensano che tra dieci anni il loro livello scolastico e quello medio della popola-
zione adulta sarà elevato (laurea), un terzo dei partecipanti al gruppo pensa di
diventare imprenditore, altri dipendenti pubblici e privati, non abiteranno nell’am-
bito del territorio associato ma in una città vicina. Il valore che riconoscono come
più importante è il rispetto verso glia altri. Se fossero Amministratori migliorereb-
bero la qualità dei Servizi e pensano sia possibile modificare, cambiare le cose che
non vanno attraverso l'impegno personale espresso attraverso comportamenti cor-
retti verso gli atri e trasmettendo questo ed altri valori in cui credono ai loro figli.
Emerge all’interno del gruppo una intolleranza verso le persone straniere.
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FAMIGLIE (incontro effettuato in data 09/09/03)

Il lavorò sarà ciò che maggiormente condizionerà la scelta del luogo dove le
famiglie vivranno, riconoscono nel rispetto per gli altri il valore più importan-
te, se fossero Amministratori promuoverebbero sgravi fiscali per le famiglie,
servizi più efficienti con personale più accogliente e competente, i servizi che
reputano essenziali per le famiglie sono la sanità, la scuola ed i trasporti pub-
blici. In fine pensano possibile modificare le cose che non vanno bene attra-
verso un comportamento rispettoso degli altri e trasmettendo ai propri figli i
valori in cui credono.

DISABILI (incontro effettuato in data 05/09/03)

Secondo le famiglie con disabili servono e serviranno soprattutto in futuro,
percorsi formativi sulla relazione - comunicazione genitori e figli, sostegno psi-
cologico alle famiglie con componenti disabili o portatori di handicap e servi-
zi di accompagnamento per facilitare la vita indipendente delle persone disa-
bili, uno sportello informativo e per la consulenza fiscale alle famiglie con
disabili. I componenti del gruppo affermano che gli attuali servizi non rispon-
dono alle reali esigenze del territorio delle persone disabili ma attraverso com-
portamenti di cittadinanza attiva ed il volontariato è possibile cambiare e
migliorare la situazione.

ANZIANI (incontro effettuato in data 10/09/03)

Secondo le persone anziane coinvolte in questo gruppo serviranno alloggi
costruiti secondo le limitate condizioni di mobilità delle persone ultra sessan-
tacinquenni, case (residence) da poter gestire in autonomia e vicine a servizi
comuni (pasti, lavanderia, medico,…). Ritengono il “badantato” una esperien-
za positiva da governare ed organizzare: corsi di formazione, sostituzioni,
costituzione di un albo,….pensano inoltre che sia indispensabile qualificare le
Case Protette. In fine sostengono che attraverso l’impegno nel volontariato ed
attraverso la partecipazione attiva alla vita della Comunità Locale è possibile
migliorare le cose.

AZIONI PRIORITARIE
1. Osservatorio sulle Politiche Sociali

2. Patto Territoriale per l’Occupazione/Forum Imprese

3. Sostegno alla Domiciliarità

4. Università della Famiglia

5. Sportello Informativo (PUA)
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6. Potenziamento Integrazione Socio- Sanitaria

7. Qualificazione della Residenzialità 

8. Miglioramento e potenziamento Trasporti Pubblici 

9. Promuovere forme di rappresentanza (giovani, immigrati,….)

10. Spazi Polifunzionali per l’aggregazione e l’espressione delle creatività

11. Educazione e Formazione continua

ASS. COMUNE 1-130  8-09-2004  16:23  Pagina 116



117

SCHEDA AZIONE N. 1

OSSERVATORIO POLITICHE SOCIALI
Obiettivo di riferimento (facoltativo):
Governo delle politiche sociali attraverso modalità tecnico-scientifiche.

Fattori che motivano l’azione:
Conoscere, indagare, coordinare, valutare il lavoro dei Servizi alla persona per
razionalizzare le risorse e rispondere ai bisogni reali in continuo cambiamento.

Territorio di applicazione:
I 6 Comuni dell’Associazione.

Obiettivi ed effetti attesi:
Lettura dei bisogni, Progettazione, valutazione dei risultati ottenuti, ricerca
fondi. Razionalizzazione delle risorse in base ai bisogni reali, coordinamento.

Destinatari: 
Primari: Servizi, Terzo Settore, Privato Sociale
Secondari: cittadini residenti nei Comuni dell’Associazione.

Soggetti Attuatori:
Associazione dei 6 Comuni.

Collaborazioni:
Osservatorio Immigrazione Amministrazione Provinciale di Ferrara;
Osservatorio Adolescenti Comune di Ferrara; Uffici demografici Comuni
Associati; C.D.S. Ferrara, Università.

Cronogramma, durata (mesi):
Individuazione struttura e personale, organizzazione e progettazione Servizio.
Attivazione entro 2005.

Costi stimati:
f 30.000

Modalità di gestione:
Pubblico 

Strumenti di valutazione:
N. pubblicazioni annuali, n. progetti attività coordinate, n. contatti, n. richiesta
consulenze.
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SCHEDA AZIONE N. 2

PATTO TERRITORIALE PER L’OCCUPAZIONE/FORUM IMPRESE
Obiettivo di riferimento (facoltativo):
Attivazione di un FORUM degli imprenditori che consenta di elaborare strate-
gie integrate per migliorare l’occupabilità, promuovere l’inserimento di soggetti
deboli., conciliare i tempi della famiglia e del lavoro

Fattori che motivano l’azione:
- Elevato tasso di disoccupazione femminile;
- Incremento presenze straniere;
- Scarso orientamento rispetto alle potenzialità occupazionali del territorio.

Territorio di applicazione:
I 6 Comuni dell’Associazione.

Obiettivi ed effetti attesi:
Stimolare, sensibilizzare e coinvolgere il mondo produttivo ed imprenditoriale
attraverso le Associazioni di Categoria, per una progettazione integrata di svi-
luppo del territorio :Aziende ed Amministrazioni locali “socialmente responsa-
bili”, insediamenti produttivi ecocompatibili di produzione strumentazioni
socio-sanitarie, recupero grandi spazi a fini turistici e di divertimento, recupe-
ro “vecchi mestieri”, conciliazione lavoro/famiglia.

Destinatari:
Cittadini dei sei Comuni con particolare attenzione alle fasce deboli.

Soggetti Attuatori:
Imprese locali, Associazione dei 6 Comuni, Servizi, Coop. Sociali, Centro per
l’Impiego, Centro Servizi Integrati per l’Immigrazione.

Collaborazioni:
Centro di Formazione di Cesta Associazioni di categoria

Cronogramma, durata (12 mesi):
Istituzione Forum : 3 mesi, Stesura protocollo d’intesa: 3 mesi; individuazione
imprese: 3 mesi; definizione macro azioni attuative: 3 mesi; Progetto fattibilità;
Consolidamento - Valutazione: Verifica a cadenza annuale

Costi stimati:
Coordinamento e materiale informativo e 10.000; Borse Lavoro e 25.000 a
carico del pubblico per sostenere l’inserimento delle fasce deboli.

Modalità di gestione:
Pubblico/Privato

Strumenti di valutazione:
Numero di Imprese - Numero di consultazioni della rete, n. protocolli appro-
vati, n. nuove occupazioni, n. inserimenti protetti.
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SCHEDA AZIONE N. 3

SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITÀ
Obiettivo di riferimento (facoltativo): 
Benessere e qualità della vita. Attività di cura.
Favorire il mantenimento nel proprio ambiente di vita delle persone in diffi-
coltà: anziani, disabili ecc.

Fattori che motivano l’azione:
Necessità di ripensare i servizi domiciliari con prestazioni e forme di sollievo alla fami-
glia con progetti di accompagnamento in fasce orarie prolungate diurne e notturne.

Territorio di applicazione:
I 6 Comuni dell’Associazione.

Obiettivi ed effetti attesi: 
1) incrementare e qualificare l’Assistenza Domiciliare, sviluppare gli interventi
di affiancamento e sostegno famigliare.
2) Sostegno alla domiciliarità attraverso l’introduzione di nuove figure professio-
nali italiane e straniere (operatrici socio famigliari, animatrici di Comunità …)
organizzate in un albo professionale e/o forme cooperative. Potenziamento con-
tributi erogati (es. assegno di cura).

Destinatari:
Famiglie del territorio.

Soggetti Attuatori:
Associazione dei 6 Comuni.

Collaborazioni:
Coop. sociale, Associazioni di Volontariato.

Cronogramma, durata (mesi):
Formazione nuove figure professionali : 6 mesi; Istituzione Albo O.S.F.: 3 mesi;
Gestione Ente Pubblico raccordo domanda/offerta delle nuove opportunità:
avvio entro 6 mesi; Informazione - pubblicizzazione; Verifica - Valutazione in
itinere. Verifica finale Centro per l’Impiego.

Costi stimati :
Pubblico e 120.000 annui S.A.D. e 60.000 annui Coop. O.S.F.
Privato(cittadino): contribuzione ISEE.
Corsi di formazione per nuove professionalità.

Modalità di gestione:
Pubblico e privato.

Strumenti di valutazione:
n. corsi formazione attivati; n. partecipanti; n. qualificati; n. inseriti nel merca-
to; n. ricoveri evitati; n. questionari gradimento somministrati ai datori di lavo-
ro, agli occupati, n. tipologie dei servizi richiesti.
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SCHEDA AZIONE N. 4

UNIVERSITÀ DELLA FAMIGLIA
possibile ubicazione presso l’Istituto “V. Monti” di Copparo.

Obiettivo di riferimento (facoltativo):
Qualificare l’intervento pubblico a sostegno del nucleo famigliare: informazio-
ne/formazione giovani coppie, aiuto crescita figli, promozione diritti infanzia,
anziani, sostegno situazioni difficoltà. Informazioni facilitazione fiscali, contri-
buti dedicati.

Fattori che motivano l’azione:
Necessita di sostenere e di valorizzare la famiglia come portatrice di risorse, e
di educazione e prevenzione al disagio sociale; aiutare la famiglia italiana e
straniera.

Territorio di applicazione:
I 6 Comuni dell’Associazione.

Obiettivi ed effetti attesi: 
Informazione - facilitazioni fiscali, servizi; formazione genitori, giovani coppie,
gruppi di auto aiuto e supporto. Miglioramento dei rapporti/relazione fami-
gliari, riduzione delle difficoltà famigliari.

Destinatari:
Famiglie residenti nel territorio dei 6 Comuni.

Soggetti Attuatori:
C.T.P.I. - Centro Formazione territoriale permanente per gli Adulti: attivare
sede distaccata “De Pisis” a Copparo presso “V. Monti”.

Collaborazioni:
Amministrazioni Comunali/Scuole/Università.

Cronogramma, durata (mesi):
Riconversione struttura: 6 mesi; Definizione Progetto fattibilità 6 mesi, avvio
corsi 2005: corsi genitori, mediazione famigliare ecc.

Costi stimati:
Riconversione struttura: e 15.000; costo medio corso: e 6.000; contribuzione
utenza; contribuzione servizi con personale docente.

Modalità di gestione:
C.T.P.I.

Strumenti di valutazione: 
N. tipologia corsi, N. di consultazioni/informazioni in rete, N. corsi attivati, n.
partecipanti, n. paganti in proprio, n. questionari di soddisfazione.
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SCHEDA AZIONE N. 5

SPORTELLO INFORMATIVO (PUNTO UNITARIO DI ACCESSO)
Obiettivo di riferimento (facoltativo): 
1) Migliorare l’efficacia, l’efficienza delle risposte, ottimizzare il tempo del cit-
tadino per la risoluzione dei bisogni.
2) Facilitare l’accesso ai Servizi.
3) Favorire l’integrazione, mettere la persona al Centro dei Servizi; dare sup-
porto all’inclusione sociale.

Fattori che motivano l’azione:
Difficoltà del cittadino italiano e straniero a trovare soluzioni al proprio pro-
blema: ricerca risposte qualificate ed omogenee in qualunque punto della rete
si rivolga la persona. 
Servizi troppo scollegati.

Territorio di applicazione:
I 6 Comuni dell’Associazione con un front office unico e accesso da tutti i
Comuni a banche dati on-line.

Obiettivi ed effetti attesi:
- Facilitazione dell’accesso ai servizi alla persona (salute, scuola, extra-scuola,
cultura, sport, servizi sociali);
- Attività di orientamento con particolare attenzione alle famiglie: immigrate,
con disabili, con minori, giovani ed anziani;
- Porre attenzione alla relazione, attivare tavoli per l’integrazione.

Destinatari:
Tutti i cittadini del territorio.

Soggetti Attuatori:
Associazione dei 6 Comuni in rete con Progetto Medicina di Comunità e
Progetto Garsia Area Anziani Azienda U.S.L. Ferrara.

Collaborazioni:
Informacittà, farmacie, M.M.G.,Centri Anziani, Sindacato Pensionati,
Associazioni di Volontariato, Parrocchie, Patronati, servizi specialistici sociali e
sanitari, Questura, Prefettura, Centro Servizi per l’Immigrazione.

Cronogramma, durata (mesi):
Condivisione del progetto con tutti gli attori, localizzazione punti, informatiz-
zazione, pubblicizzazione, formazione del personale per migliorare l’efficacia
delle risposte, ottimizzare il tempo del cittadino per la risoluzione dei bisogni.
Attivare Punti Unitari di accesso per rispondere a tre livelli: 
1) livello di conoscenza - prima informazione (antenne dei bisogni per man-
dare e ricevere segnali)
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2) livello di accompagnamento - ascolto - informazione specialistica.
3) livello specialistico - presa in carico - valutazione - risoluzione - vigilanza
sul percorso.

Costi stimati:
f 25.000 Punto Coordinamento gestione e personale.
f 30.000 programmi software nei 6 Comuni (consulenza-manutenzione).

Modalità di gestione:
Pubblico e privato, volontariato.

Strumenti di valutazione:
N. di consultazioni delle informazioni in rete, n. sportelli, n. operatori forma-
ti, n. accessi - tempi di risposta.
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SCHEDA AZIONE N. 6

POTENZIAMENTO INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
Obiettivo di riferimento (facoltativo):
Tutela e cura della salute intesa in senso sanitario e sociale.

Fattori che motivano l’azione:
1) Necessità di passare dalla centralità del Servizio alla centralità della persona.
2) Migliorare la valutazione multidimensionale.
3) Evitare il girovagare del cittadino fra i Servizi per trovare una risposta ai pro-
pri bisogni. 
4) Necessità di collaborare con il Servizio di Salute Mentale.

Territorio di applicazione:
I 6 Comuni dell’Associazione.

Obiettivi ed effetti attesi:
Stesura Accordo di Programma per favorire le buone prassi fra i Servizi e per
erogare appropriati interventi. Definizione obiettivi a medio termine di carat-
tere professionale, organizzativa, gestionale. Predisporre protocolli operativi
fra Servizi. Incentivare la valutazione multidisciplinare.

Destinatari: 
Cittadini con particolare attenzione ai cittadini stranieri, minori, donne, disabi-
li ed anziani.

Soggetti Attuatori:
Associazione dei 6 Comuni.

Collaborazioni:
M.M.G., Medicina di Comunità Azienda U.S.L. - Dipartimento Cure primarie
con particolare attenzione al rapporto Ospedale/territorio e alla collaborazio-
ne con il Dipartimento di Salute Mentale.

Cronogramma, durata (mesi):
Accordi programma a cadenza poliennale. Protocolli operativi (uno per settore): 6
mesi ; Vigilanza a cura della Conferenza dei Sindaci e del Capo Distretto: costante.
Concertazione Azioni da inserire nel Piano di Zona Sociale e nel Piano della
Salute dell’Azienda U.S.L. di Ferrara.

Costi stimati:
Non risorse aggiuntive. Riorganizzazione modalità organizzative.

Modalità di gestione/Azioni:
Pubblico.

Strumenti di valutazione:
N. accordi di programma approvati; n. protocolli approvati; n. azioni integrate
inserite nel Piano Attuativo Locale e n. conferenze esecutivo per la valutazione. 
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SCHEDA AZIONE N. 7

QUALIFICAZIONE DELLA RESIDENZIALITÀ
Obiettivo di riferimento (facoltativo):
Riqualificazione urbana in relazione alle nuove esigenze della famiglia.

Fattori che motivano l’azione:
Adeguamento normativa vigente in materia di residenzialità. Aumento della
popolazione anziana, stimolare la permanenza nel territorio di giovani coppie
a fronte di opportunità abitative competitive. Sperimentazione di vita indipen-
dente per anziani non-autosufficienti e disabili; modifica della composizione
media dei nuclei famigliari: 1 o 2 persone.

Territorio di applicazione:
I 6 Comuni dell’Associazione.

Obiettivi ed effetti attesi:
Fin dalla fase di progettazione attenzione a: barriere architettoniche, proble-
matiche specifiche Alzheimer, “dopo di noi”, non autosufficienti,…. Facilitare
le coabitazioni.

Destinatari:
Tutti i cittadini del territorio con particolare Anziani non autosufficienti, disa-
bili, persone affette da Alzheimer, giovani coppie.

Soggetti Attuatori:
Amministrazioni comunali: Settore Urbanistica, Servizi Sociali; Acer

Collaborazioni:
Progettisti privati, imprese edili, Associazioni di categoria, agenzie immobiliari.

Cronogramma, durata (mesi):
Formazione progettisti: 6 mesi; Pianificazione costruzione nuove strutture per
anziani: 12 mesi (case protette, Gruppi Appartamento, residenze protette con
spazi comuni, quartieri protetti. 
Vigilanza pubblico rispetto normativa: costante.

Costi stimati :
Formazione: c 3.000; residente protette e costruzione C.P./R.S.A. c 6.000.000.

Modalità di gestione:
Pubblico/Privato.

Strumenti di valutazione:
N. corsi formazione, n. partecipanti, n. collaborazioni, n. edifici di nuova
costruzione, a norma rispetto legge; n. edifici robotizzati (Dopo di noi); n. veri-
fiche rispetto standard.
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SCHEDA AZIONE N. 8

MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO TRASPORTI PUBBLICI
Obiettivo di riferimento (facoltativo):
Offrire un servizio più rispondente ai bisogni del territorio.

Fattori che motivano l’azione:
Favorire l’accessibilità e garantire una maggiore fruibilità di servizi, opportu-
nità, eventi fra i 6 Comuni.

Territorio di applicazione:
i 6 Comuni dell’Associazione e collegamenti con Ferrara e Valle Oppio.

Obiettivi ed effetti attesi: 
Ecocompatibili, attrezzati per disabili, con orari adeguati alle reali esigenze del
territorio, corse in orario serale e festivo. Opportunità di accompagnamento a
richiesta.

Destinatari:
Cittadini del territorio con particolare attenzione ai cittadini immigrati ed ai gio-
vani (prevenzione incidenti stradali).

Soggetti Attuatori:
A.C.F.T.

Collaborazioni:
Comuni.

Cronogramma, durata (mesi): 
Estensione a tutte le frazioni dell’utilizzo del taxibus a chiamata : 12 mesi.
Sperimentazione taxibus carrozzati per anziani e disabili: 8 mesi.

Costi stimati:
Taxi attrezzato: d 35.000.
Implementazione n. 5 veicoli : d 100.000.
Potenziamento servizio: costi personale e costi generali: d 55.000.

Modalità di gestione:
Pubblico e privato con costi a carico cittadino per biglietti e abbonamenti.

Strumenti di valutazione:
N. località servite, n. km percorsi, n. utenti trasportati, tipologie corse mag-
giormente richieste.
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SCHEDA AZIONE N. 9

PROMUOVERE LA RAPPRESENZANZA ATTIVA
Obiettivo di riferimento (facoltativo):
Promuovere la cittadinanza attiva.

Fattori che motivano l’azione:
Scollegamento fra cittadini e istituzioni, aumento immigrati regolari, protago-
nismo adolescenti.

Territorio di applicazione:
I 6 Comuni dell’Associazione.

Obiettivi ed effetti attesi:
Rendere il cittadino protagonista nella programmazione della qualità della vita
del territorio e nelle opportunità da realizzare a medio termine.

Promuovere la rappresentanza di:
Immigrati, giovani, disabili ed anziani attraverso l’istituzione di Consulte, Comitati,
Associazionni, Consigli Comunali dei ragazzi, ecc. da attivare in forma associata.

Destinatari:
Gruppi rappresentativi reclutati attraverso i servizi e le amministrazioni; rap-
presentanti di adolescenti (consigli comunali ragazzi) ; immigrati (rappresen-
tante aggiunto per i rapporti con la Conferenza dei Sindaci); Comitato Sociali
famiglie handicap e anziani.

Soggetti Attuatori:
Associazione dei 6 Comuni.

Collaborazioni:
Scuole, Centro Servizio Integrati per l’Immigrazione, Comitati famiglie disabili,
Anziani.

Cronogramma, durata (mesi):
Formalizzazione ascolto attivo con Focus Group: convocazioni trimestrali;
incontro assembleare con Conferenza Sindaci: semestrale.

Costi stimati:
Utilizzo personale Servizi Sociali e Scuola per attività di coordinamento; dispo-
nibilità Spazi Gratuiti per convocazioni.
Materiale pubblicitario: c 3.000 annuali.

Modalità di gestione:
Pubblico e privato.

Strumenti di valutazione:
N. cittadini coinvolti; n. gruppi attivati; n. consultazioni; n. verbali; n. incontri
con istituzioni, n. azioni proposte dalle Consulte; n. azioni realmente attivate.
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SCHEDA AZIONE N. 10

SPAZI POLIFUNZIONALI PER L’AGGREGAZIONE E
L’ESPRESSIONE DELLA CREATIVITÀ
Obiettivo di riferimento (facoltativo):
Favorire l’integrazione e l’aggregazione, promuovere il benessere e la qualità
della vita, stimolare la solidarietà, la manualità, la creatività, la collaborazione.

Fattori che motivano l’azione:
Assenza di spazi e momenti per favorire integrazione, creatività, collaborazio-
ne tra le persone in u n territorio dove aumentano cittadini stranieri e situa-
zioni di rischio e disagio.

Territorio di applicazione:
I 6 Comuni dell’Associazione.

Obiettivi ed effetti attesi:
Avvio laboratori (musica, teatro, pittura, scultura, danza, scrittura, fotografia,
cinema, laboratori multiculturali, di educazione stradale, prevenzione all’abu-
so di alcool e sostanze, educazione alla sessualità etc…).

Destinatari:
Tutti i cittadini residenti con particolare attenzione a bambini, giovani, adulti,
disabili, anziani.

Soggetti Attuatori:
Associazione dei 6 Comuni.

Collaborazioni:
Associazioni di volontariato locali appartenenti al Forum del Volontariato (Vedi
Piano di Zona Associazione dei Comuni), esperti.

Cronogramma, durata (mesi):
Individuazione stabili e/o riconversione struttura esistente: 2 mesi; arredamento-
allestimenti laboratori: 6 mesi; pubblicità-avvio: 3 mesi; progettazione/Gestione:
quinquennale.

Costi stimati:
Ristrutturazione stabile: j 30.000; Esperti per laboratori: j 15.000; costo coor-
dinatore (Animatore di Comunità): j 10.000. Prevista contribuzione utenza.

Modalità di gestione: 
Privato.

Strumenti di valutazione:
N. corsi attivati, N. di consultazioni e informazioni in rete, n. paganti in pro-
prio, n. invio da servizi, n. richieste attività, n. classi scolastiche frequentanti.
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SCHEDA AZIONE N. 11

EDUCAZIONE-FORMAZIONE CONTINUA
Obiettivo di riferimento (facoltativo):
Educare alla convivenza ed al rispetto delle diversità. Migliorare ed aggiorna-
re le competenze degli operatori e dipendenti pubblici.

Fattori che motivano l’azione:
Necessità di fornire strumenti culturali e tecnico-professionali al fine di gestire
la complessità al meglio.

Territorio di applicazione:
i 6 Comuni dell’Associazione.

Obiettivi ed effetti attesi:
- Percorsi di educazione alla integrazione ed accettazione delle diversità (disa-
bili, handicap, stranieri, ecc.);
- Stretta collaborazione tra CFP, Servizi, Scuole dell’Obbligo ed Università
- Percorsi di alternanza Scuola/lavoro, università/lavoro;
- Aggiornamento costante e specializzazione degli operatori dei servizi.

Destinatari:
Insegnanti, alunni scuole e formazione professionale del territorio, operatori
dei servizi e dipendenti pubblici e del privato sociale.

Soggetti Attuatori:
Associazione dei 6 Comuni.

Collaborazioni:
C.F.P., Università, C.D.S., Università, Promeco Comune di Ferrara.

Cronogramma, durata (mesi):
Lettura dei bisogni formativi e della progettazione dei percorsi per l’integra-
zione. Attivazione corsi A.S. 2004/2005.

Costi stimati:
20.000 annui (prevedere percorsi finanziati, gratuiti e a libero mercato).

Modalità di gestione:
Pubblico e privato.

Strumenti di valutazione:
N. interventi per l’integrazione richiesti/attivati; n. interventi per l’integrazione
proposti/attivati; n. corsi di formazione attivati; n. corsi richiesti, n. parteci-
panti, somministrazione questionari gradimento.
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Formignana, Andrea Pamini, 2003.
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SANITÀ E MEDICINA DI COMUNITÀ

ELENCO PARTECIPANTI

Ariutti Dr. Roberto Medico Med. Generale Berra
Bacciglieri Dr. Primo Azienda Univ. Osp. FE
Benetti Germano Centro Sociale
Benvenuti D.ssa Chiara Azienda USL FE (Medicina di Base)
Bettini Italo Pro Loco Copparo
Cuccuru Dott.ssa GiovannaRef. Servizi Sociali Comuni Copparese
Felisatti Dr. Giordano Azienda USL FE (Dir. Dipart. Copparo)
Ferrari Marco Ass. Sanità e Serv. Sociali Formignana
Gasbarro Dr. Vincenzo Azienda Univ. Osp. FE
Gnani Rag. Gianfranco Gruppo Progetto Med. Comunità
Goldoni Dr. Gianpietro Azienda USL FE (Chirurgia Copparo)
Mara Calderoni Referente A.D.I. Distretto Copparo
Monari Dr. Nerio Imprenditore
Ori D.ssa Daniela Dig. Gen. Comune Copparo
Pazzi D.ssa Adele Azienda USL FE (Lungodegenza Copparo)
Pesci Rag. Maurizio Resp. S. Sociali Comuni Copparese
Peverati Marcella Azienda USL FE (Lungodegenza Copparo)
Sandoli Dr.ssa Giuliana Pediatra Cologna
Santini Franco Pro Loco Copparo
Scabbia Leopoldo Pres. Unione Agricoltori Tresigallo
Scaglianti Dr. Giorgio Azienda USL FE (Radiologia Copparo)
Severini Dr. Annunziato Azienda USL FE (Oculistica Copparo)
Sivieri Dr. Gian Pietro Pres. Ass.ne Medici Med. Generale
Pelizzola Dario Presidente Gruppo di lavoro
Ricci Idris Segreteria Gruppo di lavoro

ASS. COMUNE 131-320  8-09-2004  16:16  Pagina 131



132

METODOLOGIA APPLICATA
Il Gruppo di lavoro dopo avere valutato e sostanzialmente condiviso i conte-
nuti dell’Analisi Diagnostica ha prodotto numerose proposte sia attraverso gli
interventi in aula durante gli incontri collegiali che per mezzo di proposte scrit-
te personali e di sottogruppi di lavoro.
È stata quindi prodotto un elenco di possibili azioni raccolte secondo quatto
tematiche:

Sanità territoriale, 

Formazione, 

Volontariato,

Progetto Anziani

Tale strumento di lavoro è stato rivalutato collegialmente e sono state propo-
ste modifiche ed integrazioni nella prospettiva della costituzione di un docu-
mento finale.
La bozza di tale documento è stata preliminarmente valutata da ciascun com-
ponente del gruppo che
la ha validata dopo le opportune modifiche conclusive.

CRITICITÀ RISCONTRATE
Dopo una prima raccolta proposte raggruppate in quattro temi (Formazione,
Volontariato, Progetto Anziani, Sanità territoriale), si è ritenuto, verificato un
sostanziale disequilibrio a favore della componente sociale piuttosto che di
quella sanitaria nell’insieme delle azioni proposte, di dare maggiore enfasi alle
iniziative con specifica valenza sanitaria, tenuto conto che i temi sociali sono
oggetto di discussione anche del Gruppo di Studio Sanità e Servizi alla Persona.
Premesso che il confine tra Sanitario e Sociale è sempre meno identificabile
tanto più si supera l’approccio allo specifico problema di salute per analizza-
re il contesto di malattia, la gestione di esiti, prevenzione e fattori di rischio al
domicilio, sebbene l’obiettivo primario di questo Gruppo di Lavoro sia il tema
sanitario, sono state delineate anche azioni con prevalente componente socia-
le, ma con indubbia componente sanitaria che verosimilmente, in ottica più
ampia potranno assumere un ruolo di ulteriore connessione tra i due settori.

OSSERVAZIONI GENERALI
Il Gruppo di Lavoro, nella elaborazione delle proposte, ha tenuto conto del
lavoro consolidato prodotto in sei anni di attività del Progetto Medicina di
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Comunità e quindi dello stato dell’arte, sia degli effetti di tale iniziativa, che
delle propositività già in essere. Il Gruppo di lavoro ha compreso diversi com-
ponenti coinvolti nelle varie fasi del Progetto Medicina di Comunità, con una
consistente integrazione di numerosi contributi espressione di territori e setto-
ri dell’Associazione dei sei Comuni: ciò ha consentito un significativo arricchi-
mento della discussione e un ampliamento delle tematiche trattate.

Elenco delle azioni prioritarie (in ordine decrescente di priorità)

PROMOZIONE SANITÀ TERRITORIALE

Consolidamento dell’Ospedale di Comunità

Identificazione degli standard minimi delle Strutture Sanitarie Locali

Costituzione di Funzioni di Country Hospital 

Promozione delle iniziative di Medicina di Gruppo

Costituzione di un Osservatorio Epidemiologico Territoriale

Promozione della costituzione della Rete Sanitaria Provinciale

ATTIVAZIONE FORMAZIONE SOCIO-SANITARIA

Attivazione del Programma Permanente di Formazione Relazionale Socio-Sanitaria

Attivazione del Programma di Informazione e divulgazione della attività
Socio-Sanitarie

Attivazione del Piano di Formazione alla Prevenzione delle Disabilità e al
Recupero Funzionale

Programma di recupero delle Competenze e Abilità finalizzabili alla Didattica e
alla Formazione

PROMOZIONE COINVOLGIMENTO DEL VOLONTARIATO

Sviluppo di iniziative di volontariato nell’area Anziani orientate alle Strutture
Residenziali

Costituzione di una rete di Comunicazione e Solidarietà orientata ai proble-
mi di Emarginazione, Solitudine e disagio Psichiatrico

PROMOZIONE DI INIZIATIVE DI SUPPORTO AREA ANZIANI

Progettazione di soluzioni residenziali evolute per Anziani Autosufficienti o
Semi-autosufficienti.

Coinvolgimento dei Giovani nelle iniziative progettuali di area Socio-Sanitaria.
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SCHEDA AZIONE N. 1

CONSOLIDAMENTO DELL’OSPEDALE DI COMUNITÀ
Obiettivo di riferimento (facoltativo):
Promozione Sanità Territoriale.

Fattori che motivano l’azione:
L’adeguamento secondo le norme dell’Accreditamento in Sanità è condizione
indispensabile al mantenimento di attività adeguate agli standard. La gestione
con livelli di autonomia coerenti con il sistema è condizione per il persegui-
mento dell’efficienza.

Territorio di applicazione:
Strutture Sanitarie dell’Associazione dei sei Comuni.

Obiettivi ed Effetti Attesi:
Ristrutturazione Ospedale di Comunità secondo le norme dell’Accreditamento
Recupero e utilizzo razionale degli spazi per garantire gli sviluppi progettuali
Consolidamento della gestione locale (raccordata alla rete provinciale) delle
funzioni sanitarie.
Attivazione di funzioni compatibili che consolidino l’equilibrio gestionale e
l’offerta di servizi. 

Destinatari:
Strutture Sanitarie e Funzioni dell’Ospedale di Comunità.

Soggetti attuatori: 
Azienda U.S.L. di Ferrara.
Associazione dei Comuni del Copparese.

Collaborazioni:
Regione Emilia-Romagna, Fondi Progettazione e Ricerca, Iniziative private
locali.

Cronogramma, durata (mesi):
Ristrutturazione Ospedale di Comunità (36 mesi).
Consolidamento della gestione locale (6 mesi).
Attivazione di funzioni compatibili (8 mesi).

Costi stimati:
f 5.000.000

Modalità di gestione: 
Gestione associata tra Enti coinvolti con coinvolgimento degli operatori.

Strumenti di valutazione:
Stato di avanzamento dei lavori.
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SCHEDA AZIONE N. 2

IDENTIFICAZIONE DEGLI STANDARD MINIMI DELLE
STRUTTURE SANITARIE LOCALI
Obiettivo di riferimento (facoltativo): 
Promozione Sanità Territoriale

Fattori che motivano l’azione:
Il percorso Medicina di Comunità ha da sempre perseguito criteri di efficien-
za, quindi è necessario garantire livelli di autonomia nella gestione delle risor-
se, seppur nel quadro Aziendale, per garantire costanza degli standard e con-
tinuità di efficacia.

Territorio di applicazione:
Strutture Sanitarie dell’Associazione dei sei Comuni.

Obiettivi ed Effetti Attesi: 
Identificazione degli standard minimi di personale delle Unità Operative.
Utilizzo razionale degli spazi con referenza locale nella gestione dei medesimi.
Responsabilità e controllo delle risorse economiche (budget).
Gestione locale della progettazione nell’ottica della coerenza e sostenibilità. 

Destinatari:
Strutture Sanitarie e Funzioni dell’Ospedale di Comunità.

Soggetti attuatori: 
Azienda U.S.L. di Ferrara.
Associazione dei Comuni del Copparese.

Collaborazioni:
Regione Emilia-Romagna, Fondi Progettazione e Ricerca, Iniziative private
locali.
Cronogramma, durata (mesi):
Identificare standard minimi di personale (6 mesi).
Formulazione schema direttore Ospedale (8 mesi).
Responsabilità gestionale e progettuale (4 mesi).

Costi stimati:

Modalità di gestione:
Gestione interna con coinvolgimento degli operatori.
Strumenti di valutazione: Stato di avanzamento dei lavori, documenti e atti pro-
dotti
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SCHEDA AZIONE N. 3

COSTITUZIONE DI FUNZIONI DI COUNTRY HOSPITAL
Obiettivo di riferimento (facoltativo):
Promozione Sanità Territoriale.

Fattori che motivano l’azione:
Il modello dell’Ospedale di Comunità prevede una progressiva integrazione
con i Medici di Medicina Generale. Il Country Hospital è un modello di gestio-
ne del M.M.G. di problemi clinici altrimenti destinati alla degenza.

Territorio di applicazione:
Strutture Sanitarie dell’Associazione dei sei Comuni.

Obiettivi ed Effetti Attesi:
Progettazione di un modello sperimentale di Country Hospital nell’Ospedale
di Comunità.
Allestimento di un classico Country Hospital presso RSA di Tresigallo.
Gestione del percorsi in area di Assistenza Territoriale (A.D.I.).
Miglioramento dell’appropriatezza Ospedaliera, incremento dell’attività A.D.I. 

Destinatari:
Strutture Sanitarie e Funzioni dell’Ospedale di Comunità.

Soggetti attuatori:
Azienda U.S.L. di Ferrara.
Associazione dei Comuni del Copparese.

Collaborazioni:
Regione Emilia-Romagna, Fondi Progettazione e Ricerca. 

Cronogramma, durata (mesi):
Progettazione Country Hospital Ospedale di Comunità (6 mesi).
Realizzazione Country Hospital Ospedale di Comunità (6 mesi).
Realizzazione Country Hospital Tresigallo (8 mesi).

Costi stimati:
f 80.000

Modalità di gestione:
Gestione Dipartimento Medicina di Comunità con coinvolgimento degli ope-
ratori.

Strumenti di valutazione:
Stato di avanzamento dei lavori.
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SCHEDA AZIONE N. 4

PROMOZIONE DELLE INIZIATIVE DI MEDICINA DI GRUPPO
Obiettivo di riferimento (facoltativo):
Promozione Sanità Territoriale.

Fattori che motivano l’azione:
Il ruolo del Medico di M. G. ha progressivamente assunto dimensioni rispetto
a funzioni di prevenzione e sorveglianza sanitaria che necessitano attraverso
la cooperazione, di investimenti tecnologici e di personale sostenibili solo con
attività di gruppo.

Territorio di applicazione:
Strutture Sanitarie e MMG dell’Associazione dei sei Comuni.

Obiettivi ed Effetti Attesi:
Costituzione di Medicine di Gruppo ove possibile.
Attivazione di funzioni condivise ove inapplicabili i canoni della Medicina di
Gruppo.
Valorizzazione pratica dei Nuclei di Cure Primarie.
Iniziative formative di orientamento al governo clinico. 

Destinatari:
Strutture Sanitarie e MMG.

Soggetti attuatori:
Azienda U.S.L. di Ferrara.
Associazione dei Comuni del Copparese.

Collaborazioni:
Regione Emilia-Romagna.

Cronogramma, durata (mesi):
Progettazione Medicine di Gruppo (8 mesi).
Realizzazione Medicine di Gruppo (12 mesi).
Attivazione di funzioni condivise (8 mesi).

Costi stimati:
f 100.000

Modalità di gestione:
Gestione associata tra Enti coinvolti con coinvolgimento degli operatori.

Strumenti di valutazione:
Stato di avanzamento dei lavori.

ASS. COMUNE 131-320  8-09-2004  16:16  Pagina 137



138

SCHEDA AZIONE N. 5

COSTITUZIONE DI UN OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
TERRITORIALE
Obiettivo di riferimento (facoltativo):
Promozione Sanità Territoriale.

Fattori che motivano l’azione:
La programmazione dei servizi e l’adeguamento delle attività ai bisogni richie-
de una rilevazione costante locale dello stato di salute e della tendenziale evo-
luzione dei principali indicatori di popolazione. La rete di Medicina di
Comunità consente tale obiettivo. 

Territorio di applicazione:
Strutture Sanitarie dell’Associazione dei sei Comuni.

Obiettivi ed Effetti Attesi:
Costituzione di una rete informatizzata di MMG e strutture sanitarie con fun-
zioni di rilevazione epidemiologica.
Identificazione di analoghe esperienze o termini di confronto per analisi mul-
ticentriche o di benchmarking.
Produzione di reportistica periodica. 

Destinatari:
Strutture Sanitarie e Funzioni dell’Ospedale di Comunità.

Soggetti attuatori:
Azienda U.S.L. di Ferrara.
Associazione dei Comuni del Copparese.

Collaborazioni:
Regione Emilia-Romagna, Fondi Progettazione e Ricerca.

Cronogramma, durata (mesi):
Costituzione rete informatizzata (12 mesi).
Attivazione di rilevazione indicatori (6 mesi).
Elaborazione e comparazione indicatori (8 mesi).

Costi stimati:
f 50.000

Modalità di gestione:
Gestione associata tra Enti coinvolti con coinvolgimento degli operatori.

Strumenti di valutazione:
Stato di avanzamento dei lavori.
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SCHEDA AZIONE N. 6

PROMOZIONE DELLA COSTITUZIONE DELLA RETE
SANITARIA PROVINCIALE
Obiettivo di riferimento (facoltativo): 
Promozione Sanità Territoriale.

Fattori che motivano l’azione:
I Servizi Sanitari di un territorio devono essere coerenti tra loro secondo una
struttura in rete, nell’equilibrio tra funzioni centralizzate e servizi decentrati
secondo principi di efficienza ed efficacia con valorizzazione dei costi sociali
e delle utenze deboli.

Territorio di applicazione:
Strutture Sanitarie dell’Associazione dei sei Comuni.

Obiettivi ed Effetti Attesi: 
Attivazione di punti di contatto tra funzioni specialistiche interaziendali.
Valorizzazione di protocolli condivisi tra Unità Operative.
Decentramento di servizi a bassa complessità, accentramento di servizi ad ele-
vata intensività. 
Creazione di percorsi razionali condivisi.

Destinatari:
Strutture Sanitarie Provinciali.

Soggetti attuatori: 
Azienda U.S.L. di Ferrara.
Azienda Ospedaliera-Universitaria di Ferrara.

Collaborazioni:
Regione Emilia-Romagna. 

Cronogramma, durata (mesi):
Attivazione di punti di contatto tra funzioni specialistiche (12 mesi).
Valorizzazione di protocolli condivisi (6 mesi).
Creazione di percorsi razionali condivisi (8 mesi).

Costi stimati:
f 20.000

Modalità di gestione:
Gestione associata tra Enti coinvolti con coinvolgimento degli operatori.

Strumenti di valutazione:
Stato di avanzamento dei lavori.
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SCHEDA AZIONE N. 7

ATTIVAZIONE DEL PROGRAMMA PERMANENTE DI
FORMAZIONE RELAZIONALE SOCIO-SANITARIA
Obiettivo di riferimento (facoltativo):
Attivazione Formazione Socio-Sanitaria.

Fattori che motivano l’azione:
Fondamentale è il ruolo della relazione nel sistema socio-sanitario, sia rispet-
to alla capacità di trasferimento delle informazione da parte degli operatori che
rispetto alla capacità di evidenziare le necessità e rapportarle alle possibili
soluzioni disponibili.

Territorio di applicazione:
Strutture Sanitarie dell’Associazione dei sei Comuni.

Obiettivi ed Effetti Attesi: 
Costituzione di un Programma permanente di formazione relazionale Socio-
Sanitaria.
Costituzione di un gruppo di Formatori “interni” che faciliti la programmazione.
Verifica delle criticità attraverso analisi della qualità percepita.

Destinatari:
Strutture Socio-Sanitarie e Funzioni dell’Ospedale di Comunità.

Soggetti attuatori: 
Azienda U.S.L. di Ferrara.
Associazione dei Comuni del Copparese.

Collaborazioni:
Regione Emilia-Romagna, Fondi Progettazione e Ricerca, Iniziative private locali.

Cronogramma, durata (mesi):
Costituzione di un Gruppo per la formazione Relazionale (6mesi).
Allestimento di un programma di Formazione Permanente(6 mesi).
Predisposizione di analisi della qualità relazionale percepita(8 mesi).

Costi stimati:
f 20.000

Modalità di gestione:
Gestione associata tra Enti coinvolti con coinvolgimento degli operatori.

Strumenti di valutazione:
Stato di avanzamento dei lavori.
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SCHEDA AZIONE N. 8

ATTIVAZIONE DEL PROGRAMMA DI INFORMAZIONE E
DIVULGAZIONE DELLA ATTIVITÀ SOCIO-SANITARIE
Obiettivo di riferimento (facoltativo): 
Attivazione Formazione Socio-Sanitaria.

Fattori che motivano l’azione:
Il successo e la piena fruizione dei servizi è condizionato da una costante
opera di informazione e coinvolgimento della cittadinanza che attraverso la
conoscenza e il contributo diretto al miglioramento migliora l’efficacia.

Territorio di applicazione:
Strutture Sanitarie dell’Associazione dei sei Comuni.

Obiettivi ed Effetti Attesi: 
Costituzione di un programma decentrato di eventi informativi e di educazio-
ne sanitaria.
Coinvolgimento dei cittadini nei momenti progettuali più significativi.
Utilizzo dei diversi strumenti divulgativi per una regolare informazione. 

Destinatari:
Strutture Sanitarie e Funzioni dell’Ospedale di Comunità.

Soggetti attuatori:
Azienda U.S.L. di Ferrara.
Associazione dei Comuni del Copparese.

Collaborazioni:
Regione Emilia-Romagna, Fondi Progettazione e Ricerca, Iniziative private
locali.

Cronogramma, durata (mesi): 
Programma decentrato di eventi informativi e di educazione sanitaria (8 mesi).
Costituzione di un comitato di informazione cittadina (6 mesi).

Costi stimati:
f 25.000

Modalità di gestione:
Gestione associata tra Enti coinvolti con coinvolgimento degli operatori.

Strumenti di valutazione:
Stato di avanzamento dei lavori.
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SCHEDA AZIONE N. 9

ATTIVAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE ALLA
PREVENZIONE DELLE DISABILITÀ E AL RECUPERO
FUNZIONALE
Obiettivo di riferimento (facoltativo):
Attivazione Formazione Socio-Sanitaria.

Fattori che motivano l’azione:
Le condizioni anagrafiche della popolazione giustificano un attenzione speci-
fica alle iniziative di prevenzione della Disabilità e alle attività di Recupero
Funzionale nelle strutture Sanitarie e residenziali, ma anche al domicilio.

Territorio di applicazione:
Strutture Sanitarie e Territorio dell’Associazione dei sei Comuni.

Obiettivi ed Effetti Attesi:
Attivazione di Programmi specifici per la prevenzione della Disabilità e
Recupero Funzionale.
Potenziamento dei Servizi di Riabilitazione Territoriale.
Iniziative di Formazione per operatori Socio-Sanitari sul tema Disabilità e
Recupero Funzionale. 

Destinatari:
Strutture Sanitarie e Territoriali Ass.ne dei Comuni del Copparese.

Soggetti attuatori:
Azienda U.S.L. di Ferrara.
Associazione dei Comuni del Copparese.

Collaborazioni:
Regione Emilia-Romagna, Fondi Progettazione e Ricerca, Iniziative private
locali.

Cronogramma, durata (mesi): 
Attivazione programmi di Formazione (8 mesi).
Programmi di prevenzione delle disabilità (9 mesi).
Potenziamento Servizi di Riabilitazione Territoriale (12 mesi).

Costi stimati:
f 150.000

Modalità di gestione:
Gestione associata tra Enti coinvolti con coinvolgimento degli operatori.

Strumenti di valutazione:
Stato di avanzamento dei lavori.
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SCHEDA AZIONE N. 10

PROGRAMMA DI RECUPERO DELLE COMPETENZE E
ABILITÀ FINALIZZABILI ALLA DIDATTICA E ALLA
FORMAZIONE
Obiettivo di riferimento (facoltativo):
Promozione coinvolgimento del Volontariato.

Fattori che motivano l’azione: 
La constatazione che, nell’era della comunicazione, numerose competenze
professionali, memorie storiche e conoscenze in senso lato, vengono disperse,
rende necessaria l’attivazione di iniziative di recupero e valorizzazione di tale
patrimonio culturale.

Territorio di applicazione:
Territorio dell’Associazione dei sei Comuni.

Obiettivi ed Effetti Attesi: 
Attivazione di iniziative formative e didattiche in collaborazione con aziende e
amministrazioni locali per la valorizzazione del patrimonio di esperienze.
Costituzione di un programma di iniziative che coinvolga l’area anziani, il
volontariato per la costituzione di sistemi di documentazione delle esperienze. 

Destinatari:
Cittadini dei Sei Comuni del Copparese.

Soggetti attuatori:
Associazione dei Comuni del Copparese.

Collaborazioni:
Regione Emilia-Romagna, Iniziative private locali.

Cronogramma, durata (mesi):
Costituzione Comitato delle “Esperienze” (6 mesi).
Formulazione di un Programma di formazione e didattica (6 mesi).

Costi stimati:
f 15.000

Modalità di gestione:
Enti locali e Associazioni di Volontariato.

Strumenti di valutazione:
Stato di avanzamento dei lavori.
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SCHEDA AZIONE N. 11

SVILUPPO DI INIZIATIVE DI VOLONTARIATO NELL’AREA
ANZIANI ORIENTATE ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI
Obiettivo di riferimento (facoltativo):
Promozione coinvolgimento del Volontariato.

Fattori che motivano l’azione:
Le iniziative di volontariato e solidarietà sono indispensabili per consentire un
supporto morale alla persona assistita nelle strutture sanitarie e residenziali. Il
legame con le consuetudini consente un migliore superamento delle fasi criti-
che della vita.

Territorio di applicazione:
Strutture Sanitarie e Residenziali dell’Associazione dei sei Comuni.

Obiettivi ed Effetti Attesi: 
Attivazione di contatti sistematici con degenti e ospiti di strutture sanitarie e
residenziali.
Attivazione di servizi di supporto per il mantenimento del legame con le con-
suetudini.
Attivazione di iniziative di soccorso contro la solitudine e il disagio sociale
nelle strutture. 

Destinatari:
Strutture Sanitarie e Residenziali dei sei Comuni.

Soggetti attuatori: 
Azienda U.S.L. di Ferrara.
Associazione dei Comuni del Copparese.

Collaborazioni:
Regione Emilia-Romagna, Fondi Progettazione e Ricerca, Iniziative private
locali.

Cronogramma, durata (mesi):
Attivazione iniziative di volontariato nelle strutture (8 mesi).
Attivazione servizi di supporto nelle strutture (6 mesi).
Attivazione di iniziative contro la solitudine (8 mesi).

Costi stimati:
f 25.000

Modalità di gestione:
Gestione associata tra Enti coinvolti con coinvolgimento degli operatori.

Strumenti di valutazione:
Stato di avanzamento dei lavori.
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SCHEDA AZIONE N. 12

COSTITUZIONE DI UNA RETE DI COMUNICAZIONE E
SOLIDARIETÀ ORIENTATA AI PROBLEMI DI
EMARGINAZIONE, SOLITUDINE E DISAGIO PSICHIATRICO
Obiettivo di riferimento (facoltativo):
Promozione coinvolgimento del Volontariato.

Fattori che motivano l’azione:
Le iniziative di volontariato trovano particolare efficacia nelle aree della emar-
ginazione e del disagio psichiatrico a fronte della constatazione della crescen-
te necessità di individuare un più adeguato supporto a situazioni di solitudine
di varia natura.

Territorio di applicazione:
Territorio dell’Associazione dei sei Comuni.

Obiettivi ed Effetti Attesi:
Costituzione di gruppi di lavoro multidisciplinari.
Analisi delle dimensioni del disagio sociale e delle dimensioni dei fenomeni.
Valutazione di possibili soluzioni di sostegno personalizzate integrate con i ser-
vizi istituzionali.

Destinatari:
Cittadini dell’Associazione dei sei Comuni.

Soggetti attuatori: 
Azienda U.S.L. di Ferrara.
Associazione dei Comuni del Copparese.

Collaborazioni:
Regione Emilia-Romagna, Fondi Progettazione e Ricerca, Iniziative private locali.

Cronogramma, durata (mesi):
Costituzione di gruppi di lavoro multidisciplinari (8 mesi).
Analisi delle dimensioni del disagio sociale e delle dimensioni dei fenomeni (6
mesi).
Valutazione di possibili soluzioni di sostegno (8 mesi).

Costi stimati:
f 25.000

Modalità di gestione: 
Gestione associata tra Enti ed Associazioni coinvolte.

Strumenti di valutazione:
Stato di avanzamento dei lavori.
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SCHEDA AZIONE N. 13

PROGETTAZIONE DI SOLUZIONI RESIDENZIALI EVOLUTE
PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI O SEMI-AUTOSUFFICIENTI
Obiettivo di riferimento (facoltativo):
Promozione di iniziative di supporto area Anziani.

Fattori che motivano l’azione: 
L’evoluzione socio-economica rende necessario individuare livelli di proposta
assistenziale per soggetti autosufficienti o semiautosufficienti che consentano
livelli di sorveglianza associati al mantenimento di condizioni di autonomia e
di privacy.

Territorio di applicazione:
Territorio dell’Associazione dei sei Comuni.

Obiettivi ed Effetti Attesi: 
Analisi di esperienze residenziali innovative. 
Analisi dei livelli di bisogno attuali e futuri.
Progettazione di soluzioni residenziali (dalla Casa Protetta al Quartiere
Protetto).
Progettazione esecutiva sperimentale. 

Destinatari:
Anziani autosufficienti o semiautosufficienti con necessità di supporto assi-
stenziale differenziato.

Soggetti attuatori: 
Associazione dei Comuni del Copparese.

Collaborazioni:
Regione Emilia-Romagna, Iniziative private locali.

Cronogramma, durata (mesi): 
Analisi di esperienze residenziali innovative (6 mesi).
Analisi dei livelli di bisogno attuali e futuri (6 mesi).
Progettazione di soluzioni residenziali sperimentali (12 mesi).

Costi stimati:
f 2.000.000

Modalità di gestione: 
Gestione associata tra Enti coinvolti.

Strumenti di valutazione: 
Stato di avanzamento dei lavori.
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SCHEDA AZIONE N. 14

COINVOLGIMENTO DEI GIOVANI NELLE INIZIATIVE
PROGETTUALI DI AREA SANITARIA
Obiettivo di riferimento (facoltativo):
Fattori che motivano l’azione: L’evoluzione e l’innovazione deve coinvolgere i
tutti cittadini ed in particolare i giovani che saranno componente attiva della
comunità dei prossimi anni. L’attitudine alla analisi e propositività deve essere
valorizzata e promossa fino da ora.

Territorio di applicazione: 
Associazione dei sei Comuni.

Obiettivi ed Effetti Attesi: 
Individuazione dei possibili livelli di interesse e coinvolgimento.
Analisi della percezione dei problemi e dei valori nel settore socio-sanitario.
Inserimento di giovani nelle diverse aree e commissioni di analisi e progettazione.
Raccolta dei contributi di gruppi giovanili su temi di specifico interesse.

Destinatari:
Giovani (minorenni e maggiorenni) dei sei Comuni.

Soggetti attuatori:
Associazione dei Comuni del Copparese.

Collaborazioni: 
Regione Emilia-Romagna, Fondi Progettazione e Ricerca.

Cronogramma, durata (mesi):
Analisi della percezione dei problemi e dei valori nel settore socio-sanitario (6 mesi).
Individuazione dei possibili livelli di interesse e coinvolgimento (6 mesi).

Costi stimati:

Modalità di gestione: 
Associazioni Giovanili e Servizio Socio-Sanitari.

Strumenti di valutazione: 
Stato di avanzamento dei lavori.
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Jolanda di Savoia, Daria Besantini, 2003.
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TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

PRESIDENTE: Ing. Stefano Farina - Comune di Copparo

SEGRETARIO: Stefania Vallicella - Comune di Jolanda di Savoia

ELENCO PARTECIPANTI

Ing. Gabriele Andrighetti Provincia di Ferrara
Geom. Massimo Cagnoni Casa di Spedizioni 
Ing. Daniele Cazzuffi ARNI
D.ssa Valentina Miglioli CADF S.p.A.
Ing. Raffaele Polesinanti Centro Studi Gruppo Energia ALDAI
Geom. Carlo Zemella Comune di Ro
Geom. Daniele Grandi Comune di Jolanda di Savoia
Geom. Silvia Trevisani Comune di Tresigallo
Ing. Werter Malisardi Comune di Berra
Geom. Roberto Pozzati Impresa Edile Stradale
Geom. Luigi Brunelli Impresa Edile
Geom. Paolo Govoni CNA
Arch. Davide Rubini UTECO
Ing. Bellini Leonardo BERCO Copparo
Dott. Maurizio Baruffaldi Coop. Estense
Geom. Romano Vacchi Pro Loco Copparo
Ing. Raffaele Jacoel Centro Studi Gruppo Energia ALDAI
Ing. Lorenzo Campana Libero professionista
Geom. Orfeo Zappaterra Libero professionista
Geom. Govoni Stefano AREA
Geom Roberto Spiandorello AREA
Geom. Sandro Pellati AREA
Stefano Roncarà Unione Agricoltori Copparo
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TESTIMONIAL

Arch. Moreno Po Provincia di Ferrara
Ing. Gianni Cantelli Endeavour
Ing. Carlo Bariani CADF
Ing. Alessandro Montalto BBS Riva
Ing. Saverio Salmi BERCO
Dr. Enzo Millich Commissione Europea
Arch. Sergio Formica ANAB

METODOLOGIA APPLICATA
Il gruppo di lavoro ha affrontato, spesso con l’ausilio di “testimonial”, le tema-
tiche assegnate dal comitato scientifico del Piano Strategico, non limitando
però la discussione ai soli argomenti del Territorio e delle Infrastrutture.

Volendo schematizzare l’evoluzione delle dinamiche del gruppo in tre fasi si
può dire che le prime sedute sono servite come brainstorming per analizzare
la diagnostica e trarre spunti di riflessione, nelle sedute intermedie si è dibat-
tuto sull’inquadramento territoriale, sulle infrastrutture e approfondito molto,
soprattutto grazie alla presenza di notevoli professionalità all’interno del grup-
po, il tema dell’energia.. Il lavoro, in questa fase, si è chiuso con una sintesi
delle proposte significative, più qualitative che quantitative.

L’argomento Energia è stato talmente interessante da suggerire la necessità di orga-
nizzare, in corrispondenza della Fiera di Copparo e della seconda rassegna Eco-
casa, nonché in parallelo con il processo di Agenda 21, un convegno su “Ambiente
ed Energia, soluzioni locali per problemi globali”, il giorno 30 settembre.

Il valore aggiunto del lavoro di gruppo di questi mesi da maggio a ottobre,
oltre all’interesse che ha sempre suscitato la discussione nei partecipanti, è
stata la creazione di una rete di relazioni, che assolutamente non devono inter-
rompersi con la conclusione della fase di lavoro del gruppo. 

La sensazione alla fine delle riunioni è sempre stata di sentirsi arricchiti delle
opinioni degli altri.

La capacità di ascolto tra diversi enti pubblici e soggetti privati (imprenditori,
aziende, professionisti) deve trovare compimento nella partecipazione alla fasi
successive per concretizzare le proposte enunciate, prima con la redazione di
progetti, poi con la realizzazione degli interventi. 

La strada tracciata ha un senso solo se si traduce in pratica costante di con-
sultazione e il tavolo, da sperimentale, diventa permanente.
La Pianificazione Strategica deve diventare processo ancor prima di progetto.

Questa è la prima proposta.
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CRITICITÀ RISCONTRATE
La vastità e la necessità di approfondimenti specialistici per tutte le materie trat-
tate fanno comprendere come 3-4 incontri non siano esaustivi delle potenzia-
lità del gruppo a proporre azioni.

In realtà gli obiettivi e le azioni proposte sono emerse dai temi discussi dal
gruppo ed estrapolati dalla discussione, più che nascere dalla formulazione di
precise progettualità collettive.

La prima criticità riscontrata è stato il rapporto tra occupazione - mercato del
lavoro - residenza. 
Solo risolvendo con efficacia il punto d’incontro tra domanda e offerta di lavo-
ro si può fornire una risposta alla richiesta delle attività esistenti di professio-
nalità da impiegare nei processi produttivi, anche attraendola dall’esterno. 
Solo aprendo il territorio alla sperimentazione di forme di residenza attenta ai
nuovi bisogni possiamo andare incontro alle esigenze di chi lavora o può tro-
vare occupazione nel territorio. 

La seconda criticità è costituita dal ruolo che il territorio deve assumere a livel-
lo infrastrutturale.
La conformazione del territorio e l’assenza di importanti infrastrutture può
costituire un vantaggio nell’ottica di privilegiare l’accessibilità alla rete di scala
maggiore piuttosto che il potenziamento dei nodi o delle strutture interne. 

La terza è dovuta alle opportunità per il risparmio e la produzione di energia
utilizzando le peculiarità del territorio.
Con lo sviluppo di progetti integrati (corridoi ecologici - silvicoltura a ciclo
corto - residui delle attività agricole - trasporto fluviale o ferroviario - produ-
zione di energia da biomassa) si potrebbe raggiungere un buon grado di suf-
ficienza energetica da fonti rinnovabili.
Con la sperimentazione di forme di utilizzo del solare termico (attivo e passi-
vo) e fotovoltaico si possono pensare interessanti applicazioni nell’edilizia
pubblica e privata.

L’innovazione deve passare attraverso la percezione che tutto il territorio possa
diventare un terreno di sperimentazione di sostenibilità ambientale. L’apertura
di laboratori (nell’accezione cara a pasquale Persico), l’attivazione di un osser-
vatorio (o laboratorio di sperimentazione urbana e territoriale) per la creazio-
ne di una rete anche internazionale, la collaborazione con l’università e la rela-
zione con le attività produttive devono produrre fermento creativo e possibi-
lità pratiche di sperimentazione.
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ELENCO DELLE AZIONI PRIORITARIE
LINEE STRATEGICHE

1. Ricercare la nuova identità e sviluppare la cultura come risorsa stra-
tegica

2. Riposizionare il governo e la fiscalità locale

3. Affermare la sostenibilità ambientale quale metodo di programmazione

4. Migliorare le infrastrutture e la qualità urbana

5. Promuovere l’imprenditorialità e l’occupazione attraverso lo svilup-
po della ricerca, della formazione e della valorizzazione del territorio

6. Ripensare i servizi alla persona

Linee
strategiche OBIETTIVI AZIONI

1 La pianificazione strategica deve Istituzione di tavoli
diventare processo ancora prima permanenti di consultazione
che progetto

2 Le risorse finanziarie del territorio: Sportello Unico del mercato 
progetto pubblico privato di del lavoro: un punto reale
reperimento ed impiego di incontro tra la domanda

e l’offerta, anche per
attrazione dall’esterno. 

3 Certificazione qualità e sostenibilità Valutare la possibilità di
del territorio una certificazione EMAS

per il territorio dei sei
Comuni

3 Valorizzazione della risorsa acqua Tutela dall’inquinamento:
azioni di monitoraggio e
disinquinamento da scarichi 
e materiali in dispersione.

3 Valorizzazione della risorsa acqua Favorire l’uso di acqua
potabile per scopi alimentari
e acqua non potabile per 
scopi diversi.

3 Valorizzazione della risorsa acqua Potenziare la tutela idraulica
per la salvaguardia dal 
rischio di esondazioni e
creare riserve per periodi di 
siccità.
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3 Diffondere uso consapevole Realizzazione di uno studio 
dell’energia del bilancio energetico dei 

sei Comuni

3 Diffondere uso consapevole Ricorso alle fonti alternative
dell’energia anche negli edifici privati. 

Realizzazione di un prototipo
per l’edilizia civile e di un 
esempio per l’edilizia 
pubblica.

3 Diffondere uso consapevole Valutazione della possibilità 
dell’energia di produzione locale di 

energia da fonti alternative 
(biomassa) attraverso un 
sistema che utilizzi l’attività 
agricola come strumento di 
produzione della materia 
prima, sfruttando la 
vocazione del territorio.

4 Omogeneizzazione strumenti Strumenti di gestione
di governo del territorio territoriale unificati: dopo

aver avviato il decentramento
catastale impossibile non 
pensare ad un Piano 
strutturale dei sei Comuni e 
ad una regolamentazione 
comune.

4 Creazione di un network tra Osservatorio sulle città di 
piccole città piccole dimensioni

(partecipazione progetto 
Interreg III C)

4 Rivitalizzazione aree urbane: Laboratori per la definizione
valorizzazione architettura storica e dei nuovi bisogni (nuova
di pregio e nuove centralità e ricerca urbanità), il risparmio
qualità nella città energetico, la qualità dello

spazio urbano e il recupero 
dell’edilizia sparsa

4 Razionalizzazione e potenziamento completamento maglia
trasporto merci e passeggeri con esterna: E55, Ferrara-Mare,
particolare attenzione al problema Tangenziale Est di Ferrara,
sicurezza Transpolesana.
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4 Razionalizzazione e potenziamento Raffittimento maglia interna 
trasporto merci e passeggeri con attraverso due direttrici: 
particolare attenzione al problema est-ovest con il potenziamento 
sicurezza del sistema Provinciale 

Copparo-Ferrara e Gran Linea; 
nord-sud con la creazione 
di un raccordo intermedio 
Rovereto-Tresigallo-Formignana
-Copparo-Ro (Ponte di Polesella)

4 Razionalizzazione e potenziamento realizzazione del raccordo
trasporto merci e passeggeri con ferroviario Ferrara-Copparo
particolare attenzione al problema che colleghi il territorio alla
sicurezza rete, soprattutto in prospettiva

futura

4 Razionalizzazione e potenziamento Utilizzo potenzialità
trasporto merci e passeggeri con commerciale Idrovia: punto 
particolare attenzione al problema di ingresso-uscita fluviale
sicurezza merci dal territorio per il

settore agricolo ed edilizio
potenziando l’accosto di Ro

4 Incrementare l’efficienza delle reti Dare efficienza alle reti
di servizi esistenti (acquedotto,

energia elettrica, metano) e 
implementare la rete delle 
telecomunicazioni può 
essere uno strumento per 
valorizzare il patrimonio di 
residenza sparsa che 
caratterizza il territorio.

5 Sviluppare l’industria turistica di completamento della rete 
qualità provinciale per la navigabilità

del Po, Po di Volano, Po di 
Primaro

5 Sviluppare l’industria turistica di completamento della rete
qualità provinciale delle delizie 

estensi

5 Sviluppare l’industria turistica di Alta scuola di equitazione
qualità che utilizzi la capacità di

attrazione del luogo di
nascita di Varenne
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OSSERVAZIONI GENERALI
Un problema di fondo: avere o essere?

La domanda non è oziosa solo se si tenta di rispondere fondamentalmente con
sincerità e al di là della convenienza immediata.

Il dibattito, non solo nel gruppo infrastrutture, si è basato su una considera-
zione molto precisa: che cosa vuole essere il Territorio negli anni a venire? Si
accontenterà di avere le risorse di cui oggi dispone (agricoltura, industria che
magari riuscirà ad implementare), ovvero cercherà di trovare un’identità
(nuova e creativa) per uno sviluppo (felice)?

Se il punto di partenza è trovare un modello di sviluppo autonomo, diverso
da quello della via Emilia e del Triveneto, per salvaguardare maggiormente il
territorio dai guasti che là sono stati prodotti, ebbene, la domanda che ci dob-
biamo porre è se preferiamo gestire un declino lento (calo demografico, com-
petizione globale, ecc.) o correre il rischio di percorrere vie nuove, meno
conosciute e rassicuranti, mettendo in conto anche l’insuccesso.

La potenzialità maggiore del territorio, riconosciuta da tutti i testimonial, si
basa sulla relativa “verginità” in termini ambientali, nel senso che, pur in un’a-
rea completamente trasformata dall’uomo, ci sono possibilità praticamente
intatte di valorizzazione economica e di qualità della vita basate sulle qualità
dell’ambiente.

Se questa, per ipotesi, si decidesse essere la strada (non una strada), il per-
corso originale può prevedere un progresso sostenibile e percorribile anche
sola nella parentesi di durata del Piano Strategico.

La scelta discrimina da sola idee e proposte.

In quest’ottica deve essere prevista anche la rinuncia a opzioni vantaggiose, ad
esempio per occupazione, se comportano una perdita globale della competi-
tività del territorio con operazioni ambientalmente discutibili.
Parallelamente devono essere banditi tutti gli integralismi: non si tratta di tor-
nare indietro o perdere vantaggi competitivi, ma valorizzare la scelta sulla base
di un investimento costante sull’intelligenza.

Fondamentale che il percorso sia compiuto assieme dai sei territori, perché
nessuno cada nella trappola di un vantaggio specifico e temporaneo a scapito
di una crescita comune e graduale.

D’altronde di tutte le suggestioni fornite dai gruppi nessuna è in dissonanza
con questo percorso:

città e fabbriche insieme;

la nuova urbanità;
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corridoi ecologici;

produzione di energia da fonti rinnovabili;

edifici a basso consumo energetico;

collegamenti alla rete e infrastrutturale non attraversamenti;

turismo rurale, fluviale;

sviluppo piste ciclabili, itinerari enogastonomici;

differenziazione e riqualificazione della produzione agricola;

in qualche modo si appoggiano sulla matrice ambientale.

Devono essere esplorate a fondo le correlazioni tra i vari progetti, per dare
ancora più forza alle direzioni di sviluppo, arricchendole con tutte le possibi-
li integrazioni. 

ASS. COMUNE 131-320  8-09-2004  16:16  Pagina 156



157

SCHEDA AZIONE N. 1

ISTITUZIONE DI GRUPPI DI LAVORO PERMANENTI
Obiettivo di riferimento:
La pianificazione strategica deve diventare processo ancora prima che progetto.

Fattori che motivano l’azione:
Il percorso fatto per la costruzione del Piano Strategico, attraverso il metodo
della consultazione partecipata, deve essere mantenuto e diventare prassi
costante.

Territorio di applicazione: 
6 Comuni (e oltre: Ferrara e Basso ferrarese).

Obiettivi ed Effetti Attesi:
Trasformare il Piano Strategico in processo strategico. Aumento dell’ascolto
reciproco e della fiducia tra istituzioni, imprese e cittadini.

Destinatari:
Enti pubblici, Imprese e privati.

Soggetti attuatori: 
Comuni.
Collaborazioni: altri Enti pubblici.

Cronogramma, durata (mesi): 
inizio entro tre mesi dalla sottoscrizione del Piano Strategico.

Costi stimati:
5.000 d/anno per il funzionamento dei gruppi.

Modalità di gestione: 
Convocazione incontri periodici (trimestrali - semestrali).

Strumenti di valutazione:
Progetti proposti - iniziative realizzate.
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SCHEDA AZIONE N. 2

SPORTELLO UNICO DEL MERCATO DEL LAVORO
Obiettivo di riferimento: 
Le risorse finanziarie del Territorio: progetto pubblico-privato di reperimento e
impiego.

Fattori che motivano l’azione: 
Il reperimento e la raccolta di domanda e offerta di occupazione deve trovare
un canale non burocratico di dialogo.

Territorio di applicazione: 
6 Comuni. 

Obiettivi ed Effetti Attesi: 
Creazione di una “cabina di regia” per incontro tra la domanda e l’offerta che
raccolga i diversi canali di informazione e che svolga azione di promozione e
attrazione verso l’esterno.

Destinatari:
Comuni, Aziende, Agenzia provinciale per l’Impiego.

Soggetti attuatori: 
Comuni, Camera di commercio, Agenzia provinciale per l’Impiego.

Collaborazioni: 
Società private di lavoro interinale.

Cronogramma, durata (mesi): 
12 per la concertazione.

Costi stimati:
f 50.000

Modalità di gestione:
Nuovo soggetto pubblico (o pubblico-privato).

Strumenti di valutazione: 
Modalità e costi per la creazione e manutenzione banca dati.
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SCHEDA AZIONE N. 3

CERTIFICAZIONE EMAS PER IL TERRITORIO DEI 6 COMUNI
Obiettivo di riferimento: 
Certificazione qualità e sostenibilità del territorio.

Fattori che motivano l’azione: 
Le caratteristiche del territorio, non compromesso sotto l’aspetto ambientale.

Territorio di applicazione: 
Sei Comuni

Obiettivi ed Effetti Attesi:
Dare evidenza al metodo di scelta delle opzioni basato sulla sostenibilità.
Aumento della consapevolezza ambientale e delle conseguenze dei consumi.

Destinatari: 
Comuni, Aziende

Soggetti attuatori:
Comuni

Collaborazioni:
Ente di certificazione

Cronogramma, durata (mesi): 24

Costi stimati: 
f 100.000

Modalità di gestione: 
Percorso assistito da Società di certificazione.

Strumenti di valutazione:
Efficacia procedure di sostenibilità ambientale.
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SCHEDA AZIONE N. 4

AZIONI DI MONITORAGGIO E DISINQUINAMENTO ACQUE
Obiettivo di riferimento: 
Valorizzazione della risorsa acqua.

Fattori che motivano l’azione:
Consapevolezza del valore dell’acqua per il presente e per il futuro. 

Territorio di applicazione: 
6 Comuni (e oltre: bacini idrografici).

Obiettivi ed Effetti Attesi: 
Conoscenza livello di inquinamento. Individuazione delle fonti. Eliminazione
scarichi diretti in acque superficiali. Miglioramento della qualità delle acque.

Destinatari: 
Comuni, Aziende, Associazioni agricole, cittadini.

Soggetti attuatori: 
Comuni, Consorzi di Bonifica, Autorità di bacino.

Collaborazioni: 
ARPA

Cronogramma, durata (mesi):
36

Costi stimati:
f 500.000

Modalità di gestione: 
Telecontrollo, controlli sistematici, controlli a campione.

Strumenti di valutazione:
Andamento inquinanti.
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SCHEDA AZIONE N. 5

FAVORIRE L’USO DELL’ACQUA POTABILE PER SCOPI
ALIMENTARI E NON POTABILE PER SCOPI DIVERSI
Obiettivo di riferimento:
Valorizzazione della risorsa acqua.

Fattori che motivano l’azione:
l’acqua diventa un elemento sempre più rara. Iniziare per tempo a differen-
ziare l’uso dell’acqua (potabile, non potabile, piovana) migliora la sostenibilità
dell’azione.

Territorio di applicazione: 
6 Comuni (e oltre: bacino idrico).

Obiettivi ed Effetti Attesi:
Diminuire l’uso dell’acqua potabile per scopi che non siano l’igiene umana e
l’alimentazione. Separazione degli impianti.

Destinatari:
Cittadini.

Soggetti attuatori: 
Comuni, Enti gestori servizio acquedotto - depurazione.

Collaborazioni:
Università.

Cronogramma, durata (mesi):
120.

Costi stimati:
f 5.000.000

Modalità di gestione:
Separazione impianti, riduzione perdite e sprechi.

Strumenti di valutazione: 
Consumi acqua potabile, riduzioni perdite della rete.
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SCHEDA AZIONE N. 6

POTENZIAMENTO DELLA RETE IDRAULICA PER LA
SALVAGUARDIA DALLE ESONDAZIONI E PER LA
CREAZIONE DI RISERVE PER PERIODI DI SICCITÀ
Obiettivo di riferimento: 
Valorizzazione della risorsa acqua.

Fattori che motivano l’azione: 
Tropicalizzazione del clima e degli eventi atmosferici.

Territorio di applicazione: 
6 Comuni.

Obiettivi ed Effetti Attesi: 
Riduzione effetti negativi di eventi metereologici di forte intensità. Riduzione
degli effetti di periodi di siccità prolungata.

Destinatari: 
Comuni, Enti gestori di Servizi, consorzi di bonifica, privati.
Soggetti attuatori: Comuni, Enti gestori di Servizi, consorzi di bonifica.

Collaborazioni: 
Università, associazioni agricole.

Cronogramma, durata (mesi): 
60.

Costi stimati:
f 5.000.000

Modalità di gestione: 
Realizzazione bacini di accumulo e manutenzione sistema scolante.

Strumenti di valutazione: 
N° esondazioni /n° eventi metereologici.
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SCHEDA AZIONE N. 7

ANALISI DEL BILANCIO ENERGETICO DEI SEI COMUNI
Obiettivo di riferimento: 
Diffondere l’uso consapevole dell’energia.

Fattori che motivano l’azione: 
Necessità di mappatura dei consumi e delle previsioni di aumento della richie-
sta energetica del territorio. Analisi fonti di approvigionamento e potenzialità
utilizzo fonti rinnovabili.

Territorio di applicazione: 
6 Comuni.

Obiettivi ed Effetti Attesi: 
Approfondimento della conoscenza delle necessità, potenzialità e vulnerabilità
del territorio in termini energetici. Aumento consumi consapevoli. Lotta agli
sprechi.

Destinatari: 
Enti pubblici, aziende, cittadini.

Soggetti attuatori: 
Comuni, Enel.

Collaborazioni:
Università.

Cronogramma, durata (mesi):
6.

Costi stimati:
f 50.000

Modalità di gestione: 
Collaborazione professionale con esperto bilancio energetico.

Strumenti di valutazione: 
Redazione studio di bilancio energetico.
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SCHEDA AZIONE N. 8

UTILIZZO ENERGIE ALTERNATIVE - REALIZZAZIONE DI UN
PROTOTIPO PER L’EDILIZIA CIVILE
Obiettivo di riferimento: 
Diffondere l’uso consapevole dell’energia.

Fattori che motivano l’azione: 
Riduzione dei consumi, autonomia energetica.

Territorio di applicazione: 
Un Comune dell’Associazione.

Obiettivi ed Effetti Attesi: 
Risparmio energetico, aumento confort. Realizzazione di un ”cantiere traspa-
rente” per la diffusione delle modalità e delle tecniche di edilizia bioclimatica.

Destinatari: 
Nuovi residenti, professionisti, imprese edili.

Soggetti attuatori: 
Comuni, imprenditori edili.

Collaborazioni: 
Università, ANAB.

Cronogramma, durata (mesi): 
24.

Costi stimati:
f 100.000 (aggiuntivi).

Modalità di gestione: 
Collaborazione Comune - soggetto attuatore.

Strumenti di valutazione: 
Confronto costi, consumi e prestazioni con edificio tradizionale.
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SCHEDA AZIONE N. 9

UTILIZZO ENERGIE ALTERNATIVE - REALIZZAZIONE DI UN
ESEMPIO DI EDILIZIA PUBBLICA
Obiettivo di riferimento: 
Diffondere l’uso consapevole dell’energia.

Fattori che motivano l’azione: 
Aumento autonomia energetica, riduzione consumi, aumento confort.

Territorio di applicazione: 
Un Comune dell’Associazione.

Obiettivi ed Effetti Attesi: 
Aumento della sensibilità della popolazione nei confronti dei vantaggi dell’ap-
plicazione di tecniche bioclimatiche.

Destinatari: 
Imprenditori, imprese edili, cittadini.

Soggetti attuatori: 
Comune, privati.

Collaborazioni: 
Università, ANAB.

Cronogramma, durata (mesi):
24.

Costi stimati:
f 250.000 (aggiuntivi).

Modalità di gestione: 
Assunzione diretta gestione da parte del soggetto attuatore.

Strumenti di valutazione:
Confronto costi, consumi e prestazioni di edificio tradizionale.
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SCHEDA AZIONE N. 10

PRODUZIONE LOCALE DI ENERGIA DA FONTI
ALTERNATIVE (BIOMASSA)
Obiettivo di riferimento: 
Diffondere l’uso consapevole dell’energia.

Fattori che motivano l’azione: 
Aumento dell’autonomia energetica del territorio. Miglioramento della qualità
ambientale. Integrazione con naturalizzazione del territorio. Aree golenali.
Possibilità di utilizzo scarti di produzioni agricole.

Territorio di applicazione: 
6 Comuni.

Obiettivi ed Effetti Attesi: 
Miglioramento autonomia energetica.. Garanzia fornitura alle utenze locali.

Destinatari: 
Aziende, cittadini.

Soggetti attuatori: 
Comuni, Società di scopo.

Collaborazioni: 
Università.

Cronogramma, durata (mesi):
48.

Costi stimati:
f 25.000.000

Modalità di gestione: 
Convenzione con società di servizi.

Strumenti di valutazione: 
Costo KW/h.
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SCHEDA AZIONE N. 11

STRUMENTI DI GESTIONE TERRITORIALI UNIFICATI (PIANI
E REGOLAMENTI)
Obiettivo di riferimento: 
Omogeneizzazione strumenti di governo del territorio.

Fattori che motivano l’azione:
Uniformità dei territori e delle problematiche gestionali.

Territorio di applicazione:
6 Comuni.

Obiettivi ed Effetti Attesi:
Facilitazione accesso ai servizi, cooperazione e razionalizzazione delle risorse
umane, procedure unitarie.

Destinatari: 
Altri enti, professionisti, cittadini.

Soggetti attuatori: 
Comuni.

Collaborazioni: 
Altri enti pubblici.

Cronogramma, durata (mesi):
24.

Costi stimati:
f 75.000

Modalità di gestione: 
Costituzione ufficio di Piano con collaborazioni esterne.

Strumenti di valutazione: 
Redazione nuovi strumenti di gestione territoriale (piani, programmi e regola-
menti, partecipazione a bandi,ecc.).
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SCHEDA AZIONE N. 12

OSSERVATORIO CITTÀ DI PICCOLE DIMENSIONI
(PARTECIPAZIONE PROGETTO EUROPEO INTERREG III C)
Obiettivo di riferimento: 
Creazione di network tra territori.

Fattori che motivano l’azione:
Necessità di interscambio di esperienze e buone pratiche.

Territorio di applicazione: 
Copparo, Tresigallo.

Obiettivi ed Effetti Attesi: 
Creazione rete di Comuni, laboratori di ricerca e sperimentazione, gemellaggi.

Destinatari: 
Amministratori e dipendenti enti locali, studenti.

Soggetti attuatori: 
Comune di Copparo, Università di Ferrara, Università di Salerno.

Collaborazioni: 
AICCRE, comune di Tresigallo.

Cronogramma, durata (mesi):
24.

Costi stimati:
f 20.000

Modalità di gestione: 
Incarico coordinamento AICCRE.

Strumenti di valutazione: 
Programma dei lavori.
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SCHEDA AZIONE N. 13

APERTURA DI LABORATORI PER LA DEFINIZIONE DEI
NUOVI BISOGNI (NUOVA URBANITÀ, QUALITÀ DELLO
SPAZIO URBANO, RECUPERO DELL’EDILIZIA SPARSA,
RISPARMIO ENERGETICO)
Obiettivo di riferimento: 
Rivitalizzazione aree urbane, valorizzazione architettura storica e di pregio,
nuove centralità e ricerca qualità nella città.

Fattori che motivano l’azione: 
Necessità di sperimentazioni di tematiche poco esplorate. Creazione di imma-
gine del territorio come laboratorio permanente.

Territorio di applicazione: 
6 Comuni.

Obiettivi ed Effetti Attesi: 
Stimolo capacità di programmare, progettare, sperimentare e realizzare inizia-
tive in campo urbano e territoriale.

Destinatari: 
Enti pubblici, cittadini.

Soggetti attuatori: 
Comuni e privati.

Collaborazioni: 
Università, associazioni di categoria.

Cronogramma, durata (mesi):
36.

Costi stimati: 
f 150.000

Modalità di gestione: 
Individuazione responsabile del laboratorio, coadiuvato da un gruppo di coor-
dinamento.

Strumenti di valutazione: 
Iniziative attivate.

ASS. COMUNE 131-320  8-09-2004  16:16  Pagina 169



170

SCHEDA AZIONE N. 14

COMPLETAMENTO VIABILITÀ ESTERNA: 
E55, FERRARA-MARE, TANGENZIALE EST, TRANSPOLESANA
Obiettivo di riferimento: 
Razionalizzazione e potenziamento trasporto merci e passeggeri.

Fattori che motivano l’azione: 
Completamento maglia infrastrutturale viaria esterna ai territori.

Territorio di applicazione: 
Comuni adiacenti al territorio 6 Comuni.

Obiettivi ed Effetti Attesi: 
Miglioramento collegamento alla rete di trasporti viari di scala regionale e
nazionale.

Destinatari: 
Cittadini, aziende.

Soggetti attuatori: 
Provincia, ANAS, Privati.

Collaborazioni: 
Comuni.

Cronogramma, durata (mesi):
60.

Costi stimati:
f 500.000

Modalità di gestione: 
A carico ente realizzatore.

Strumenti di valutazione: 
Realizzazione intervento.
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SCHEDA AZIONE N. 15

CONSOLIDAMENTO MAGLIA VIARIA INTERNA AI SEI COMUNI
Obiettivo di riferimento:
Razionalizzazione e potenziamento trasporto merci e passeggeri.

Fattori che motivano l’azione: 
Limitatezza infrastrutture viarie.

Territorio di applicazione: 
6 Comuni.

Obiettivi ed Effetti Attesi: 
Potenziamento rete interna viabilità attraverso il consolidamento delle direttri-
ci nord sud (Rovereto, Tresigallo, Formignana, Copparo, Ro, ponte di
Polesella) e est ovest (provinciale Ferrara-Copparo e Gran Linea).

Destinatari: 
Cittadini e imprese.

Soggetti attuatori: 
Comuni, Provincia.

Collaborazioni: 
Altri enti.

Cronogramma, durata (mesi):
60.

Costi stimati:
f 5.000.000

Modalità di gestione: 
Intervento diretto da parte enti realizzatori.

Strumenti di valutazione: 
Realizzazione interventi.
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SCHEDA AZIONE N. 16

REALIZZAZIONE RACCORDO FERROVIARIO 
FERRARA - COPPARO
Obiettivo di riferimento: 
Razionalizzazione e potenziamento trasporto merci e passeggeri.

Fattori che motivano l’azione:
Potenzialità trasporto su rotaia per merci e passeggeri.

Territorio di applicazione: 
Copparo.

Obiettivi ed Effetti Attesi: 
Diminuzione traffico pesante per le strade, miglioramento ambiente, diminu-
zione incidenti, riduzione costi, possibilità di disporre di modalità di trasporto
alternativo alla gomma.

Destinatari: 
Enti, imprese, cittadini.

Soggetti attuatori: 
FER, Comune di Copparo, Comune di Ferrara.

Collaborazioni: 
Privati.

Cronogramma, durata (mesi):
36.

Costi stimati:
f 40.000.000

Modalità di gestione: 
Realizzazione e gestione Ferrovie Emilia-Romagna.

Strumenti di valutazione: 
Rispetto tempi realizzazione.
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SCHEDA AZIONE N. 17

POTENZIAMENTO ACCOSTO DI RO
Obiettivo di riferimento: 
Razionalizzazione e potenziamento trasporto merci e passeggeri.

Fattori che motivano l’azione: 
Potenzialità trasporto fluvio - marittimo.

Territorio di applicazione: 
Comuni rivieraschi Po e Volano.

Obiettivi ed Effetti Attesi: 
Riduzione trasporto su gomma, apertura nuovi mercati attraverso l’utilizzo
delle potenzialità commerciale dell’idrovia. Punto di ingrasso - uscita fluviale
merci dal territorio.

Destinatari: 
Produttori agricoli, import-esport inerti e altre merci.

Soggetti attuatori: 
Comune di Ro, Provincia, ARNI.

Collaborazioni: 
Altri Comuni, Privati.

Cronogramma, durata (mesi):
36.

Costi stimati:
f 1.000.000

Modalità di gestione:
Società di servizi.

Strumenti di valutazione: 
Quantità di merci trasportate.
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SCHEDA AZIONE N. 18

COMPLETAMENTO RETE PROVINCIALE VIABILITÀ (PO, PO
DI VOLANO, PO DI PRIMARO)
Obiettivo di riferimento: 
Razionalizzazione e potenziamento trasporto merci e passeggeri.

Fattori che motivano l’azione: 
Valore ambientale idrovia ferrarese.

Territorio di applicazione: 
Comuni rivieraschi Po e Volano.

Obiettivi ed Effetti Attesi: 
Sviluppo attività turistiche e ricreative.

Destinatari: 
Aziende agricole, attività ricreative, ricettive e di servizio.

Soggetti attuatori: 
Comuni, Provincia, ARNI.

Collaborazioni: 
Privati.

Cronogramma, durata (mesi): 
60.

Costi stimati:
f 1.000.000

Modalità di gestione:
Società di gestione.

Strumenti di valutazione: 
Progressione progetto di attuazione per eliminazione punti neri.
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SCHEDA AZIONE N. 19

EFFICIENZA E IMPLEMENTAZIONE DELLE RETI ESISTENTI
Obiettivo di riferimento: 
Incrementare l’efficienza delle reti di servizi.

Fattori che motivano l’azione: 
Presenza di servizi a rete diffusi.

Territorio di applicazione: 
6 Comuni.

Obiettivi ed Effetti Attesi: 
Migliorare l’efficienza delle reti (acquedotto, energia elettrica, metano) e imple-
mentare la rete delle comunicazioni per valorizzare il patrimonio di residenza
sparsa.

Destinatari: 
Cittadini, imprese.

Soggetti attuatori:
Comuni, aziende di servizi.

Collaborazioni: 
Società immobiliari, imprese edili.

Cronogramma, durata (mesi):
60.

Costi stimati:
f 10.000.000

Modalità di gestione: 
Contratto di servizi.

Strumenti di valutazione:
Modalità manutenzione e implementazione delle reti.
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SCHEDA AZIONE N. 20

COMPLETAMENTO RETE PROVINCIALE DELIZIE ESTENSI
Obiettivo di riferimento: 
Sviluppare industria turistica di qualità.

Fattori che motivano l’azione:
Valore delle Delizie, riconosciute Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, esal-
tato dalla creazione di una rete.

Territorio di applicazione: 
Sede delizie estensi.

Obiettivi ed Effetti Attesi:
Moltiplicazione capacità di attrazione turistica.

Destinatari: 
Cittadini, tour operator, aziende di scopo.

Soggetti attuatori: 
Comuni, Provincia.

Collaborazioni:
Privati.

Cronogramma, durata (mesi):
48.

Costi stimati:
f 10.000.000

Modalità di gestione: 
Convenzione con privati.

Strumenti di valutazione: 
Realizzazione degli interventi.
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SCHEDA AZIONE N. 21

COMPLETAMENTO SISTEMA PROVINCIALE PISTE CICLABILI
Obiettivo di riferimento:
Sviluppare industria turistica di qualità.

Fattori che motivano l’azione:
Esistenza di una serie di tratte ciclabili da collegare a sistema.

Territorio di applicazione: 
Provincia.

Obiettivi ed Effetti Attesi: 
Miglioramento qualità ambientale e sviluppo turismo ecologico.

Destinatari:
Cittadini, turisti, aziende agricole e agrituristiche.

Soggetti attuatori:
Comuni, Provincia.

Collaborazioni: 
Privati.

Cronogramma, durata (mesi):
60.

Costi stimati:
f 5.000.000

Modalità di gestione: 
Consorzio pubblico-privato o gestione diretta enti pubblici.

Strumenti di valutazione: 
Km di rete realizzati
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SCHEDA AZIONE N. 22

ALTA SCUOLA DI EQUITAZIONE
Obiettivo di riferimento: 
Sviluppare l’industria turistica di qualità.

Fattori che motivano l’azione: 
Capacità di attrazione luogo di nascita di Varenne.

Territorio di applicazione: 
Copparo - Jolanda

Obiettivi ed Effetti Attesi: 
Incremento attrazione turistica e sviluppo sport equestri.

Destinatari: 
Turisti, praticanti equitazione, centri ippici.

Soggetti attuatori: 
Comuni, privati.

Collaborazioni: 
CONI.

Cronogramma, durata (mesi):
36.

Costi stimati:
f 2.000.000

Modalità di gestione: 
Costituzione società di gestione.

Strumenti di valutazione: 
Realizzazione intervento.
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Ro, Andrea Pamini, 2003.
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SVILUPPO ECONOMICO

ELENCO PARTECIPANTI

Nazario Sauro Sicchiero Presidente
Daniela Sforza Segretario
Bruno Ricci Pro Loco Copparo
Romano Bernardi Rappresentante C.N.A. Copparo
Paolo Bonora Imprenditore di Tresigallo
Stefano Bigoni Imprenditore di Berra
Sergio Stabellini Tecnico di Formignana
Silvia Pulvirenti S.I.P.R.O.
Dino Resca Consorzio Bonifica I° Circondario

ASS. COMUNE 131-320  8-09-2004  16:16  Pagina 181



182

VERBALE INCONTRO DEL GRUPPO DI LAVORO 
DEL 21 GIUGNO 2003
Il giorno 21 giugno, alle ore 11.00, presso la Sala Torre del Comune di
Copparo, come da calendario dell’incontro convocato, si è riunito il gruppo di
lavoro Sviluppo Economico del Piano Strategico.
Erano presenti: Dott. Sicchiero Nazario Sauro Presidente, Ricci Bruno Pro
Loco Copparo, Bernardi Romano C.N.A. Zona di Copparo, Dott. Bonora
Paolo Imprenditore, Bigoni Stefano Imprenditore, Stabellini Sergio Tecnico.

Il Presidente Sicchiero, riassumendo quanto esposto nell’incontro, ha illustrato
ciò che il gruppo, avendo a supporto i due documenti principali “Analisi
Diagnostica” e “Sintesi dell’Analisi Diagnostica”, dovrà proporre (degli OBIET-
TIVI e delle AZIONI) ed ha invitato i presenti ad esprimersi.
Dai diversi interventi sono emerse le seguenti proposte:
Le infrastrutture devono essere potenziate in considerazione anche del nuovo
casello che verrà costruito con la realizzazione della nuova Romea;
I percorsi ciclabili si stanno sviluppando in maniera positiva, sarebbe oppor-
tuno che venissero separati dalle strade vere e proprie ed è fondamentale
provvedere ad una adeguata alberatura, magari con alberi da frutta, per garan-
tire ai fruitori un percorso piacevole.
La ricettività è scarsa e per far decollare il turismo ciclabile occorre garantire
luoghi di sosta attrezzati (B&B, agriturismo, ecc.). A tale proposito il Sig.
Bigoni ha illustrato ciò che ha attivato a tale proposito e ciò che intenderebbe
attuare in futuro. 
Il Presidente Sicchiero suggerisce l’idea di proporre la realizzazione di una
bicicletta tipica ferrarese, con caratteristiche e dispositivi da utilizzare per la
fruizione specifica);
Il turismo fluviale potrebbe offrire ottime possibilità e deve essere potenziato
e legato ad offerte complementari (arte, cultura, spettacolo, circuiti ciclabili,
sport); l’idrovia in fase di realizzazione potrà essere un complemento al turi-
smo che viene dal grande fiume (Serravalle).
Viene suggerito di ideare e successivamente sviluppare iniziative legate all’or-
nitologia, che potrebbe trovare molti appassionati e creare un circuito turisti-
co-economico attorno a questa attività.
Viene evidenziato il problema della ricerca di manodopera qualificata e viene
suggerita l’istituzione di corsi di formazione o riqualificazione legati alle neces-
sità delle aziende locali.
Il Sig. Bernardi, in rappresentanza della CNA, si propone per raccogliere dagli
associati idee, bisogni, suggerimenti.
Il Presidente conclude l’incontro con il proposito di verificare presso i vari
componenti del gruppo una volontà di partecipazione ad incontri futuri che,
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causa il periodo di ferie estive, saranno programmati verso i primi di settem-
bre.

VERBALE INCONTRO DEL GRUPPO DI LAVORO 
DEL 5 SETTEMBRE 2003
Il giorno 5 settembre 2003, alle ore 17.00, presso la Sala Consigliare del
Comune di Tresigallo, come da convocazione in data 20 agosto 2003, si è riu-
nito il gruppo di lavoro Sviluppo Economico del Piano Strategico.
Erano presenti: Dott. Sicchiero Nazario Sauro Presidente, Ricci Bruno Pro
Loco Copparo, Dott. Bonora Paolo Imprenditore, Silvia Pulvirenti SIPRO,
Dino Resca Consorzio di Bonifica I° Circondario.

Il Presidente Sicchiero, riassume le metodologie e gli obiettivi del P.S. nonché
quanto emerso nell’incontro svoltosi in precedenza.
Il Presidente del Consorzio di Bonifica, Sig. Dino Resca, evidenzia che uno dei
problemi maggiori del territorio è dato dalla gestione delle acque. Gli eventi
degli ultimi anni hanno evidenziato l’urgenza di realizzare opere strutturali
importanti per gestire e controllare il flusso e il deflusso delle acque in queste
terre bonificate.
Interviene Silvia Pulvirenti della SIPRO la quale evidenzia che la discussione si
è incentrata particolarmente sullo sviluppo turistico ed è quindi necessario
verificare le possibili sinergia per una valorizzazione turistica del territorio.
Fa presente che il Centro Professionale di Cesta è coinvolto in un programma
di cooperazione sociale per la formazione di persone per la creazione di una
cooperativa di promozione turistica.
Concorda sul fatto che sia fondamentale strutturare i servizi, le infrastrutture,
la ricettività (suggerisce un pronto intervento riparazione cicli).
Ricorda che il territorio è caratterizzato dal monopolio di Berco, che è una
grande risorsa ma che se dovesse venire a mancare anche tutto l’indotto si tro-
verebbe in grande difficoltà. Ritiene sia necessario cercare di differenziare la
produzione e di costituire una rete tra le piccole aziende al fine di riqualifica-
re i propri prodotti; associarsi per creare sinergia.
Sostiene che manca nel nostro territorio una cultura di impresa ed è necessa-
rio mettere in campo azioni di convincimento per modificare una mentalità
radicata.
Le azioni da promuovere sono:
Innovazione - percorsi informativi quali valori aggiunti.
Promozione dell’autoimprenditoria locale - semplificare le procedure per l’im-
prenditorialità: in altre realtà il pubblico si mette a fianco dell’imprenditore e
lo agevola nel trovare la strada per realizzare un progetto, da noi spesso il
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pubblico ostacola le procedure.

Interviene Dino Resca il quale sostiene che, in linea di massima, l’imprendito-
ria non si insegna: il carattere dell’imprenditore è genetico. Alcuni strumenti
per agevolare l’imprenditoria possono essere: 
- il proseguimento di una attività familiare.
- cercare di capire le richieste del mercato proponendo qualcosa che sia inno-
vativo o competitivo (o entrambe le cose).
- migliorare l’aspetto burocratico.
- formazione del personale.
Ritiene che anche dal punto di vista finanziario ci sono spesso ostacoli: le ban-
che pensano solo a realizzare utili e concedono prestiti solo a clienti consoli-
dati e a tassi elevati.
Le ditte o le cooperative che si trovano in difficoltà non hanno aiuti adeguati
dalle banche.
Riallacciandosi all’intervento precedente, ribadisce che nel rispetto e nella sal-
vaguardia del territorio è necessario dare strumenti all’imprenditoria per avere
l’acqua necessaria alle produzioni, sfruttando gli impianti esistenti (attualmen-
te usati prevalentemente dall’agricoltura). È necessario creare infrastrutture
adeguate, cercare di impedire la risalita dell’acqua salata. Fa presente che le
risaie sono utili in questo senso in quanto tengono bassi i livelli salini e che è
già stata fatta richiesta a Bruxelles per un ampliamento delle zone adibite a
risaie e perché la coltura del riso sia valutata come salvaguardia del territorio.
Il Presidente Sicchiero chiede, a conclusione della discussione, di individuare
alcune azioni da indicare quali prioritarie e utili al Piano Strategico.
Vengono proposti alcuni interventi con relative osservazioni:
- le piste ciclabili sopra agli argini (quasi tutti i Comuni utilizzano le risorse nel-
l’ambito delle sedi stradali). Sarebbe utile riportare le aree acquatiche a livello
turistico e fare passare le ciclabili attraverso queste zone con punti di ristoro,
officine, ecc.
- rivalutare tutti i monumenti (le strutture) della Bonifica realizzate dagli
Estensi, i quali hanno costruito opere straordinarie (esiste una cooperativa che
sta recuperando queste aree per un turismo rivolto ai paesi del nord Europa).
- pulizia di alcuni territorio assolutamente indecenti.
- rivalutazione dei prodotti tipici ferraresi.
- rivalutazione e riutilizzo delle torri piezometriche.
il tutto in una visione d’insieme.
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Tresigallo, Daria Besantini, 2003.
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ANALISI DEMOGRAFICA

ELENCO PARTECIPANTI

Chiara Sapigni Referente Comitato Tecnico Scientifico
Gianni Burini Segretario 
Chiara Bertelli CDS Ferrara
M. Donata Capatti Responsabile SS.DD. Comune di Copparo
Ilis Meneghini Responsabile SS.DD. Comune di Formignana
M. Luisa Bellani Responsabile SS.DD. Comune di Jolanda di Savoia
Letizia Bassi Responsabile SS.DD. Comune di Tresigallo
Margherita Tonello Responsabile SS.DD. Comune di Ro
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SCHEDA AZIONE N. 1

INTEGRAZIONE SERVIZI AGLI ANZIANI
Obiettivo di riferimento (facoltativo): 
Ripensare i servizi alla persona.

Fattori che motivano l’azione: 
Aiuto concreto alle persone anziane sole e autosufficienti che non accettano
di ricoverarsi in strutture per anziani ma vogliono abitare nella propria casa,
senza essere di peso alla propria famiglia.

Territorio di applicazione: 
I 6 Comuni dell’Associazione.

Obiettivi ed Effetti Attesi: 
Consentire alle persone sole di continuare a partecipare alla vita sociale, di
incontrare altre persone, di sentirsi attivi e coinvolti.

Destinatari: 
Anziani autosufficienti ma che necessitano di piccoli aiuti materiali.

Soggetti attuatori: 
Centri Sociali, Servizio Servizi Sociali.

Collaborazioni: 
Associazione dei Comuni, Azienda Sanitaria.

Cronogramma, durata (mesi):

Costi stimati:

Modalità di gestione: 
Un posto come il centro sociale dove ci si possa fermare anche per il pranzo,
dove si possa avere un’assistenza infermieristica minima, ma anche supporto
psicologico per affrontare momenti di depressione (vedovanza, allontanamen-
to dei figli, …).

Strumenti di valutazione: 
Numero di progetti attivati, adesioni ai singoli progetti.
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SCHEDA AZIONE N. 2

PROMOZIONE DEL TERRITORIO E RISCOPERTA DI LUOGHI
E TRADIZIONI

Obiettivo di riferimento (facoltativo):

Fattori che motivano l’azione: 
Valorizzazione della tradizione contadina locale (prodotti e attività che hanno
fatto parte della storia del nostro territorio); valorizzazione e tutela del territo-
rio con le singolari caratteristiche ambientali e paesaggistiche (biodiversità,
ecosistemi specifici, zone umide).

Territorio di applicazione: 
I 6 Comuni dell’Associazione.

Obiettivi ed Effetti Attesi: 
Promozione del territorio. Riscoperta delle tradizioni passate. Educazione
ambientale ed ecoturistica, realizzazione percorsi didattici, birdwatching; atti-
vità scientifica di studi e di ricerca su geologia, geomorfologia, vegetazione e
fauna; inserimento nella rete ecologica e nel circuito naturalistico costituito
dalle Zone Umide Protette già esistenti nella provincia e dal Parco del Delta
del Po. Esposizione documentazione fotografica e pannelli esplicativi nei luo-
ghi attraversati dai percorsi ciclabili. Possibili ulteriori attuazioni: Recupero
delle vasche dell’ex zuccherificio Eridania e creazione di birdwatching oasi De
Bernardi; Progetto di collaborazione tra i Centri Sociali e le Scuole per contat-
to tra generazioni e il recupero delle tradizioni (I giochi di una volta …).

Destinatari: 
Cittadinanza in generale, giovani in particolare, turisti, Scuole.

Soggetti attuatori: 
Associazione dei 6 Comuni, Provincia, Regione, Aziende agricole Biologiche,
Fattorie didattiche, Strada dei Vini e dei Sapori, Destra Po.

Collaborazioni: 
Università, Ministero dell’Ambiente, Scuole, Centri Sociali, Associazioni agricoltori.

Cronogramma, durata (mesi):

Costi stimati:

Modalità di gestione: 
Parte pubblica e parte privata.

Strumenti di valutazione:
Presenza alle manifestazioni organizzate - Utilizzo piste ciclabili - Adesione
delle aziende agricole e/o di artigiani - Sondaggio ai bambini delle scuole (visi-
te alle fattorie, conoscenza delle tradizioni, presenza alle manifestazioni …)
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SCHEDA AZIONE N. 3

SERVIZI AGLI IMMIGRATI (SPORTELLO IMMIGRATI)
Obiettivo di riferimento (facoltativo):

Fattori che motivano l’azione:
L’aumento del fenomeno migratorio è diventato una realtà anche per il nostro
territorio, è in costante e rapida crescita, pertanto necessita di un supporto
organico ed efficace da parte di tutti gli operatori, affinchè sia promosso il rico-
noscimento dei diritti degli immigrati. La presenza di servizi di questo genere
rappresenta inoltre un fattore di attrazione che potrebbe incentivare la stabi-
lizzazione di altri immigrati nei sei comuni.

Territorio di applicazione: 
I 6 Comuni dell’Associazione con un front office unico e accesso da tutti i
Comuni a banche dati on-line.

Obiettivi ed Effetti Attesi: 
Organizzare un sistema di servizi con personale qualificato, in grado di soddi-
sfare le richieste degli immigrati, garantendo uno standard di qualità e creare
un gruppo integrato per la messa in rete delle risorse e delle informazioni
decentrate. Favorire l’arrivo e la stabilizzazione degli immigrati nel nostro ter-
ritorio; creare un forte legame tra le istituzioni, le imprese, i servizi sociali, le
associazioni. Possibili ulteriori attuazioni: Giornata di integrazione (creare
occasioni di incontro/comunicazione con gli stranieri per scambi culturali sui
costumi, tradizioni, alimentazione, ecc.); Progetto con le Scuole (attraverso i
bambini coinvolgere le famiglie per far conoscere i diversi paesi del mondo);
Studio delle richieste/fabbisogno di manodopera delle nostre aziende per
conoscere meglio la domanda di lavoro e poter orientare l’offerta di lavoro
stessa.

Destinatari: 
Immigrati residenti o presenti nel territorio.

Soggetti attuatori:
Associazione dei 6 Comuni, Provincia, Regione, ASL, Scuole, Centro Servizi
integrati per l’immigrazione.

Collaborazioni:
Questura, Prefettura, Centri di Formazione, Patronati, Ass.ne di Volontariato,
Banche, Attività produttive, Centri per l’Impiego, Imprese e Associazioni di
categoria.

Cronogramma, durata (mesi):

Costi stimati:
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Modalità di gestione: 
Pubblico e privato.

Strumenti di valutazione: 
Numero di utenti dello sportello - Numero di consultazioni delle informazioni
in rete.
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GOVERNO E FISCALITÀ LOCALE

ELENCO PARTECIPANTI

Maurizio Pesci Presidente
Emanuela Matteucci Segretario 
Gilberto Barbirati Responsabile CISL Jolanda di Savoia
Nicola Grossi Direttore Banca Antonveneta di Copparo
Sergio Catalano Rappresentante del CFP di Cesta
Stefania Valicella Funzionario Comune di Jolanda di Savoia
Silvia Bovolenta Responsabile Finanziaria Comune di Formignana
Paolo Bocchi Collaboratore d’azienda di Copparo
Giovanni Dalle Molle Fitoiatra Biologico di Ro
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PIANO STRATEGICO
ELENCO AZIONI GRUPPO DI LAVORO: GOVERNO, SERVIZI, SICUREZZA,
FISCALITÀ LOCALE.

1) azione n° 1: revisione e omogeneizzazione dei regolamenti.

2) azione n° 2: bilancio sociale del territorio dei comuni del mandamento.

3) azione n° 3: costituzione cooperative per “badantato h. 24” all’anziano/disabile.

4) azione n° 4: costituzione di una società di tutoraggio per l’avvio al lavo-
ro/impresa.

5) azione n° 5: coordinamento tra: polizia municipale, carabinieri, vigili del
fuoco, guardie ecologiche, a tutela del territorio.

6) azione n° 6: gestione associata servizio polizia municipale.

7) azione n° 7: controllo associato delle gestioni esternalizzate.

8) azione n° 8: riscossione entrate.

9) nuovi opportunità e servizi per le donne del territorio.

10) creazione di spazi socio culturali per i giovani.

11) associare le stazioni appaltanti dei servizi pubblici locali.

12) osservatorio per la conoscenza, valorizzazione e promozione del territorio.

13) un “project financing” per ogni servizio pubblico.

14) rendere autarchica la gestione delle spa pubbliche.
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SCHEDA AZIONE N. 1

REVISIONE ED OMOGENEIZZAZIONE DEI REGOLAMENTI 
Obiettivo di riferimento: 
Associazione dei servizi tra comuni. 

Fattori che motivano l’azione: 
Semplificazione ed equità fiscale passano anche attraverso l’omogeneizzazione
dei regolamenti delle materie fiscale e urbanistica. 

Territorio di applicazione: 
I comuni del mandamento. 

Obiettivi ed effetti attesi: 
Semplificazione ed uniformità delle norme regolamentari per consentirne la
corretta interpretazione, per migliorare la comunicazione con il cittadino, per
dare alle amministrazioni strumenti equi al reperimento di risorse stabili sul ter-
ritorio dei sei comuni. 

Destinatari: 
Contribuenti ed amministratori locali. 

Soggetti attuatori: 
Amministratori e pubblici funzionari. 

Collaborazioni: 
Associazioni di categoria, aziende pubbliche, rappresentanze sindacali, asso-
ciazioni dei consumatori. 

Cronogramma, durata (mesi):

Cron.: 
Da definire.

Durata azione: 
24 mesi. 

Costi stimati:
Compensi funzionali alla durata dell’azione. 

Modalità di gestione: 
Associata. 

Strumenti di valutazione: 
Valutazione diretta - sondaggi periodici - riduzione attività di accertamento. 
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SCHEDA AZIONE N. 2

BILANCIO SOCIALE DEL TERRITORIO DEI COMUNI DEL
MANDAMENTO
Obiettivo di riferimento: 
Trasparenza dell’attività svolta dalla pubblica amministrazione. 

Fattori che motivano l’azione: 
Necessità di trovare lo strumento che evidenzi indicatori destinati a monitora-
re l’impiego delle risorse. 

Territorio di applicazione: 
I comuni del mandamento. 

Obiettivi ed effetti attesi: 
Portare a conoscenza dei cittadini/utenti la destinazione finale delle risorse
introitate dall’ente per consentire la verifica sulla realizzazione degli obiettivi
programmati. 

Destinatari: 
Contribuenti e amministratori locali. 

Soggetti attuatori: 
Amministratori e pubblici funzionari. Collaborazioni: associazioni di categoria,
aziende/amministrazioni pubbliche. 

Cronogramma, durata (mesi):

Cron.:
Da definire, durata azione: 12 mesi. 

Costi stimati:
Compensi funzionali alla durata dell’azione. 

Modalità di gestione: 
Associata. 

Strumenti di valutazione: 
Sondaggi periodici, grado di soddisfazione dei cittadini sui servizi erogati. 
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SCHEDA AZIONE N. 3

COSTITUZIONE COOPERATIVE PER BADANTATO 
“H. 24” ALL’ANZIANO/DISABILE.
Obiettivo di riferimento: 
Creazione organismi collettivi per l’erogazione servizi di assistenza presso il
domicilio. 

Fattori che motivano l’azione: 
Offrire alternative all’anziano/disabile al ricovero in strutture pubbliche o pri-
vate. 

Territorio di applicazione: 
I comuni del mandamento.

Obiettivi ed effetti attesi: 
Offrire professionalità abilitate ed adeguate a rispondere alle esigenze fisiche
e/o psichiche degli anziani/disabili, al fine di offrire valide alternative al rico-
vero in strutture di assistenza, pubbliche o private, promuovendo la costitu-
zione di nuovi organismi (es. Cooperative) che sopperiscano ai limiti organiz-
zativi delle strutture di ospitalità/ricovero presenti sul territorio. 

Destinatari: 
Anziani/disabili. 

Soggetti attuatori: 
Centri di formazione - servizi sociali/sanitari. 

Collaborazioni: 
Associazioni di categoria, rappresentanze sindacali, associazioni dei consuma-
tori, istituti di credito finanziatori. 

Cronogramma, durata (mesi): 

Cron.: 
Da definire. 

Durata azione: 
24 mesi. 

Costi stimati:
In funzione ai finanziamenti disponibili e alla complessità delle creande strut-
ture. 

Modalità di gestione: 
Associata. 

Strumenti di valutazione: 
Soddisazione degli utenti, riduzione liste di attesa/richieste di ricovero. 
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SCHEDA AZIONE N. 4

COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ DI TUTORAGGIO PER
L’AVVIO AL LAVORO/IMPRESA 
Obiettivo di riferimento: 
Attività di sostegno/tutor per favorire la nascità di nuove figure professionali. 

Fattori che motivano l’azione: 
Rispondere alle nuove richieste del mercato del lavoro che è diventato sem-
pre più flessibile, al limite della precarietà. 

Territorio di applicazione: 
I sei comuni del mandamento. 

Obiettivi ed effetti attesi: 
Costituzione di un servizio di tutoraggio a disposizione del lavoratore per la
conoscenza delle potenzialità offerte dal mercato locale, e nella scelta delle
figure professionali più idonee per le specifiche caratteristiche attitudinali e per
il mercato territoriale. 

Destinatari: 
Tutti i lavoratori. 

Soggetti attuatori: 
Centri di formazione professionale, centri per l’impiego, provincia, sportello
unico. 

Collaborazioni: 
Associazioni di categoria, rappresentanze sindacali, associazioni dei consuma-
tori, agenzie per l’avviamento al lavoro. 

Cronogramma, durata (mesi): 

Cron.: 
Da definire.

Durata azione: 
12 mesi. 

Costi stimati:
In funzione alle esigenze del mercato del lavoro. Modalità di gestione: asso-
ciata. 

Strumenti di valutazione: 
Aumento del livello occupazionale, sviluppo imprenditoriale, incremento del-
l’insediamento di nuovi nuclei familiari. 
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SCHEDA AZIONE N. 5

COORDINAMENTO FRA POLIZIA MUNICIPALE -
CARABINIERI - VIGILI DEL FUOCO - 
GUARDIE ECOLOGICHE, A TUTELA DEL TERRITORIO 
Obiettivo di riferimento: 
Monitoraggio per la sicurezza del territorio. 

Fattori che motivano l’azione: 
Garantire in modo continuativo la vigilanza sul territorio. 

Territorio di applicazione: 
I comuni del mandamento. 

Obiettivi ed effetti attesi: 
Potenziare l’attività di vigilanza per garantirne il costante svolgimento sul ter-
ritorio dei sei comuni del mandamento. 

Destinatari: 
Cittadini e soggetti economici. 

Soggetti attuatori: 
Le forze dell’ordine sopra indicate. Collaborazioni: enti locali, associazioni di
volontariato, cittadini. 

Cronogramma, durata (mesi): 

Cron.:
Da definire. 

Durata azione: 
12 mesi. 

Costi stimati:
Compensi funzionali all’organizzazione individuata. 

Modalità di gestione: 
Associata. 

Strumenti di valutazione: 
Soddisfazione dei cittadini. 
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SCHEDA AZIONE N. 6

GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE 
Obiettivo di riferimento: 
Potenziare e razionalizzare le risorse umane e omogeneizzare il servizio erogato. 

Fattori che motivano l’azione: 
Esigenza di garantire un controllo capillare del territorio. 

Territorio di applicazione: 
I comuni del mandamento. 

Obiettivi ed effetti attesi: 
Aumentare l’attività di prevenzione per migliorare la viabilità, la sicurezza stra-
dale e sul lavoro, e combattere l’abusivismo edilizio.  

Destinatari: 
Cittadini, operatori economici. 

Soggetti attuatori: 
Enti locali. 

Collaborazioni: 
Scuole, associazioni di categoria, cittadini. 

Cronogramma, durata (mesi): 

Cron.: 
Da definire. 

Durata azione: 
24 mesi. 

Costi stimati:
In funzione delle risorse umane e strumentali impegnate. 

Modalità di gestione: 
Associata. 

Strumenti di valutazione: 
Riduzione delle controversie stradali e degli accertamenti amministrativi.
Grado della soddisfazione dei cittadini. 
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SCHEDA AZIONE N. 7

CONTROLLO ASSOCIATO DELLE GESTIONI ESTERNALIZZATE
Obiettivo di riferimento: 
Costituzione di un servizio associato di controllo e programmazione sull’atti-
vità delle gestioni esternalizzate. 

Fattori che motivano l’azione: 
Esigenza di monitorare l’attività dei soggetti affidatari di servizi pubblici non-
chè promuovere iniziative di programmazione attraverso la collaborazione
nella realizzazione dei piani annuali di intervento. 

Territorio di applicazione: 
I comuni del mandamento. 

Obiettivi ed effetti attesi: 
Controllo gestionale, miglioramento del servizio erogato, recupero sui tempi di
intervento. 

Destinatari: 
Utenti dei servizi. 

Soggetti attuatori: 
Enti locali, aziende pubbliche. 

Collaborazioni: 
Associazioni di categoria, cittadini, associazioni di consumatori. 

Cronogramma, durata (mesi): 

Cron.: 
da definire, 

Durata azione: 
24 mesi. 

Costi stimati:
In funzione delle risorse umane e strumentali impegnate. 

Modalità di gestione: 
Associata. 

Strumenti di valutazione: 
Soddisfazione degli utenti. 
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SCHEDA AZIONE N. 8

RISCOSSIONE ENTRATE
Obiettivo di riferimento: 
Creare una struttura assocciata per la riscossionme diretta di tutte le entrate tri-
butarie e non del mandamento.

Fattori che motivano l’azione: 
Esigenze degli ee. Ll. Di trovare forme di riscossione delle proprie entrate alter-
native al concessionario del servizio riscossione sia per entrate tributarie ordi-
narie che per entrate patrimoniali e non in forma coattiva, prevedendo moda-
lità di versamento diverse (postale, bancario, p.o.s. ecc…), contenimento delle
spese e riduzione dei tempi di acquisizione.

Territorio di applicazione: 
Comuni del mandamento.

Obiettivi ed effetti attesi: 
Riduzione dei tempi per la riscossione delle entrate patrimoniali/tributarie e
recupero dei crediti, conoscenza delle risorse disponibili con contenimento
della spesa per la procedura di riscossione. Rapporto diretto c/utenti.

Destinatari: 
Contribuenti/amministratori.

Soggetti attuatori: 
Amministratori/funzionari.

Collaborazioni: 
Associazioni di categoria, banche, caaf.

Cronogramma, durata (mesi):
Per la creazione della struttura e la firma delle convenzioni con istituti banca-
ri e poste, durata prevista 24 mesi.

Costi stimati:
Compensi e costi da definire.

Modalità di gestione: 
Associata.

Strumenti di valutazione: 
Verifiche periodiche di cassa, sondaggi.
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SCHEDA AZIONE N. 9

NUOVE OPPORTUNITÀ E SERVIZI PER LE DONNE 
DEL TERRITORIO
Obiettivo di riferimento: 
Migliorare le condizioni di lavoro, professionali e familiari delle donne. 

Fattori che motivano l’azione: 
Esigenza di promuovere lo sviluppo demografico e migliorare le condizioni di
vita socio - economiche con particolare riferimento alle famiglie e alle donne,
stimolando l’erogazione di servizi in convenzione con soggetti privati per il
benessere individuale, per la salute e per l’assistenza alle famiglie.

Territorio di applicazione: 
Comuni del mandamento.

Obiettivi ed effetti attesi: 
Incrementare la popolazione attiva e migliorare le condizioni di lavoro, pro-
fessionali e familiari delle donne per combattere il calo demografico e poten-
ziare lo sviluppo sociale ed economico del territorio con innalzamento della
qualità della vita.

Destinatari:
Donne in età attiva.

Soggetti attuatori: 
Amministrazioni locali/servizi sociali/scuola/cultura.

Collaborazioni: 
Cooperative o gruppo autogestito per servizio di baby - sitter a domicilio, pale-
stre, centri fisioterapici, terme, poliambulatori, laboratori analisi.

Cronogramma, durata (mesi): 
Per la verifica e ricerca sul territorio e oltre dei partners e la firma delle con-
venzioni previsti mesi 12.

Costi stimati:
Da definire.

Modalità di gestione: 
Assocciata.

Strumenti di valutazione: 
Sondaggi periodici di customer - satisfaction. 
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SCHEDA AZIONE N. 10

CREAZIONE DI SPAZI SOCIO CULTURALI PER I GIOVANI
Obiettivo di riferimento: 
Individuazione di spazi ad hoc diversificati da comune a comune ma integra-
ti nel loro complesso es.: sala prove, sala di incisione, teatro di recita, biblio-
teche locali a tema, emeroteche, centri sociali, laboratori didattici (fotografico,
cinematografico, naturalistici e di valorizzazione del territorio).

Fattori che motivano l’azione: 
Esigenza di sviluppare forme diverse di aggregazione socio culturale per ridur-
re il disagio giovanile e contrastare la fuga delle fasce giovanili verso altri ter-
ritori più attrezzati.

Territorio di applicazione: 
Comuni del mandamento.

Obiettivi ed effetti attesi: 
Sviluppare il senso di appartenenza dei giovani al territorio attraverso attività
di aggregazione destinate ad eliminare il disagio giovanile ed a promuoverne
la creatività.

Destinatari: 
Giovani in età tra i 17 e 28 anni.

Soggetti attuatori:
Amministrazioni locali/servizi sociali/culturali.

Collaborazioni: 
Associazioni pro loco, scuole, laboratori teatrali, cooperative di servizi.

Cronogramma, durata (mesi): 

Cron.:

Durata azione:

Costi stimati:

Modalità di gestione: 
Associata.

Strumenti di valutazione: 
Verifiche periodiche di customer - satisfaction.
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SCHEDA AZIONE N. 11

ASSOCIARE LE STAZIONI APPALTANTI DEI SERVIZI
PUBBLICI LOCALI
Obiettivo di riferimento: 
Avere convenzioni/appalti unici con soggetti privati per l’erogazione di servi-
zi alla popolazione per conto dei comuni del mandamento.

Fattori che motivano l’azione: 
Uniformità del servizio per tutti i comuni del mandamento, avere un solo refe-
rente, meno dispersione di risorse economiche ed umane per la gestione del
servizio, maggiore forza di contrattazione del servizio, riduzione dei costi di
gestione.

Territorio di applicazione: 
Comuni del mandamento.

Obiettivi ed effetti attesi: 
Uniformare e semplificare la gestione dei servizi per recuperare risorse e
potenziare la qualità e l’efficienza.

Destinatari: 
Tutta la popolazione dei comuni del mandamento.

Soggetti attuatori: 
Amministrazioni locali, funzionari dei servizi.

Collaborazioni: 
Aziende private che svolgono servizi in appalto/convenzione per i comuni,
servizi per il tempo libero, cittadini utenti, associazioni di categoria.

Cronogramma, durata (mesi): 
Per la preparazione di bandi ed espletamento di gare uniche mesi 12.

Costi stimati:

Modalità di gestione: 
Associata.

Strumenti di valutazione: 
Saranno svolte delle verifiche per monitorare:
- il gradimento del servizio (monitoraggio svolto in itinere al servizio a cam-
pione, a tutti coloro che ne usufruiscono).
- il livello di efficienza efficacia del servizio reso dai partner pubblici e privati.
- rapporto tra obiettivi prefissati e risultati attesi.
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SCHEDA AZIONE N. 12

OSSERVATORIO PER LA CONOSCENZA, VALORIZZAZIONE E
PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Obiettivo di riferimento: 
Individuare le potenzialità del territorio da un punto di vista residenziale, urba-
nistico, turistico ed ambientale.

Fattori che motivano l’azione: 
Necessità di incrementare l’insediamento di attività economiche a basso impat-
to ambientale, migliorare l’insediamento residenziale attraverso opportune
azioni di qualificazione urbanistica/ambientale.

Territorio di applicazione: 
Comuni del mandamento.

Obiettivi ed effetti attesi: 
Promuovere il territorio dei comuni del mandamento per aumentarne il valo-
re patrimoniale attraverso uno sviluppo eco - compatibile del territorio.  

Destinatari: 
Tutti coloro che sono interessati a uno stile di vita eco - compatibile sia come
impresa che come residente.

Soggetti attuatori: 
Collaborazione tra associazione dei comuni ed un osservatorio costruito ad hoc.

Collaborazioni: 
Aziende pubbliche, aziende private associazioni culturali, università, scuola e
formazione, associazioni di categoria.

Cronogramma, durata (mesi): 
Per la costituzione dell’osservatorio, durata prevista 24 mesi.

Costi stimati:

Modalità di gestione: 
Strumenti di valutazione: verifiche periodiche di monitoraggio, sviluppo delle
imprese, aumento della popolazione.
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SCHEDA AZIONE N. 13

UN PROJECT FINANCING PER OGNI SERVIZIO PUBBLICO
Obiettivo di riferimento: 
Fiscalità locale.

Fattori che motivano l’azione: 
Rendere più esplicito ed immediato il rapporto tra reperimento risorse, tributi,
tariffe, prezzi, ed il loro impiego in un ambito associativo.

Territorio di applicazione: 
Associazione dei comuni.

Obiettivi ed effetti attesi:
Migliorare la trasparenza sull’impiego delle risorse da investire sul territorio.
Aumentare la responsabilità sulle azioni del pubblico e del privato indirizzate
ai servizi pubblici.

Destinatari: 
Enti pubblici, imprenditoria privata e pubblica, società ed istituti finanziari.

Soggetti attuatori: 
Amministrazioni pubbliche e società private.

Collaborazioni:
Cronogramma.

Durata (mesi): 

Cron.: 

Durata azione:

Costi stimati:

Modalità di gestione:

Strumenti di valutazione: 
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SCHEDA AZIONE N. 14

RENDERE AUTARCHICA LA GESTIONE DELLE SPA PUBBLICHE
Obiettivo di riferimento: 
Fiscalità locale.

Fattori che motivano l’azione: 
Responsabilizzare le spa pubbliche nella gestione del servizio nei confronti
dell’utente finale.

Territorio di applicazione: 
Comuni del mandamento, più altri comuni provincia

Obiettivi ed effetti attesi: 
Equilibrio fra tariffa ed efficienza/efficacia del servizio.
Maggiore visibilità ed immediatezza del costo/beneficio sul servizio reso.
Tariffa quale “tassa di scopo”.

Destinatari: 
Amministratori, cittadini.

Soggetti attuatori: 
Amministratori, dirigenti comuni e spa pubbliche.

Collaborazioni:

Cronogramma, durata (mesi): 

Cron.:

Durata azione: 
Per lo studio di fattibilità prevedibili 12 mesi.

Costi stimati:

Modalità di gestione:

Strumenti di valutazione:

208
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GOVERNO DEI SERVIZI E FISCALITÀ LOCALE

POPOLAZIONE DEL MANDAMENTO

0 - 16 17 - 28

29 - 59 60 e oltre

PROBLEMATICA DI FONDO:

Scarso aumento demografico, forte invecchiamento della popolazione.

Due conseguenze dirette:

1. Impossibilità di cambio generazionale

2. Flessibilità economica e di sviluppo immediata

Obiettivo fondamentale:

Incrementare la popolazione “attiva” 29 - 59 anni, attraverso la realizzazione di
una serie di servizi diretti e indiretti realizzati in rete tra le istituzioni, gli
imprenditori, le associazioni locali ecc… 

Che cosa effettivamente può essere fatto o migliorato?

Per quanto riguarda le famiglie quali servizi potrebbero essere offerti:

1. Incentivo per l’acquisto della prima casa sul mandamento; acquisto, terre-
no, arredi ecc..;

2. Servizi in convenzione con strutture private per le donne che lavorano e che
necessitano di “aiuti”: servizio di assistenza post - parto (ginnastica dolce,
yoga, nuoto, massaggi ecc…);

3. Servizio di baby sitter a domicilio. Attivazione di un gruppo associato di gio-
vani con le professionalità per poter svolgere a domicilio il servizio di assi-
stenza ai bambini. Il servizio sarebbe in parte pagato dalle istituzioni con un
assegno simile a quello di “accompagnamento per gli anziani”;

4. Convenzione tra le istituzioni e le imprese private (banche, poliambulatori,
assicurazioni, soc. servizi, palestre) per le giovani famiglie residenti nel terri-
torio, affinchè possano usufruire in maniera vantaggiosa di una serie di servi-
zi. (Tessera + carta dei servizi privati offerti).
Collegate alle problematiche familiari vanno attivati una serie di iniziative/ser-
vizi per i giovani residenti (17 - 28 anni);
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1. Creazione di spazi ad hoc diversificati da comune a comune, ma integrati
nel loro complesso: es sala prove, sala di incisione, teatro di recita, bibliote-
che zonali tematiche, emeroteche, centri sociali, laboratori didattici (fotografi-
co, cinematografico, naturalistici e di valorizzazione del territorio);

2. Aiuti allo studio. Es. per le famiglie numerose, borse di studio, contributi
sugli abbonamenti dell’autobus, sui libri ecc.;

3. Realizzazione, con le associazioni locali già attive sul territorio, di vacanze
estive a tema (es. associazioni sportive) per gli studenti;

4. Coinvolgimento dei giovani per attività professionali a sostegno dello svi-
luppo locale e sociale del territorio (assistenza agli anziani, doposcuola).

Infine per quanto riguarda gli anziani e i pensionati del territorio (60 e
oltre):

1. Convenzione di collaborazione per la manutenzione del verde, dei parchi e
giardini del mandamento; collaborazione vigilanza nei pressi delle scuole.
Questi servizi potrebbero essere concessi in cambio di attività organizzate dalle
istituzioni locali: gite, cene sociali, feste;

2. Convenzione tra le aziende agricole e la Pro loco per la valorizzazione del
territorio attraverso la conoscenza e l’insegnamento nelle scuole, nelle fiere,
nelle sagre dei vecchi maestri.

Suggerimenti finali:

Per quanto riguarda i servizi pubblici (es. trasporti), dati in appalto a più ditte
dai comuni del mandamento, si potrebbero affidare i medesimi ad un’unica
ditta/azienda.

Vantaggi:

1. Uniformità del servizio per tutti i comuni del mandamento;

2. Meno referenti;

3. Meno dispersione di risorse economiche ed umane per la gestione del servizio;

4. Maggiore forza nella contrattazione del servizio:

Per quali servizi potrebbe essere utilizzato?

- Trasporti;

- Produzione pasti per scuole, asili, residenziali;

- Servizi per il tempo libero;

- Servizi sociali.
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Un ultimo aspetto è la valorizzazione e pubblicizzazione del territorio attra-
verso lo sviluppo dell’agenzia per la promozione del territorio stesso e la pub-
blicazione della carta dei servizi.

Tutti questi servizi, se ben strutturati, non comportano uno sgravio fiscale
aggiuntivo ai residenti del mandamento, poiché realizzati in collaborazione
con i privati. L’importante è ragionare in una logica imprenditoriale con pro-
spettive mirate.
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

GRUPPO DI LAVORO “AGENDA 21”
Il Gruppo di Lavoro AGENDA 21:

una esperienza vissuta nell’arco del 2003 molto costruttiva e positiva.
Ritengo estremamente importante, avendo come target lo Sviluppo Sostenibile,
il coinvolgimento di tutte le potenziali forze del Territorio comprendenti le
ISTITUZIONI, IMPRENDITORI, ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO e CITTA-
DINI.
Solo ascoltando i testimoni dei reali bisogni e i portatori di reali competenze
si potranno conoscere le necessità e quindi soddisfarle.
Il Gruppo di Lavoro di Agenda 21 si è formato in parte con adesioni autono-
me e in parte con inviti rivolti personalmente, perché ho ritenuto necessario
che all’interno vi fossero esperti nei vari settori. Il risultato è stato di un grup-
po eterogeneo e con componenti rappresentanti tutte, o quasi, le potenzialità
di cui sopra.
In merito al Gruppo di Lavoro, del quale ho avuto l’onore di presiedere, ho il
piacere di affermare che mi ha notevolmente impressionato l’impegno con il
quale hanno lavorato sugli obiettivi.
Hanno elaborato azioni con entusiasmo e la consapevolezza dell’utilità del
loro sforzo e per questo li ringrazio.
Il nostro lavoro è stato agevolato dagli indirizzi che sono scaturiti nei prece-
denti incontri svoltisi nell’ambito di Agenda 21 che riguardavano gli obiettivi
relativi all’Ambiente e Identità del Territorio; Welfare di Comunità. 
In particolare nel Welfare risultò che l’attuale ASSISTENZA DOMICILIARE non
è adeguata e non soddisfa i bisogni dei cittadini. Questo obiettivo, dopo una
votazione, divenne PRIORITARIO.
Il problema dell’Assistenza Domiciliare, che oggi si presenta in forma impor-
tante ma, fra 10 anni circa, risulterà triplicata poiché gli ultra 75 anni saranno
il 33% della popolazione del territorio contro l’attuale 11%.
Non si deve attendere l’emergenza, come l’estate scorsa ha evidenziato, ma
bisogna agire con tempestività.
Convinti che il tempo è tiranno, abbiamo suggerito, proposto e discusso, a
volte anche animatamente, per creare un progetto capace di soddisfare molte
delle esigenze attuali e future relative alle persone con difficoltà di qualsiasi
età.
Con un poco di presunzione ritengo che il Gruppo di Lavoro Agenda 21 abbia
raggiunto lo scopo per il quale ha lavorato sia nell’obiettivo della ASSISTEN-
ZA DOMICILIARE sia negli altri obiettivi dell’AMBIENTE e IDENTITÀ del TER-
RITORIO.
Terminati i lavori di tutti i gruppi del Piano Strategico, i presidenti hanno
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vagliato, commentato, accorpato azioni ed obiettivi con un impegno troppo
severo per gli addetti alla elaborazione dovuto ai tempi molto ristretti.
Su questo ultimo punto desidero dare un suggerimento.
È stata fatta una importante analisi collettiva dei lavori, sarebbe però più
opportuna la discussione specifica con il gruppo che ha proposto le varie azio-
ni e eventualmente accorpare i lavori che risultassero simili, sempre con i
gruppi interessati.
Nelle varie discussioni o scambi di opinioni con chi rappresenta le Istituzioni
ho riscontrato una difficoltà, da parte delle Istituzioni stesse, nella valutazione
del reale bisogno del cittadino. Si dovrebbe pensare che non si tratta di elar-
gire prestazioni ma piuttosto di creare azioni capaci di soddisfare il bisogno
del singolo e contemporaneamente tener conto e perseguire l’interesse collet-
tivo.
Una piccola riflessione personale: la fantasia è bella ma guardiamo prima la
realtà.
Auspico che Agenda 21 e il Piano Strategico possano avere quella continuità,
di cui hanno bisogno, per avere la possibilità di un continuo monitoraggio dei
bisogni del Territorio e di potersi migliorare.
Ringraziando chi mi ha dato l’opportunità di conoscere tante perone squisite
e il piacere di avere condiviso con loro questa importante emozione, saluto
cordialmente.

Paolo Righetti   

RELAZIONE DEL PRESIDENTE GRUPPO DI LAVORO
“IDENTITÀ E SVILUPPO”
Il gruppo Identità, nominato nell’ambito del Piano Strategico, è composto in
parte (circa la metà) da funzionari di Istituzioni o d’Associazioni di Volontariato
ed in parte da persone che hanno chiesto di partecipare, perché portatori d’i-
dee a lungo pensate e studiate. 
Quest’ultimo gruppetto di circo 8-9 persone è stato presente ed attivo.

Le riunioni si sono tenute in luoghi diversi, in particolare a Ro, Copparo,
Tresigallo e Jolanda.

Il gruppo Identità ha trovato un lavoro d’analisi, d’azioni già delineate ed in
parte iniziate, molto approfondito e complesso; mi riferisco a quanto prodot-
to dal progetto Identità e Sviluppo del prof. Pasquale Persico e dall’artista Ugo
Marano.

Il primo impegno è stato quello di comprendere le analisi elaborate, la filoso-
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fia delle azioni intraprese e la complessità riassunta in parole chiave come “La
Città Moltiplicata”, “Delta 7”, “Fabbrica creativa”, “La scuola fondamentale”
ecc., in questo aiutati dal molto materiale prodotto e dalla presenza, in un paio
di riunioni, del prof. Persico e dell’artista Ugo Marano.

La comprensione dell’analisi diagnostica è stato il momento per definire un
minimo comune denominatore, nelle visioni dei problemi, da parte del grup-
po, così riassumibile:

- Profonda conoscenza del territorio, della sua complessità, storica, fisica, natu-
ralistica, sociale e delle peculiarità

- Coscienza dell’attuale stato critico sia ambientale, sia socio- economico 

- Spirito ambientalista, senza demonizzazione dell’industria, che è considerata
componente importante dello sviluppo.

Dalla riflessione su quel che ha rappresentato “ l’era industriale “ per il terri-
torio è nata una delle azioni, “Il percorso dell’archeologia industriale”

Si ritiene quest’azione importante, perché concorre alla creazione della
“memoria del futuro”

Quante cose si sono perse perché ritenute inutili, superate, insignificanti, di cui
oggi si sente la mancanza, una mancanza intima, direi quasi genetica (tradizioni,
abitudini, fabbricati, sentieri ecc...) possiamo fare l’esempio dei mulini del Po.
Si stima che nel ‘800 e primi ‘900, nel tratto che va da Occhiobello a Guarda
ferrarese, vi fossero circa 600 mulini, strutture importanti per l’economia ed il
tessuto sociale, l’ultimo è stato demolito circa 50 anni fa; eppure non esiste più
traccia, neppure nella memoria.
Se non fosse stato per il romanzo “Il mulino sul Po” di Bacchelli avremmo
perso una parte di grande interesse della storia locale.

Identificare i siti da conservare, (le ultime fornaci, zuccherifici, idrovore, strut-
ture rappresentative dell’industrializzazione) vuol dire conservare la memoria
del ‘900; il secolo delle trasformazioni sociali più travolgenti, delle fatiche e dei
riscatti della classe operaia, protagonista del secolo appena passato.
Avvenimenti ancora troppo vicini per capirne la complessità e la portata.

L’era industriale è passato sul territorio, senza devastarlo fisicamente, segnan-
dolo comunque profondamente; in primo luogo con l’impoverimento demo-
grafico (l’esodo della gioventù locale verso i grandi bacini industriali degli anni
‘60 e ‘70 è stato di grandi proporzioni, gravido di conseguenze che stiamo
riscontrando ora), in secondo luogo introducendo una mentalità industriale
nella conduzione agricola, che ha causato la compromissione del territorio.

L’idea che tutto si poteva tenere sotto controllo con la chimica o con altri
mezzi “moderni”, ha comportato la distruzione degli equilibri dell’ecosistema,
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della biodiversità ambientale, anche di questo oggi si sta prendendo coscien-
za, spesso in modo drammatico (morbo della mucca pazza, carni agli estroge-
ni ecc.).

Queste riflessioni stanno alla base di alcune delle azioni proposte dal gruppo
quali: 

- “Il museo diffuso della natura e del paesaggio”

- “La valorizzazione del patrimonio edilizio storico e dell’architettura
dei sei comuni”

- “La rinaturalizzazione territoriale”

Progetti tendenti a ricostruire un territorio “vero” leggibile nella sua origine,
nella sua storia ed in quanto “vero” interessante da visitare o per viverci.

Motivi d’interesse non mancano, qui c’è il punto più basso d’Italia, c’è il fiume
più lungo nel suo tratto più largo, che lo fa assomigliare ai grandi fiumi europei.

È un territorio “costruito a mano” con “badile e carriola”, un’opera d’in-
gegneria idraulica che vive un’equilibrio continuamente instabile.
C’è uno degli esempi più completi dell’urbanistica ed architettura razionalista,
è il territorio che è diventato storia e letteratura attraverso il romanzo Il
Mulino del Po ecc…

Le altre azioni individuate sono sicuramente più operative quali:

- I centri di conoscenza territoriale, luoghi immaginati come punto di par-
tenza per chi voglia conoscere il territorio, o momento di sintesi per chi lo
abbia visitato 

- Agenzia territoriale per la diffusione della conoscenza delle iniziati-
ve e potenzialità del territorio strumento quasi indispensabile di coordina-
mento e promozione.

Oltre a quanto prospettato servono anche “nuovi segni” della vivacità, della
volontà di crescita, a questo tendono azioni quali:

- La nuova urbanità che partendo da una peculiarità territoriale - Tresigallo
città razionalista - introduca un dibattito profondo sull’urbanistica e archi-
tettura moderna 

- Casa viva esperienza nuova ed originale d’integrazione sociale, che potreb-
be essere unica nel suo genere, portatrice di nuove e profonde solidarietà.

- Il museo della nebbia, anche la fantasia, l’originalità ed un po’ di pazzia
devono trovare spazio nel percorso che porta alla creazione di nuove
Peculiarità, alla Nuova Identità.

Giancarlo Medici
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE GRUPPO DI LAVORO “PIANI
PER LA SALUTE/SOCIALE”

POLITICHE E SERVIZI SOCIALI COME SERIE DI PROCESSI

Il dato fondamentale che ha informato il lavoro del gruppo riguarda la “filo-
sofia” delle politiche sociali, che - dalla L. 328 in avanti - ha iniziato a trasfor-
mare il modo di concepire i fenomeni di cui stiamo trattando. 
La nuova linea strategica può essere riassunta con le parole di un dirigente dei
servizi sociali del Comune capoluogo di regione:

1. passare da un welfare programmato per categorie sociali ad un wel-
fare universalistico;

2. passare da servizi forniti a chi li chiede, a servizi che sostengano le
scelte di chi ha bisogno e di chi ha compiti di cura;

3. passare da un Comune che assicura direttamente tutti i principali ser-
vizi, alla promozione delle organizzazioni sociali.

È evidente che concepire le cose in questo modo significa osservare le attività
degli Enti e delle loro emanazioni con un’ottica differente, molto più “elastica”
di quella a cui siamo abituati.    

Significa anche che il Piano Strategico in via di definizione dovrà tener conto
di questi indirizzi, soprattutto se lo interpretiamo nell’ottica della “promozione
delle organizzazioni sociali”.
In altri termini, significa anche, non interpretare più le politiche sociali pub-
bliche come erogazione di servizi, ma come avvio e gestione di processi
sociali. 
Si tratta di una questione molto rilevante e ciò per alcune ragioni.
La prima è che nella prospettiva a breve termine si rende necessario adattare
competenze e ruoli pubblici, che dovranno focalizzarsi sui caratteri, sui funzio-
namenti e sulle possibili modificazioni della struttura sociale della comunità,
avviando nuove attività che non avranno la natura di servizi da erogare, ma
di interventi di assai maggiore complessità e di assai minore definitezza:
- il concetto di “servizio” assumerà un duplice significato: quello del
classico servizio erogato alle persone, quello del supporto conoscitivo
e operativo alla realizzazione delle politiche degli enti.
In secondo luogo, sia relativamente alle politiche, sia relativamente ai servizi
diventerà necessario coinvolgere tutte le organizzazioni sociali in grado di for-
nire un supporto: le imprese profit e non profit per quanto riguarda l’efficienza
dei servizi, l’associazionismo, le famiglie; i privati per quello che riguarda la defi-
nizione di obiettivi, programmi e progetti concorrenti alla realizzazione delle
politiche delineate dagli enti, collegialmente discusse, mutualmente realizzate.
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Il “Nuovo Servizio Sociale” che ci si appresta a progettare deve concorrere, in
altri termini, alla realizzazione della L. 328 costituendo lo strumento con il
quale i Comuni Associati:

- realizzano le loro attività istituzionali; definiscono e attuano le politiche sociali;

- realizzano direttamente e indirettamente i servizi erogativi alla persona e i
servizi di promozione e sostegno alla famiglia;

- rappresentano un momento (istituzionale e operativo) di integrazione tra dif-
ferenti istituzioni e soggetti impegnati negli scopi convenuti nei Piani sociali.

Per ragionare in questa dimensione strategica occorre convenire su alcuni
assunti non ancora uniformemente accettati, ma dalla cui fissazione dipenderà
poi lo sviluppo della prassi innovativa:

1. le politiche sociali mirano a migliorare l’assetto e il funzionamento della
comunità, aumentandone il grado di integrazione, nella prospettiva di svilup-
pare le capacità dei cittadini e delle famiglie;

2. l’obiettivo da cui si parte è la qualificazione delle politiche attive, la cui defi-
nizione e perseguimento spetta in primis all’Associazione dei Comuni;

3. la missione che ispira il progetto è la costruzione di un welfare universali-
stico che agisce per “realizzare servizi che sostengano le scelte di chi ha biso-
gno e di chi ha compiti di cura”,

4. altro elemento fondamentale della missione riguarda il principio di sussi-
diarietà. L’Associazione dei Comuni si deve porre nella condizione di soste-
nere e incentivare le autonome volontà e capacità dei cittadini e delle loro
organizzazioni, fungendo da stimolo e supporto al loro svilupparsi;

5. tutto ciò deve essere ispirato da una forte istanza di equità: Le capacità di
accesso dei cittadini ai servizi o le stesse capacità di autonomia sono oggetti-
vamente differenti e di questo la comunità - tramite la propria rappresentanza
istituzionale - si deve far carico. Esistono ed esisteranno bisogni che vanno sco-
perti e serviti, e non serviti e basta.
Da questi assunti possono derivare alcune indicazioni, che sarà necessario
tenere come punti di riferimento prioritari, all’interno delle quali il progetto di
“Nuovo Servizio Sociale” assumerà i suoi caratteri operativi principali:

1. aumentare le capacità di conoscenza e analisi del contesto sociale e del suo
funzionamento, sviluppando gli strumenti di ricerca sociale e possibilmente
organizzando una rete di comunicazione-informazione in cui siano coinvolti
molti soggetti, anche privati;

2. indirizzare risorse adeguate verso le politiche familiari, intese come politi-
che di miglioramento, di prevenzione, di sostegno e solo come extrema ratio
di sostituzione;
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3. sostenere la libera scelta delle strategie di welfare delle famiglie, incentivan-
do sperimentazioni e modalità autonome di servizio, all’interno del criterio di
sussidiarietà;

4. specificare e specializzare - in ragione di quanto detto - le modalità di rea-
lizzazione dei servizi.

Come primissima approssimazione, la missione del “NUOVO SERVIZIO
SOCIALE” potrebbe dunque essere:

a) fungere da unico punto di riferimento per la realizzazione diretta o indi-
retta dei servizi alla persona;

b) costituire la rete degli sportelli (uffici, accessi, ecc, ecc.) che realizzino l’ar-
ticolazione della presenza delle amministrazioni nel territorio relativamente
alle politiche sociali,

c) realizzare i servizi di conoscenza, intervento, sostegno alle politiche degli enti;

d) compiere le attività di analisi, studio e - salvaguardando la competenza del
Pubblico - di intervento orientate a sviluppare l’autonomia delle famiglie e delle
persone;

e) realizzare o sostenere l’integrazione tra iniziative e risorse private e pubbli-
che, con particolare riguardo allo sviluppo dell’associazionismo e delle reti
sociali e familiari.

Daniele Curina

RELAZIONE DEL PRESIDENTE GRUPPO DI LAVORO
“SANITÀ E MEDICINA DI COMUNITÀ”
Il Piano Strategico, rispetto all’esperienza di Medicina di Comunità, ha rappre-
sentato la naturale continuazione di un percorso, che ha condotto dalla difesa
della tradizionale staticità dell’Istituzione Sanitaria, alla promozione della dina-
mica progettualità di sistemi organizzativi e ruoli professionali.
Dalla proposizione e realizzazione di una serie di iniziative tra loro articolate,
verso direzioni molteplici, con rimodulazioni in corso d’opera, scansioni tem-
porali diversificate e variabili stati di realizzazione, è risultato del tutto conse-
quenziale analizzare i possibili sviluppi razionali del complesso insieme dei
servizi sanitari, rispetto alle tendenze delle dinamiche socio-economiche,
demografiche, epidemiologiche, della cittadinanza dei sei Comuni. Quindi il
cantiere permanente della progettazione socio-sanitaria si è dotato del labora-
torio sperimentale necessario per alimentare il processo di innovazione e pla-
smare servizi aderenti alle necessità dei cittadini.
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L’interazione tra gruppi di studio su tematiche affini, o apparentemente non
correlate, è un valore aggiunto, tra i tanti, del Piano Strategico, poiché l’ap-
porto collegiale di esperienze svariate ha ampliato le visuali e gli spunti di
riflessione. Così come di particolare ricchezza è risultato l’apporto dei nume-
rosi cittadini coinvolti, sia quali rappresentanti di gruppi di interesse, che in
qualità di portatori di singole convinzioni e aspettative. Per tali ragioni
Medicina di Comunità e Piano Strategico da iniziative definite si trasformano
in metodologia di gestione, quindi in processi permanenti e in strumenti di
crescita.

PROGRAMMAZIONE LOCALE

Gli ultimi dieci anni sono stati caratterizzati dal cambiamento in ogni settore
della Società, gli schemi consolidati sono stati messi in discussione e profon-
de modifiche hanno inciso nei settori del lavoro, della politica, della econo-
mia; tali mutamenti hanno indotto insicurezza e disorientamento, spesso per
l’evidenza di un disegno poco definito e per un modesto contenuto di valori
profondi nelle iniziative intraprese. Dal consolidamento e dalla difesa di auto-
matismi storici si è assistito, molto spesso, a profondi cambiamenti orientati da
pochi principi guida, quali l’obiettivo del risanamento economico, senza pos-
sedere un quadro esauriente del sistema su cui si è intervenuto. Tutto ciò era
motivato dalla urgente necessità di intervenire, ma soprattutto dalla mancanza
di elementi dettagliati di conoscenza del sistema, nelle sue componenti e nelle
dinamiche di equilibri tra loro articolati ed interdipendenti. Nell’universo del
“Socio-Sanitario” si è così passati da gestioni locali con una modesta visione
dell’insieme, a gestioni centrali con la perdita del dettaglio locale e con una
tendenza all’omologazione. Il punto di equilibrio di visioni strategiche sostan-
zialmente oppositopolari, dovrà tendere alla valorizzazione delle peculiarità
locali, secondo una visione di insieme, in una logica di interazione virtuosa
coordinata. È evidente come ogni territorio possieda un insieme unico di carat-
teristiche, di risorse, di condizioni economiche, di patrimoni ideali e materiali,
di valori espressi, in sintesi di punti di forza e di debolezza. Non tenerne conto
può solo condurre a disegnare sistemi poco aderenti alla realtà e quindi poco
efficaci e a rischio di rigetto. 

CONOSCENZA DELLA POPOLAZIONE E DEL TERRITORIO

Una programmazione locale, secondo una regia centrale condivisa, necessità
della conoscenza profonda del sistema, sia su macrolivelli, che nel dettaglio
locale, poiché mentre alcuni parametri sono omogenei su tutto il territorio,
altre dimensioni differiscono significativamente tra aree anche contigue.
Spesso sono conosciute o si monitorizzano prevalentemente le dimensioni
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economiche, trascurando il contesto o addirittura le caratteristiche e gli effetti
dei servizi prodotti. Gli stessi oneri economici non sono valutati nel loro com-
plesso dei costi sociali, delle ricadute secondarie a iniziative di prevenzione
non efficaci. Le produzioni sono misurate con tariffari obsoleti, che non espri-
mono il reale impegno delle risorse, piuttosto che con le ricadute delle pre-
stazioni prodotte sia in termini di ulteriori indagini indotte, che di intervallo di
benessere o libero da malattia. A volte, in carenza di adeguate fonti di infor-
mazione, si utilizzano flussi informativi con finalità diverse da quelle per cui
sono stati costituiti e quindi con il rischio di profondi fraintendimenti.
I cambiamenti dei sistemi complessi necessitano di una profonda e compe-
tente conoscenza del maggior numero possibile di variabili, per evitare che
pochi elementi di dubbia affidabilità influenzino la progettazione e la pro-
grammazione.
È necessario perciò: 

- Costituire sistemi di monitoraggio della popolazione attraverso modelli
decentrati, poiché il maggior dettaglio di conoscenza delle realtà è posseduto
da chi è a contatto con i problemi, valorizzando il coinvolgimento nei proces-
si di programmazione dei fornitori di informazione. 

- Condividere e diffondere le analisi dei dati al fine di arricchire le logiche
interpretative e guidare la identificazione dei correttivi.

- Contribuire ad una visione di insieme nel tempo e nello spazio tra aree e set-
tori della società.

CENTRALIZZAZIONE E DECENTRAMENTO DINAMICO

In sanità, così come in ogni settore della società, sono presenti tendenze con-
trapposte al decentramento e alla centralizzazione, che spostano gli equilibri
in funzione del periodo storico e delle forze che operano nelle due direzioni.
Anche per la definizione dei livelli di decentramento e di autonomia gestiona-
le è determinante quell’insieme di condizioni peculiare di ciascun territorio,
poiché i principi generali devono contemperarsi con le capacità di applicazio-
ne operativa diverse per ogni realtà locale. A ciò si aggiungano azioni di dife-
sa di interessi locali e generali che rendono più complesse le traduzioni ope-
rative dei principi e di cui occorre tenere conto con senso di praticità. A fron-
te di ciò occorre, per contro, valorizzare e facilitare le realtà in cui si creano
condizioni favorevoli alla applicazione di principi virtuosi, piuttosto che con-
tenere lo sviluppo in un ottica crescita armonica difficilmente perseguibile.
L’evoluzione non è un processo standardizzato, ma si realizza dove e quando
le condizioni ambientali sono favorevoli, con il contributo a volte determinan-
te della casualità. 
Dato per acquisito che i valori che devono guidare lo sviluppo di una orga-
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nizzazione sanitaria attuale sono:

- Servizi di primo livello erogati ai cittadini nel territorio di residenza con dif-
fusione capillare fino al domicilio.

- Funzioni di elevata tecnologia, complessità ed impegno finanziario centraliz-
zate in strutture ad elevata specializzazione

- Profonda integrazione dei servizi così definiti in un sistema di rete fisica ed
organizzativa occorre definire che:

- i livelli di diffusione centrifuga dei servizi saranno diversi in funzione della
capacità di creare motivazione, coinvolgimento, convinzione nel maggior
numero possibile di operatori sanitari; 

- diverse saranno le opportunità di decentrare servizi, funzioni, attività rispet-
to alla capacità di creare condizioni favorevoli da parte di ciascuna comunità
rispetto al contesto generale

- i livelli di “complessità” organizzativa, professionale, tecnologica sono rapi-
damente mutevoli così come i bisogni di salute e le tipologie di soluzioni pro-
ponibili, perciò le funzioni che ieri erano tipiche di un “Centro ad elevata spe-
cializzazione” domani saranno diffusibili capillarmente, mentre soluzioni di
elevata diffusione saranno sostituite da modalità diagnostico-terapeutiche più
efficaci e di minore impatto.
Da tutto ciò deriva, ancora una volta, che ogni realtà locale dovrebbe rag-
giungere un suo equilibrio organizzativo, dinamico, peculiare, poiché unico è
l’insieme delle componenti e unica è la capacità di governare la percezione, la
progettualità, l’autonomia gestionale.
Occorre dare valore alla creatività favorendo le iniziative da qualunque livello
si sviluppino, orientandole, coordinandole, alimentandole, applicando i prin-
cipi della delega e dell’autonomia orientata, sfrondando le gestioni dal vertici-
smo e dai suoi orpelli. 

BISOGNI PERCEPITI E PRIORITÀ

Il sistema salute vive anni di profonda sofferenza, in buona parte dipendente
da sfavorevoli equilibri economici, secondari a importanti livelli di inappro-
priatezza dei consumi di sanità, da parte della società. Il consumo di servizi
sanitari non guidato da principi di costo-efficacia, è il risultato di consuetudi-
ni inveterate, di interessi di parte, di disinformazione che comunque condu-
cono a consumi di risorse per servizi di utilità modesta, o discutibile, a scapi-
to di attività efficaci che non possono essere sviluppate per indisponibilità di
mezzi adeguati.
I cittadini chiedono, giustamente, servizi più efficienti, ma spesso la percezio-
ne dei bisogni sanitari è distorta da informazioni non propriamente corrette, in
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particolare nelle dimensioni dei fenomeni, che inducono attese inadeguate.
Ciò è aggravato da una evidente perdita di autorevolezza dei Servizi e dei pro-
fessionisti della sanità, con il risultato di una tendenza alla autonoma defini-
zione dei bisogni e spesso dei percorsi, da parte dei cittadini. Numerose sono
le responsabilità di tale situazione, tra cui la sistematica proposizione di una
visione eminentemente tecnologico-scientifica delle discipline mediche, con la
perdita degli aspetti relazionali ed umani.
Occorre ridefinire le priorità di salute, con il contributo di tutte le componen-
ti del mondo sanitario e quindi investire su ciò che realmente può modificare
la qualità di vita e la sopravvivenza, ricordando a tutti coloro che utilizzano
risorse, le responsabilità nell’utilizzo di un bene finito, che secondo principi di
solidarietà, deve essere orientato prioritariamente ai soggetti deboli e alle atti-
vità con elevato indice di efficacia.

FORMAZIONE INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE

Un utilizzo appropriato e coerente con principi di efficacia può essere perse-
guito attraverso:

- un programma di formazione permanente finalizzato alla identificazione di
percorsi condivisi da Specialisti e Medici di Medicina Generale 

- la corresponsabilizzazione dell’utilizzo delle risorse da parte di tutti i settori
sanitari finalizzata al superamento di cortocircuiti specialistici autoalimentati

- la uniformazione di protocolli di gestione integrata. con i Medici di Medicina
Generale. verificati periodicamente per applicazione ed efficacia 

- programmi coerenti di informazione dei cittadini, relativi alle corrette moda-
lità per diagnosi e follow-up delle più comuni patologie.

- Iniziative di educazione sanitaria e terapeutica finalizzate alle modifiche degli
stili di vita, alla motivazione e alla cooperazione per i cittadini affetti dalle più
diffuse patologie croniche a forte impatto sociale.
È necessario promuovere programmi di formazione continua tecnica, ma
soprattutto relazionale, per il recupero di una delle componenti fondamentali,
nel rapporto dell’operatore sanitario con la persona portatrice di problemi di
salute e della sua famiglia. Da anni è evidente, come il rapporto tra strutture ed
utente sia prevalentemente segnato da contrapposizioni, piuttosto che da siner-
gie; ed i cittadini segnalano questo stato di sofferenza che nuoce alla operati-
vità dei servizi, ma soprattutto alla efficacia degli interventi adottati. È quindi
urgente riavvicinare le persone alle istituzioni sanitarie per mezzo della infor-
mazione, del coinvolgimento, della consultazione fattive non formali, affinché
attraverso un lavoro attivo e persistente si sgretoli quel diffuso sentimento di
ostilità reciproca e lasci il posto alla comprensione ed alla condivisione.
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La visione, ispirata da sentimenti di positiva razionalità, del futuro della sanità
di questo territorio, associa:

- una progressiva ed intensa diffusione dei servizi alla persona per mezzo di
interventi al domicilio e presso i punti ambulatoriali dei Medici di famiglia, i
quali, superata la storica tendenza all’isolamento, operano in stretta collabora-
zione per garantire una offerta di continuità e varietà di servizi, oggi vicariata,
spesso con inadeguatezza, dalle strutture sanitarie. 

- l’evoluzione dell’Ospedale di Comunità in area di servizi di degenza, day
hospital, day surgery, ambulatoriale e diagnostica, compatibili e sostenibili
rispetto ad equilibri locali e provinciali, nodo della rete sanitaria ferrarese per
la diffusione e la fruizione di percorsi semplici e complessi di salute

- la gestione organizzativa locale decentrata dei servizi sanitari del territorio,
secondo standard di dotazione di risorse e di prodotto definiti, con ruolo di
rappresentatività espresso nelle sedi di coordinamento sanitario provinciale.

- il costante adeguamento strutturale, tecnologico e formativo dei sistemi sani-
tari locali nel perseguimento di efficacia ed efficienza in progressivo incre-
mento

- la permanente attività di gruppi di studio multidisciplinari che elaborano i
progetti di miglioramento e monitorizzano attività, bisogni e qualità dei servi-
zi

- la partecipazione attiva di cittadini, associazioni, iniziative private, ammini-
strazioni pubbliche rendono vive e trasparenti le attività affrontando le diffi-
coltà con spirito di responsabilità e solidarietà

- la collaborazione tra tutti i servizi del territorio consente di proporre le solu-
zioni più adeguate per ogni specifico problema dei cittadini e delle organiz-
zazioni.

Una visione che coniuga tecnologia, talento e tolleranza orientate al persegui-
mento della qualità della vita in un territorio che ha elevato i valori del vivere
civile e della socialità a obiettivo primario di ogni suo settore. Un modello che
oltre a favorire la produzione di buoni servizi a costi sostenibili, valorizzi, attra-
verso la partecipazione, la crescita della creatività, della consapevolezza, della
solidarietà e del senso di appartenenza alla comunità.

Dario Pelizzola
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE GRUPPO DI LAVORO
“INFRASTRUTTURE E TERRITORIO”
Il contributo al Piano Strategico del gruppo Infrastrutture e Territorio è visibi-
le nelle schede estrapolate dalla discussione che, da giugno a ottobre 2003, ha
coinvolto e appassionato persone di eterogenea formazione professionale.

Pur nella vastità e complessità dei temi trattati e nella carenza di un’analisi
approfondita sulle diverse tematiche, sono emersi alcuni temi portanti che ven-
gono sottoposti al Forum con una sottolineatura particolare.

Per dare un senso logico allo sviluppo della discussione ricordo da quale pre-
supposto siamo partiti: contrastare il calo demografico rendendo il territorio
più attraente per le persone e per le attività.

Per fare questo abbiamo visto quali sono le caratteristiche del territorio: una
miscela di primario diffuso (agricoltura) e secondario produttivo meno omo-
geneo come diffusione e dimensioni, con una rete di servizi alle persone piut-
tosto buona.

Abbiamo convenuto che per trattenere gli abitanti prima ancora di attrarne di
nuovi occorre che ci siano il lavoro, la casa, i servizi e che necessita vedere
queste tre componenti in un’ottica unitaria, senza che vi sia prevaricazione di
una componente sull’altra.

Ci siamo quindi posti la domanda di quale sviluppo desideriamo, tra i tanti possibili.

La conclusione è stata ben precisa: bisogna perseguire uno sviluppo che sia
rispettoso del territorio e dell’ambiente e che, anzi, li migliori.

La conclusione può sembrare banale e scontata, ma non lo è più nel momen-
to in cui questa sostenibilità dello sviluppo viene perseguita non attraverso
rinunce allo stile di vita e al progresso tecnologico, ma diffondendo una mag-
giore consapevolezza dei consumi (lotta agli sprechi) e con un’applicazione
massiccia di intelligenza (per individuare soluzioni non omologate) alle scelte
strategiche.

D’altra parte la ricerca delle soluzioni migliori deve essere fatta non in astratto, ma
valutando le potenzialità (espresse o ancora inespresse) di questo territorio.

Seguendo questo filo di ragionamento, sono emersi due obiettivi che, se per-
seguiti, possono avere un effetto moltiplicatore.

Il primo obiettivo che si vuole evidenziare è la valorizzazione della risorsa
acqua.
Abitando in un territorio ricco di acqua, forse non percepiamo appieno il valo-
re di tale risorsa, anche se la torrida estate trascorsa ha fatto suonare un cam-
panello d’allarme.
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Le azioni da mettere in campo sono pertanto sia quantitative (creazione di riser-
ve, zone di compensazione delle piene, manutenzione della rete dei canali) sia
quantitative (miglioramento della qualità e lotta all’inquinamento), con benefi-
ci tangibili sia sulla qualità della vita (sicurezza idraulica, approvvigionamenti),
sulla continuità delle attività produttive (agricole e non) e sul turismo.
Si tratta quindi di usare quello che già abbiamo, per farne un motore di sviluppo.

L’altro obiettivo fondamentale per la crescita riguarda il problema della auto-
nomia nella produzione e disponibilità dell’energia.

Anche in questo caso si è verificata una coincidenza che può essere presa
come un monito: mentre stavamo discutendo dell’importanza dell’energia e
organizzando un convegno sul rapporto tra energia e ambiente, si è verificato
il Black out del 28 settembre che ha portato bruscamente in evidenza un pro-
blema che pareva non riguardare l’Italia.

Anche nel caso dell’energia, il problema va affrontato in termini di sostenibi-
lità ambientale, cioè considerando i parametri ambientali come presupposto
del progetto e non verificando a posteriori una compatibilità generica.

L’attenzione del gruppo per l’argomento è stata molto elevata e sono stati rac-
colti notevoli consensi anche da parte delle più importanti industrie del terri-
torio per la messa a punto del progetto di fattibilità.

Il gruppo ha ritenuto infatti che poter garantire alle attività sul territorio la con-
tinuità dell’erogazione dell’energia sia un presupposto che consente il radica-
mento delle attività esistenti e l’attrazione di nuove, favorendo l’occupazione
e lo sviluppo delle relazioni tra enti e privati.

Se la produzione di energia potesse avvenire da fonti rinnovabili (ad esempio
anche attraverso un impianto a biomassa), il ciclo virtuoso si potrebbe chiu-
dere con il coinvolgimento di altri settori (agricoltura, turismo) per aumentare
la convenienza del processo.

Anche il taglio dell’intervento (centrale di piccole dimensioni) può essere adat-
to alla scala locale e prestarsi alla standardizzazione, introducendo processi inno-
vativi che possono essere premiati dall’Unione Europea con finanziamenti.

In conclusione, l’aver sottolineato le due tematiche che, a giudizio del grup-
po, sono emerse dalla analisi delle proposte possibili, non vuol mettere le altre
azioni in posizione marginale, ma evidenziare che lo sforzo da fare nelle due
direzioni indicate può avere le maggiori possibilità di successo, la maggiore
diffusione sul territorio e il miglior effetto moltiplicatore delle risorse impe-
gnate. 

Stefano Farina
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE GRUPPO DI LAVORO
“SVILUPPO ECONOMICO”
Da subito dalla presentazione del Piano è apparso evidente che la scarsa par-
tecipazione poteva essere elemento condizionante la buona uscita dell’inizia-
tiva, affidandoci al solo messaggio di richiamo nelle lettere di convocazione
abbiamo avviato due incontri, purtroppo il risultato è stata una partecipazione
scarsa, che non è andata al di là delle sei persone. Tuttavia la produzione di
idee in altri gruppi ha permesso di individuare le azioni presenti oggi nel Piano
Strategico.
Le poche idee emerse dagli incontri hanno trovato corrispondenza nelle azio-
ni, che oggi sono presentate. Non mi rimane quindi che presentare alcune
considerazioni di fondo sulla metodologia da seguire in futuro e che si rial-
lacciano a quello che secondo me dovrebbe essere lo spirito che anima il
Piano: siamo di fronte a una innovazione di processo, la raccolta delle azioni
appare ancora non sufficientemente definita e in alcuni casi anche parziale e
non esaustiva di quanto potrebbe sviluppare il nostro territorio in termini di
potenzialità. La parzialità per me è data dal fatto che non si sono coinvolti
ancora buona parte di quelli che dovrebbero essere gli altri “attori” del Piano
Strategico.
C’è stata si una informazione capillare e diffusa, la gente sa che i loro ammi-
nistratori unitamente ad altri stanno lavorando a “qualcosa” di innovativo, ma
non si è riusciti a smuovere dalla poltrona di “spettatore” per trascinarli sul
palco per diventare “attori” una parte essenziale delle nostre comunità: gli
imprenditori e/o coloro che in generale possono essere trainanti nello svilup-
po del nostro territorio.
Se il Piano deve diventare un “ambiente” ove si incontrano idee, proposte e
persone per produrre progetti, che trovano in questo ambiente anche gli stes-
si “attori” che li attuano, allora vi è la necessità di allargare e trovare questi
“attori”, che mettano in campo le risorse materiali e umane per la loro realiz-
zazione.
Il Pubblico c’è, ora vi è la necessità di allargare. In tal senso non appare suf-
ficiente un semplice appello generico all’incontro, andrebbero avviati una serie
appuntamenti mirati che vedano il Pubblico che cerca e si muove andando dal
Privato per far cogliere a pieno tutte le possibilità che il Piano propone; la base
di questi incontri mirati potrebbero essere proprio le azioni proposte, in modo
che esse siano lo stimolo di questo incontro, il giudizio sulla bontà e sulla rea-
lizzabilità del progetto il metro del coinvolgimento del Privato.
Un’ultima considerazione sulle azioni: queste appaiono molto “larghe”, nel
senso che potrebbero essere sostanziate e implementate da una serie di micro-
azioni, alcune inoltre possono essere replicabili sul territorio e modulate a
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seconda del luogo e degli “attori”, questa considerazione avvalora quanto
poc’anzi esposto: attraverso un coinvolgimento capillare è forse possibile non
solo attuare i progetti proposti, ma addirittura replicarli e da questi possono
proliferare altre attività.
Da tutto ciò a me appare chiaro che seppure lo stato di elaborazione raggiunto
sia alto, questo corre il rischio di vanificare lo sforzo se il tutto rimane nel-
l’ambito del Palazzo. In altre parole: se il Pubblico nella sua accezione più
ampia, non modifica il proprio punto di vista e si attarda in discussioni di ruoli
funzioni di questo o quel Comune o peggio ancora emergano localismi, allo-
ra tutto rimane incompiuto, un bel libro dei sogni a cui fare riferimento, un
esercizio fine a se stesso, come tanti esempi del nostro passato che lasciano
alla fatalità il nostro destino futuro.

Nazario Sauro Sicchiero

RELAZIONE DEL PRESIDENTE GRUPPO DI LAVORO
“ANALISI DEMOGRAFICA”
Va innanzitutto sottolineato che il clima sereno e di confronto che ha caratte-
rizzato tutte le riunioni del gruppo ha consentito di lavorare in modo proficuo
ed arricchente. I componenti del gruppo hanno partecipato in modo attivo
all’analisi del materiale proposto ed all’individuazione di azioni per il Piano
Strategico.
Complessivamente sono stati affrontati temi e problemi reali dei nostri territo-
ri con una portata generale che, proprio per questo, vanno affrontati con un
approccio globale e di lungo periodo. 
Le azioni proposte risultano accomunate dalla dimensione territoriale ampia e
dal coordinamento di risorse, iniziative e realtà che di fatto sono già presenti
(in tutto o in parte).
Delle azioni proposte preme sottolineare i seguenti aspetti: 

- Servizi agli anziani: è importante l’integrazione dei servizi (molti servizi già
presenti ma slegati tra loro e solo l’interessato, che ne ha bisogno, deve fare
la sintesi, se ci riesce)

- Servizi agli immigrati: maggiore integrazione tra Enti e Istituzioni, fornendo
anche nuovi servizi in collegamento con le politiche provinciali e regionali

- Promozione del territorio: valorizzare e riscoprire; mettere a sistema le ini-
ziative esistenti; piano unico di marketing; anche in questo caso lo sforzo mag-
giore è l’integrazione di risorse esistenti unendo le forze di diversi interlocu-
tori. 

ASS. COMUNE 131-320  8-09-2004  16:16  Pagina 230



231

Il processo avviato nella fase del lavoro dei gruppi è stato riconosciuto impor-
tante e positivo e quindi si auspica che anche nella fase di realizzazione del
Piano si prosegua nel coinvolgimento e nel chiedere la partecipazione di cit-
tadini, Associazioni, dipendenti, aziende e Istituzioni.

Chiara Sapigni

RELAZIONE DEL PRESIDENTE GRUPPO DI LAVORO
“GOVERNO E FISCALITÀ LOCALE”
L’analisi diagnostica e le azioni che stanno uscendo da tutti i gruppi di lavoro
hanno, come filo conduttore, la capacità/possibilità di ricercare, scoprire, risco-
prire quegli elementi tangibili presenti in questo territorio che miscelati tra loro
permettono di creare, costruire, sviluppare quel valore aggiunto, quel valore
della intangibilità che poggia sulle solide basi di un territorio e nelle sue genti.
In merito alla fiscalità e governo locale mi pare che tutti gli indicatori puntino
ad allargare la programmazione dei servizi ad una base istituzionale sovraco-
munale e, nel contempo, ad aumentare la trasparenza dell’azione pubblica,
che significa dare sempre più maggiore contezza della tassa e tariffa di scopo
ma anche della imposta che in maniera generalizzata, oggi troppo generaliz-
zata, mi copre il costo della “res” pubblica.
A mio parere, confortato anche dalle indicazioni provenienti dai singoli citta-
dini oltre che dal gruppo di lavoro, non è procrastinabile più di tanto la neces-
sità di questo territorio di fare massa critica, su tutti i servizi pubblici.
Da un lato le professionalità che abbiamo negli enti locali corrono il rischio di
fossilizzarsi sulla mera gestione di servizi inconsistenti, senz’altro da un punto
di vista quantitativo, rispetto alle potenzialità.
Dall’altro stiamo correndo il rischio di non essere in grado di erogare servizi
qualitativamente all’altezza non solo della domanda, che sarà sempre illimita-
ta sotto questo aspetto, ma anche della tariffa che siamo obbligati a chiedere.
In questi anni ci siamo accorti che nel momento in cui riesci a fare massa cri-
tica, a metterti in gioco unitariamente porti a casa dei risultati e comunque rie-
sci meglio a parare i colpi.
Il nostro modo di operare in associazione, integrando le varie professionalità,
in modo trasversale nel territorio piuttosto che all’interno dell’ente, ha fatto
scuola: il ritiro della delega all’AUSL sui servizi sociali, piuttosto che la fusio-
ne AGEA - CIG, il progetto Medicina di Comunità piuttosto che il Bilancio
Sociale e prima ancora la costituzione del Consorzio smaltimento rifiuti ora
AGEA S.p.A. ed oggi il Piano Strategico.
Quando abbiamo agito all’unisono siamo stati vincenti, è diventato un pungo-
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lo ed un riferimento anche per le altre realtà provinciali. Solo attraverso realtà
locali forti possiamo avere una istituzione provinciale forte e solo così attra-
verso una realtà provinciale, nonché regionale, forte potremmo competere con
altri territori. Quindi è anche nostra responsabilità se lamentiamo un assetto
provinciale debole.
E questa debolezza dei localismi la viviamo ogni anno e sempre peggio all’u-
scita del DPEF e specialmente in questi anni dove il federalismo è sempre più
una parola vuota. Non è pensabile che non vi sia la possibilità di rifiutare una
logica centralistica che nei fatti sta strangolando le economie locali, la crisi del
bilancio pubblico locale è ormai strutturale; neppure portando al massimo le
attuali leve tributarie si riuscirà a chiudere il bilancio dei prossimi anni, ad ini-
ziare già dal 2004.
Capisco che i salti di qualità avvengono dopo un periodo di incubazione non
sempre adeguato ai tempi delle aspettative; però alla porta abbiamo dei pro-
blemi che chiedono azioni tempestive e coordinate a vari livelli del pubblico
come del privato: calo demografico ed immigrazione, invecchiamento della
popolazione e tagli sulla spesa destinata al Welfare.
Un’ultima considerazione.
Con il Piano Strategico vorremmo sottoscrivere un patto per lo sviluppo che
impegni ed intrecci le “risorse” pubbliche e private. L’impegno, la partecipa-
zione, il coinvolgimento puoi chiederlo e sarà dato solo in cambio di un ritor-
no, che può essere economico, di immagine, di autocompiacimento ma soprat-
tutto di trasparenza. Il percorso iniziato con il Piano Strategico, si è detto pro-
cesso più che progetto, lo puoi continuare solo se le azioni, gli impegni con-
certati saranno rispettati, altrimenti sarà un boomerang. Il Piano Strategico
come il Bilancio Sociale, il Bilancio partecipato sono strumenti che aiutano a
mettere ordine nel rapporto tra pubblico e privato, tra rappresentanti e rap-
presentati. Sapere che le risorse che io privato cittadino metto in gioco con il
mio lavoro, le tariffe e i tributi che verso, con la mia impresa che opera in que-
sto territorio, con l’aspettativa dello studente in cammino, ecc.., verranno
impegnate anche in azioni individuate sotto linee strategiche ben marcate non
è cosa di poco conto, ma anche perché le abbiamo o stiamo tentando sempre
più di concertarle insieme. Anche per questi motivi mi auguro che le linee fon-
danti che usciranno dal forum del 30 gennaio prossimo vengano assunte nei
programmi di mandato delle nostre amministrazioni quale reale sottoscrizione
di questo Piano Strategico: anche questa è governance.

Maurizio Pesci
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Nel mese di agosto 2003 viene inviato il folder “Verso il Piano” a tutti i citta-
dini residenti ed ai dipendenti dei sei Comuni dell’Associazione, a coloro che
svolgono la loro attività nel territorio.

Folder “Verso il Piano”

ASS. COMUNE 131-320  8-09-2004  16:16  Pagina 235



236

Pagina interna del Folder
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Pagina interna del Folder
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Ultima pagina del Folder
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CITTADINI DEI SEI COMUNI CHE HANNO INVIATO 
IL PROPRIO CONTRIBUTO

Riccardo Arcidiacono
Alessandro Bassi
Livio Bersanetti
Paola Bersanetti
Carlo Bertelli
Edda Breveglieri
Linda Bui
Noradino Denti
Flavio Fantoni
Alberto Garavelli
Marco Grandi
Rodolfo Guerzoni
Roberto Magnarella
Olao Marani 
Clelia Marchetti
Enrico Masieri
Antonio Mazzini
Gina Mistri
Nicola
Sandro Pelati
Giampaolo Pola
Sergio Raimondi
Gianni Sonori
Valentino Sovrani
Anna Tagliati

Altri cittadini hanno inviato i propri spunti, ma hanno preferito rimanere nel-
l’anonimato.

In totale le schede ricevute con proposte e suggerimenti di obiettivi ed azioni
sono state 32.
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ELENCO PROPOSTE DEI CITTADINI
OBIETTIVO

- Creare nuove attività imprenditoriali
- Arginare il calo demografico
- Creazione di un’area di utilizzo di
energie alternative ecologiche (solare,
biomassa, eolica, ecc.) privata ed
industriale

- Riqualificazione centro storico

- Incentivare il turismo fluviale

- Assistenza domiciliare agli anziani
- Problematiche giovanili

- Creare un unico comune nel manda-
mento
- Idrovia turistico-commerciale del Po
di Volano (Ferrara - Mare)
- Curare la qualità dei servizi offerti
come medicina di comunità
- Cercare la “specializzazione” socio-
sanitaria

- Decentramento dei servizi sanitari
sul territorio 
- Maggiori informazioni socio sanitarie
tramite assemblee pubbliche

AZIONE

- Itticoltura
- Maggiore accoglienza e integrazione
dei cittadini extracomunitari applican-
do l’art. 5 della Legge Martelli

- Defiscalizzazione

- Programmazione assieme ai cittadini
di eventi e manifestazioni importanti 

- Intensificazione di darsene per nau-
tica da diporto

- Ristrutturazione Piazza Repubblica e
recupero ex Balilla, finalizzandolo a
Centro Sportivo (a Tresigallo)

- Potenziamento del Servizio di assi-
stenza domiciliare
- Strutture sportive e per il tempo libero
- Incontri dedicati sull’educazione e
senso civico

- Circonvallazione per traffico pesante
a Tresigallo
- Creazione di un centro anziani coor-
dinato con la Casa Protetta

- Riverificare le infrastrutture
- Maggiore manutenzione immobili
comunali
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- Sensibilizzare i cittadini ad una mag-
giore cura (estetica) della proprietà

- Rivitalizzazione territorio anche al
fine di creare nuovi posti di lavoro
- Incentivare turismo sul Po di Volano

- Riqualificazione urbana

- Potenziare nella struttura ospedaliera
di Tresigallo visite specialistiche e ria-
prire la Radiologia

- Potenziare il servizio Taxibus

- Creare zone di insediamento artigia-
nale o industriale (tipo SIPRO) dando
incentivi per favorirne l’utilizzo

- Ridare un’identità all’Ospedale di
Tresigallo

- Ricerca mirata di aziende che porti-
no lavoro nel nostro territorio anche
tramite incentivi
- Gemellaggi con paesi di altre nazio-
nalità

- Incentivare manifestazioni e eventi
pubblici 

- Realizzazione parco acquatico o
parco divertimenti

- Battelli da Ferrara con soste per visi-
te guidate in bicicletta
- Recupero Palazzo Pio ed ex Balilla a
Tresigallo
- Rivedere l’utilizzo della ferrovia
Codigoro Bologna

- Un Taxibus ogni 2 ore che colleghi
Tresigallo con l’Ospedale di Valle
Oppio

- Via a Tresigallo dedicata a Rossoni
- Recupero ex Balilla a Tresigallo, fina-
lizzandolo a luogo di ritrovo giovanile

- Ampliamento Casa Protetta Tresigallo
- Eliminare o rimborsare i ticket sani-
tari alle persone con un reddito netto
inferiore ai 500 euro a persona per
nucleo famigliare
- Contributo agli anziani meno
abbienti per ricovero in Casa Protetta
- Riduzione ICI
- Assegnazione abitazioni a persone
meno abbienti

- A Tresigallo Recupero ex Balilla,
finalizzandolo a luogo polifunzionale:
palestra, auditorium, centro documen-
tale, sale in affitto per feste private…
- Restauro della fontana a Tresigallo
- Via a Tresigallo dedicata a Rossoni
- Manutenzione ed arricchimento par-
chi gioco a Tresigallo
- Realizzazione piscina a Tresigallo
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- Associazione tra i Comuni
- Incentivazione navigazione e turi-
smo fluviale
- Riqualificazione Urbana

- Potenziamento servizio autobus e
Taxibus
- Ridefinizione offerta Socio sanitaria

- Incentivare manifestazioni e eventi
pubblici 

- Rivitalizzazione fiume Po

- Intensificare la navigabilità commer-
ciale e turistica del fiume Po. 

- Recupero area Vasconi 

- Riacquisto dell’ambiente
- Riutilizzazione Centro Storico

- Migliorare l’arredo urbano

- Mantenere l’apertura degli Asili Nido
e Scuola Materna anche d’estate a
Tresigallo

- Maggiore collaborazione e informa-
zione

- Ristrutturazione Palazzo Pio a
Tresigallo
- Realizzazione Centro commerciale a
Tresigallo
- Realizzazione piscina a Tresigallo
- Riattivare il cinema a Tresigallo
- Dotare la Chiesa di un Crocifisso
bello e grande a Tresigallo 
- Realizzare un servizio di Pony
express volontario in aiuto alle perso-
ne con difficoltà
- Potenziare linee verso i lidi e
l’Ospedale del Delta
- Ampliare l’offerta di Servizi
nell’Ospedale di Tresigallo
- Offrire più svago e spazi verdi alle
persone residenti in Casa Protetta

- Recupero area Vasconi a Jolanda di
Savoia e creazione di un percorso
naturalistico 
- Valorizzazione attività collaterali
lungo il percorso fluviale

- Creazione area turistica 

- Pista ciclabile in Via Bonaglia a
Jolanda di Savoia
- Istituire una sagra con curiosità
gastronomiche, ed iniziative ludiche di
piazza
- Abbellire gli incroci con aiuole e fiori
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- Migliore manutenzione stradale

- Verifica delle strategie politiche per
promuovere lo sviluppo

- Partecipazione mista pubblico priva-
ta alle spese sostenute

- Pista ciclabile Coccanile - Copparo
- Grande parco giochi

- Riduzione tempi e costi delle visite
specialistiche
- Creazione bacino idrico per pesca
sportiva
- Migliorare prov.le Copparo - Fe allar-
gandola, realizzando circonvallazione
per Corlo e Boara e cavalcavia Tamara
- Saletta 

- Maggior manutenzione strade urba-
ne copparesi 
- Illuminazione piste ciclabili
- Maggior spazio verde e migliore
manutenzione aree verdi esistenti
- Corsi di Pronto soccorso
- Conferenze/dibattiti culturali con
esperti

- Case Protette e Case Accoglienza
dedicate

- Creare lavoro e occupazione

- Sensibilizzare i cittadini ad una mag-
giore cura (estetica) della proprietà

- Riacquisto dell’ambiente

- Migliorare il rapporto tra cittadini
/utenti e impiegati pubblici
- Maggiore cura delle piste ciclabili
- Migliorare l’Assistenza Sanitaria
- Costruzione mini alloggi per anziani
- Costruzione Nuova Casa Protetta
- Maggiore chiarezza e semplicità del
questionario PS

- Riacquisto dell’ambiente
- Associazionismo: maggior sostegno
- Sanità: conferenze divulgative sulle
maggiori patologie - prevenzione -
innovazioni tecnologiche

- Maggiore sensibilizzazione sulle
disabilità

- Creazione Agenzia di Lavoro
Associata
- Rimboscamento del territorio
- Incrementare l’Assistenza domiciliare
- Maggior coordinamento con il
Consorzio Bonifica
- Valorizzazione sviluppo dell’ambien-
te rurale
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- Investire in nuove tecnologie 
- Maggior difesa ambientale e crescita
della produzione tecnologica 
- OGM o Agricoltura Biologica?
- Riduzione della mobilità passiva,
incrementare il Day-Hospital, riduzio-
ne dei tempi d’attesa, sviluppare l’a-
zione preventiva con conseguente
riduzione spesa sanitaria

- Migliore e maggiore integrazione
degli immigrati

- Nuova e più ampia Casa Protetta
- Riduzione tempi di attesa
- Realizzazione ferrovia
- Allargare la provinciale Copparo-
Ferrara

- Potenziamento servizi on line
- Potenziamento home page degli Enti
Locali
- Prenotazione on line delle visite

- Formulare il questionario PS con più
semplicità

- Per ogni acquisto di un veicolo a
motore, piantare un albero

- Valorizzazione patrimonio storico
culturale di ogni Paese
- Programmazione, pianificazione e
collaborazione intracomunale più
forte

- Sviluppo Sostenibile e Ambiente
- Agricoltura Ambiente e nuove
Tecnologie

- Medicina di Comunità

- Esaltare le potenzialità dei Servizi
Associati
- Aumentare l’offerta socio- sanitaria
- Arginare calo demografico

- Conferma la definizione di tutti gli
obiettivi

- Aumentare i Servizi Sociali
- Migliorare i servizi socio - sanitari
- Migliorare infrastrutture

- Migliorare e potenziare Associazione
dei Servizi tra Comuni

- Offerta socio sanitaria
- Miglioramento viabilità
- Interventi sulle barriere architettoni-
che 

- Migliorare e semplificare il linguag-
gio burocratico amministrativo
- Buona idea l’Associazione servizi tra
Comuni
- Incrementare traffico fluviale
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- Realizzare strutture dedicate per
anziani disabili mentali aggressivi,
onde garantire una vita serena alle
persone con cui abitano
- Mantenere attivo l’Ospedale

- Realizzazione marciapiedi a
Tresigallo

- Migliorare e potenziare la R.S.A
- Il reparto di lungodegenza non si
sostituisca alla R.S.A.

- Potenziamento di tutti i Servizi
- Rivedere le politiche per lo sviluppo
mercantile, turistico e culturale 
- Razionalizzare gli interventi in rela-
zione alle esigenze territoriali 
- Migliorare la gestione e la qualità dei
servizi offerti
- Inserimento degli interventi in un cir-
cuito Provinciale
- Migliorare i servizi nell’attuale strut-
tura

- Migliorare la comunicazione tra
Comuni 
- Maggior controllo
- Minor costo delle rette
- Lasciare libera la Piazza del Popolo a
Copparo sosta parcheggio per auto-
mobili

- Gioventù consapevole 
- Realizzazione centri documentazione
intergenerazionali
- Creazione di parchi, percorsi vita per
favorire l’incontro delle persone
- Bando di concorso per inventare,

- Maggiore comunicazione tra gli
Uffici Comunali

- Associazione Servizi tra Comuni

- Medicina di comunità

- Associazione Servizi tra Comuni
- Rivitalizzazione fiume Po e altri
canali

- Riqualificazione Architettura

- Medicina di comunità

- Mulino sul Po
- Riqualificazione Casa Protetta

- Associazione Servizi tra Comuni
- Medicina di Comunità
- Riqualificazione Casa Protetta

- Ricercare nuova identità
- Maggior coesione sociale
- Riqualificazione Architettura raziona-
lista
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con materiali di riciclo, giochi per
scuole materne e asili nido

- Ampliamento rete telefonica per
poter usufruire della linea ADSL
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MATERIALE ALLEGATO ALLE PROPOSTE AVANZATE DAI CITTADINI
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COPIA DI DUE SCHEDE RESTITUITE DAI CITTADINI 
CON NOTE E SUGGERIMENTI
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I CONTRIBUTI
DEGLI AMMINISTRATORI
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I contributi degli Amministratori

Gli Amministratori hanno promosso e partecipato a tutti gli incontri che hanno
caratterizzato il percorso del Piano Strategico con contributi che si sono con-
cretizzati nelle relazioni di presentazione ai Consigli Comunali, interventi sulla
stampa, sul Folder “Piano Strategico News”, interventi nei vari seminari e
incontri.
In particolare alcune azioni concrete sono scaturite dagli incontri del Direttore
del Piano Strategico con i Sindaci.
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RASSEGNA STAMPA - IL CONTRIBUTO DEGLI AMMINISTRATORI

La Nuova Ferrara del 3 ottobre 2003

COMUNI, TRESIGALLO GUIDA L’ASSOCIAZIONE
TRESIGALLO. Nella riunione dei rappresentanti dell’Associazione de sei
Comuni dell’ex mandamento di Copparo, tenutasi il 17 settembre scorso, il
primo cittadino di Tresigallo, Maurizio Barbirati è stato eletto presidente
dell’Associazione rilevando nell’incarico il collega di Jolanda di Savoia, Valerio
Casalicchio (giunto peraltro con soddisfazione unanime al termine del suo
anno di carica).
In tale veste Barbirati ha rilasciato questa dichiarazione: “Sono onorato di que-
sto incarico ha spiegato il Sindaco di Tresigallo - che cercherò di adempiere
nel miglior modo possibile. Come prima cosa voglio informare i cittadini che
la raccolta di fondi per acquistare un apparecchio per risonanza magnetica, da
collocare all’interno dell’ospedale di Copparo, è a buon punto.
Invito tutti - ha proseguito Barbirati incontrando i giornalisti - a perseverare nel
sostenere questa iniziativa, ritenendo il farlo un segno tangibile del volersi sen-
tire parte integrante di un territorio dove, fra i tanti valori, c’è posto anche e
vorrei dire soprattutto per la volontà di essere solidali e la voglia di aiutarsi
vicendevolmente. Comunico infine - ha chiuso il Sindaco di Tresigallo - che la
bozza del sesto numero del Piano strategico è ormai pronta e che presto i cit-
tadini potranno essere informati di come stanno procedendo i lavori, sia dei
sindaci che dei gruppi di approfondimento”.
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La Nuova Ferrara del 26 marzo 2003

Tresigallo. Il Sindaco Barbirati spiega il piano intercomunale

“UNA VIA INSOLITA DI SVILUPPO, LO SPAZIO È LA NOSTRA
RISORSA”
Tresigallo. Il sindaco Barbirati crede nelle scelte che hanno portato alla defi-
nizione delle linee guida del Piano strategico intercomunale. La sua posizione,
pur essendo fondamentalmente simile a quella dei suoi colleghi
dell’Associazione dei Comuni, ha la particolarità di essere allo stesso tempo
profondamente consapevole dell’integrazione del territorio, con la sicurezza di
intraprendere una via insolita ma affascinante per lo sviluppo.

“Partiamo - esordisce il Sindaco - dalla concezione del piano strategico: in pra-
tica è la vecchia idea dell’associazione dei comuni, integrata e sviluppata, con
in più il coinvolgimento dei privati. Ora siamo in una fase che potremmo defi-
nire diagnostica: stiamo avanzando proposte, integrando le conoscenze dei
vari funzionari. Nei piccoli comuni c’è una versatilità d’impiego che in quelli
grossi non sempre troviamo, anche se poi l’abitudine a pensare ed a lavorare
più in grande è sempre di grande utilità”. Un discorso importante, ribadisce il
primo cittadino di Tresigallo, ma che va sviluppato: “Non dobbiamo dare per
scontato che tutto funzioni solo perché siamo d’accordo per fare questo passo
importante.
Intanto, il fatto nuovo del nostro territorio è che è in pratica uno dei primi
esempi di Piano strategico che non è legato alle esigenze di una grande città,
ma di un territorio da valorizzare”.
Ed è proprio da questo, evidenzia Barbirati, che bisogna partire per alcune
considerazioni importanti. La prima “è che la nostra ricchezza maggiore è lo
spazio, il territorio in senso di aree libere. La seconda è che ci sono, e questo
come nelle città che si sono dotate di strumenti simili, moltissime aree da
ristrutturare, da ricollocare, da reinventare. La terza, ma questa è la linea che
ci siamo dati come amministrazione, è recuperare la centralità degli abitanti,
del fattore umano”.
“Questo - continua Barbirati - per noi è importantissimo. Anche se le opposi-
zioni ci accusano di non pensare abbastanza allo sviluppo. Queste sono tutte
operazioni importanti in chiave territorio. Ad potremmo anche parlare di svi-
luppo industriale o artigianale, ma sviluppare in questo senso in una zona a
dieci km dalla Berco, in cui molti concittadini già lavorano potrebbe essere
meno importante che lavorare per la qualità della vita generale degli abitanti.
Tutto il lavoro fatto per l’Ospedale di Tresigallo, poi Rsa, è un lavoro in que-
sto senso”. 
Lo stesso vale per la cultura, per l’ambiente. Così la scelta di “creare un mar-
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chio per la città, un logo “Città del Novecento” e di incentivare l’importanza
architettonica del centro, all’interno di un territorio con servizi integrati, può
essere più vincente che uno sviluppo fotocopia su scala forzatamente piccola.
Bisogna ragionare in termini di territorio ma senza rinunciare alle proprie
caratteristiche.

A. Bassi

278

ASS. COMUNE 131-320  8-09-2004  16:16  Pagina 278



La Nuova Ferrara del 15 marzo 2003

“I SERVIZI VANNO ASSOCIATI”
per il sindaco Capisani scelta possibile
I costi per l’amministrazione devono essere ridotti

Berra. Il sindaco di Berra, Cristiano Capisani, è una persona che solitamente
parla con tranquillità: analizza le situazioni con precisione. Senza magari l’entu-
siasmo contagioso di altri suoi colleghi primi cittadini ma con un approccio prag-
matico che probabilmente piacerà ai tecnici che seguiranno l’evoluzione del
piano strategico il quale è estremamente importante per i sei Comuni della zona.

“La priorità per il piano strategico è quella di coinvolgere - afferma Capisani - far
condividere il merito del piano a soggetti non istituzionali. Per queste scelte, biso-
gna uscire dai palazzi: privati, imprese, cittadini, associazioni vanno coinvolti ed
ascoltati, sentiti, motivati, con un rapporto che va tenuto vivo e rafforzato di conti-
nuo. Oppure avremo un bel disegno, un bel piano, ma solo sulla carta. Noi ammi-
nistratori locali, poi, viviamo del consenso dei cittadini ed in questo caso possiamo
lavorare su due livelli: da una parte la capacità diagnostica sui tempi principali che
ci viene dall’essere a stretto contatto coi cittadini, dall’altra la capacità propositiva
che ci viene dal sentire chi vorrà aderire per progredire”.
“Dal nostro punto di vista da Berra, per capirci - prosegue Capisani - la priorità
verrà a sentirsi partecipi, di avere un ruolo. Per venire a Berra, ci devi volere veni-
re; per venire nel nostro territorio ci devi scegliere, anche perché in realtà siamo
fuori dalle linee di grande comunicazione. Con il Veneto siamo isolati, dato che c’è
solo un traghetto, sostenuto da fondi regionali, provinciali e comunali. In questo
caso contiamo molto sui progetti futuri di comunicazioni, che dovrebbero dare
qualcosa in più a questo territorio”.
In molti casi si parla di servizi che sono obbligatoriamente sovracomunali. Ecco
il pensiero di Capisani: “Servizi sociali, economia, protezione civile, ormai non
hanno senso se gestiti dal singolo comune, associandoci, ci si guadagna non solo
in senso economico ma anche come somma di professionalità. E progettare il
futuro del territorio, in questo senso, rientra nelle cose che vanno pensate e rea-
lizzate assieme. Nel nostro territorio possiamo essere contenti dello sviluppo
industriale, ma bisogna pensare a come migliorare i servizi offerti. È giusto che
lavorino assieme i sindaci ma anche i funzionari dei singoli comuni. Associare i
servizi ha senso solo se il servizio fornito migliora, o se i costi ed i problemi ven-
gono abbattuti. A parità di costi e servizi è una scelta che si può fare. La scelta
dell’ospedale di Copparo, per esempio, è un esempio. Un ospedale di primo
livello che ti garantisce di avere pronto soccorso e prestazioni adeguate, con in
più la possibilità di eseguire interventi senza intasare altre strutture

A. Bassi
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Il Resto del Carlino del 15 marzo 2003

JOLANDA. NEL PARCO FREE-CLIMBING
Un percorso “della salute” a Jolanda di Savoia. È quello che ha avuto il via libe-
ra dal consiglio comunale di Jolanda di Savoia. Il progetto prevede un inve-
stimento complessivo di 77mila euro (40% a carico della Regione e il restante
coperto dal Comune), completando l’attrezzatura del parco di via Boaretti, con
l’inserimento di tre spazi attrezzati destinati alla pratica di altre e differenti atti-
vità sportive e ricreative: attività motoria, basket e ping pong. Di particolare
interesse la struttura di arrampicata, in modo da fare free-climbing in un paese
di pianura che sogna la montagna.
Presente il professore Gaetano Ave, coordinatore del progetto, è stato presen-
tato anche nel Consiglio di Jolanda il piano strategico dell’associazione dei
Comuni del mandamento copparese. “Il piano - ha detto il sindaco Valerio
Casalicchio - ha l’ambizione di essere l’espressione di un punto di equilibrio
degli interessi pubblici e dei centri di interesse privati, oltre che strumento con
cui individuare le componenti sociali ai margini della vita attiva”.
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La Nuova del 15 marzo 2003

AMPI CONSENSI AL PIANO STRATEGICO
Jolanda di Savoia. Nella seduta del consiglio comunale il Sindaco Casalicchio
ha presentato piano strategico 1999 - 2009, elaborato dall’associazione dei
Comuni del Copparese. “Il piano strategico nasce da una condivisa manifesta-
zione di volontà da parte degli amministratori dei sei Comuni
dell’Associazione, quale scelta politica di mettere attorno ad un tavolo tutti i
soggetti più vivi e significativi tra pubblico e privato”. Ha affermato il sindaco
introducendo l’argomento al dibattito prima di dare parola a Gastone Ave
docente di urbanistica all’Università di Ferrara, uno degli elaboratori del piano.
“Questo piano non sarà un insieme di norme urbanistiche, né di un possibile
sviluppo economico, bensì una elaborazione condivisa da più soggetti com-
partecipi di responsabilità, ma di altro, tutto visto in un insieme partecipato che
prende avvio dai bisogni, dalle carenze, dalle necessità, ma anche dai punti di
forza e delle eccellenze patrimoniali e produttive del territorio e il cui cardine
è la ricostruzione di una autostima, per ricredersi sulle potenzialità del proprio
territorio”. Il consigliere Giovanni Ferro, cita come piccole aziende del territo-
rio siano di elevato spessore tecnico. Annibale Cavallari esprime consenso al
piano, anche perché non disgiunto dal più ampio territorio d’insieme e costrui-
to con la partecipazione attiva della collettività. Lo stesso Ave dice che:
“Questo piano è una cosa innovativa e ci sentiamo pionieri ed il suo succes-
so dipenderà da molteplici fattori 

V. M.
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La Nuova Ferrara del 12 marzo 2003

UN PIANO PER IL FUTURO
IL SINDACO MONTANI: “ESSENZIALI I SERVIZI”
Il sociale è una sfida già vinta

Formignana. Con il primo cittadino fomignanese Daniela Montani abbiamo
affrontato le problematiche legate al piano strategico. Il Sindaco ha affrontato
l’argomento con entusiasmo e chiarezza. “Se andiamo a parlare di priorità per
il nostro territorio, e soprattutto se ragioniamo in termini di programmazione
per il futuro, io credo che il campo di intervento principale sia quello dei ser-
vizi sociali - ha affermato il primo cittadino - ma cercherò di spiegarmi meglio.
C’è preoccupazione da parte mia, non tanto per il livello dei servizi di oggi:
quello, tutto sommato, è adeguato.
Ma ragioniamo per il futuro, dobbiamo considerare la tendenza all’invecchia-
mento della popolazione, alle dinamiche demografiche che propongono delle
grosse preoccupazioni per il futuro sia degli anziani che dei giovani.
Non possiamo correre dietro i problemi, ed iniziative come il piano strategico
sono importanti perché ci consentono di programmare per il futuro. Servizi
che adesso sono adeguati, per il futuro vanno ripensati, perché si deve guar-
dare avanti a quelli che dovranno essere adeguati ai problemi che si presen-
tano tra cinque o dieci anni quando la nostra società inevitabilmente subirà dei
cambiamenti rispetto alla situazione attuale. Ecco che l’importanza del nostro
ruolo diventa fondamentale. 
Ecco che l’importanza del nostro ruolo diventa fondamentale. Noi siamo a col-
loquio costante con il territorio, ma dobbiamo dialogare approfonditamente
non solo con le altre istituzioni, ma anche con i cittadini ed associazioni. Non
farlo sembrerebbe presuntuoso, e terribilmente lontano dalla realtà.
Coinvolgendo il maggior numero possibile di soggetti nelle azioni si può pro-
porre una serie di soluzioni concordate. 
Con il vantaggio che questo non è certamente un sistema originale di pro-
grammare il futuro, ma è sicuramente un modo nuovo, per noi, di affrontare i
problemi. Un ruolo importante è anche quello di monitorare attentamente la
situazione. Noi vediamo tutti i giorni i problemi e si dice che rilevare è già
metà della pianificazione. Poi c’è lo sforzo dell’integrazione. Economia che va
bene? Perfetto. Buona qualità della vita? Fantastico! Ma le due cose integrarsi
o ci saranno squilibri. Possiamo creare posti di lavoro; magari l’immigrato por-
terebbe qui la famiglia. Ma se i servizi non funzionano o sono inadeguati, se
non può portare i figli a scuola, o se a scuola non ci sono abbastanza media-
tori culturali per inserirli, ecco che tutto rischia di saltare”.
Il primo cittadino non si nasconde certamente quelle che saranno le inevitabi-
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li difficoltà sulla strada che si sta percorrendo.
“La prima è lavorare assieme: si deve imparare a lavorare in comune, concer-
tando. E poi la trasformazione da progetto ad esecuzione. In teoria si lavora
sempre bene, ma è sul campo che ci si confronta con la realtà. Il catalizzato-
re sarà la concretezza: il piano strategico è un lavoro teorico, ha valore solo
se nei fatti funziona. Solo con la concretezza si va avanti.
Però c’è, di molto positivo, la voglia di lavorare assieme, di affrontare i pro-
blemi per risolverli. Ed è inutile che lo ribadisca: ci sono dei problemi che il
comune singolo, sia Formignana, Berra, Jolanda di Savoia, Tresigallo, Ro
Ferrarese o Copparo, non può risolvere da solo, ma che in associazione pos-
sono avere delle soluzioni valide.
Il mondo non finisce certamente dove comincia il cartello segnaletico che indi-
ca la località comunale. Un esempio? I servizi sociali, che già da qualche anno
sono gestiti in associazione. Da parte mia sono anche contenta che certi spun-
ti vengano da comuni come Copparo, che ha risorse superiori alle nostre. È
questa la strada che si deve compiere e che nel territorio cosiddetto ex man-
damento Copparese si sta cercando da diverso tempo di portare avanti e i cui
risultati concreti cominciano già ad essere sotto gli occhi di tutti i cittadini “. 

Opuscoli alle famiglie
Copparo. È in distribuzione a tutte le famiglie, le imprese e le attività com-
merciali del territorio dei sei comuni il nuovo foglio informativo sul piano stra-
tegico del Copparese. Questa seconda news, contiene interventi del Comune
di Trento e del sindaco di La Spezia intervenuti al convegno introduttivo sul
piano strategico. Nella relazione introduttiva, Valerio Casalicchio, presidente
dell’associazione e sindaco di Jolanda ha ribadito che il dato di fondo è costi-
tuito da una diminuzione della popolazione residente, che si registra in modo
ininterrotto e quindi preoccupante da alcuni anni e che potrebbe, se confer-
mata, avere effetti devastanti sulla quantità e sulla qualità dei servizi pubblici.
Questa è una grande sfida che noi amministratori siamo chiamati ad affronta-
re. Partendo quindi da difficoltà comuni, si è ritenuto di mettere in campo uno
strumento che consenta di definire, in modo organico e sistematico, le linee
fondamentali condivise di crescita della società locale, insieme a tutte le forze
economiche, sociali e culturali del territorio.

A. Bassi
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La Nuova Ferrara del 8 marzo 2003

“INSIEME PER LO SVILUPPO”
Il Sindaco Raisi: piano strategico da portare avanti

Ro Ferrarese. Gabriele Raisi, il sindaco di Ro, continua a puntare sul Piano stra-
tegico per rilanciare il territorio. “E una importante opportunità, un diverso
approccio e la constatazione della necessità di ragionare per il territorio e non fer-
marsi al confine del comune - spiega - con la consapevolezza che ci sono pro-
blemi comuni ma situazioni comunque diversificate”. Indubbiamente, il sociale è
un problema di base - spiega Raisi - Il calo demografico è sotto gli occhi di tutti,
ma dobbiamo andare oltre la semplice equazione meno abitanti meno risorse”.

“Il calo demografico e l’invecchiamento della popolazione - prosegue il primo
cittadino - sottraggono anche forza lavoro, energia vitale ed allo stesso tempo
l’aumento dell’età richiede maggiori risorse nei servizi. La potenzialità com-
plessiva della comunità, in senso assoluto, cala. Non vengono a mancare solo
soldi, ma anche cervelli: conseguenza sarà un impoverimento delle classi diri-
genti locali. Quindi si deve cominciare a pensare in positivo”.
E valorizzare il “locale” è una strada che può portare lontano. “Credo che i pic-
coli comuni - osserva il primo cittadino - abbiamo un polso del territorio molto
più preciso, mentre i grossi comuni hanno organici per far funzionare i piani
che noi non abbiamo. A questo punto il piano strategico deve diventare molto
più di uno studio, per quanto ben fatto, delle potenzialità. Non deve restare
una documentazione fine a se stessa, ma diventare una tappa che consenta di
arrivare ad una nuova disciplina del territorio”.
“La cosa più importante è costruire le sinergie politiche ed economiche per il
piano strategico. Mettere su carta cosa servirà e non avere le risorse, sarebbe una
cosa grave. Per esempio, bisogna sapere quanto regione e provincia possano
contribuire - argomenta Raisi - Molto spesso lo sblocco finale è una politica
negoziata che non arriva all’improvviso, ma che devi costruire. Purtroppo a volte
sono più i vincoli ed i divieti delle sinergie. E poi, naturalmente, bisogna far scat-
tare il ragionamento di territorialità superando l’egoismo di campanile.
I primi passi sono stati positivi: già mettersi assieme a discutere è importante,
come è importante confrontarsi sulle basi di partenza, difficilmente ci si rende
conto di quello che si ha”.
“Bisogna uscire dai confini - conclude - consapevoli che l’ottica sociale è diver-
sa da quella amministrativa, e quindi si deve ascoltare il cittadino, coinvolger-
lo nella proposta.

A. Bassi
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Il Resto del Carlino del 14 febbraio 2003

TRESIGALLO. IL PIANO STRATEGICO 
PER LE NOSTRE COMUNITÀ
Al Sindaco del Comune di Tresigallo

Avrà certamente partecipato al confronto fra i rappresentanti dei comuni del
comprensorio tenutosi il 30 gennaio a Copparo. Avrà anche condiviso il mes-
saggio che ne è uscito di “arrestare la tendenza alla diminuzione della popo-
lazione in tutti i comuni del territorio”, ipotesi peraltro evidenziata nel sul inter-
vento dal Sindaco del comune di Jolanda.
Avrà anche letto la dichiarazione del vice sindaco di Copparo Sig. Enzo
Barboni rilasciata al Carlino il I° febbraio dove affermava che “il territorio può
diventare un importante distretto produttivo” e che “nei prossimi sarà zona
strategica verso l’Adriatico”, evidenziando l’esistenza nel territorio di diversi
fattori positivi che dovrebbero invogliare l’insediamento di attività produttive.
Le chiedo quindi: nei probabili incontri fra i comuni interessati per definire il
progetto di rilancio del territorio, l’Amministrazione da lei diretta intende pre-
sentarsi con proposte ben precise (disponibilità di aree attrezzate e quant’al-
tro) per facilitare l’insediamento produttivo? Spiacerebbe constatare, a proget-
to ultimato, che a Tresigallo venisse assegnato un ruolo subalterno, con inevi-
tabile grave pregiudizio allo sviluppo dell’economia locale. Nella “zona strate-
gica verso l’Adriatico” quello di Tresigallo è il più vicino a importanti e diver-
sificate vie di comunicazione che mi permetto di elencare: canale navigabile,
superstrada Ferrara - mare, Provinciale 16 - Via Pomposa e scalo ferroviario a
Rovereto (stazione denominata Tresigallo).

Pier Alberto Camellini

Egr. Sig. Camellini, ci si ritrova di nuovo sulle pagine di un giornale, se abi-
tasse a Tresigallo magari ci si potrebbe incontrare per strada e fare due chiac-
chiere!
Da persona attenta alle vicende di Tresigallo saprà perfettamente che, in qua-
lità di Sindaco sono il Vice presidente dell’Associazione dei 6 Comuni ed il
referente della gestione Associata dei Servizi Sociali e, come tale, uno dei pro-
motori del piano strategico, iniziativa rivolta allo sviluppo delle nostre poten-
zialità; saprà inoltre che la Segreteria del Piano ha sede nel Comune di
Tresigallo e che, nell’ambito dei gruppi di lavoro tematici che costituiscono il
nucleo forte delle analisi e delle proposte, Presidente del gruppo incaricato ad
elaborare il “Progetto Sviluppo Economico” è il Dott. Nazario Sauro Sicchiero,
concittadino residente a Tresigallo. Ma cosè un Piano Strategico? In teoria è la
condivisione di una visione futura di un territorio, è un patto tra tutti coloro
che hanno la responsabilità di questo territorio, tra cui e non solo le
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Amministrazioni Comunali. È la volontà di trovare strategie comuni, non un
mero elenco delle richieste di ogni singola comunità facente parte di questo
territorio.
Nella pratica è lo sforzo enorme di tante persone che con volontà e impegno
stanno cercando di fare qualcosa che complessivamente sia di beneficio per
tutta la comunità compresa in questo territorio.
Le Amministrazioni Comunali sono in prima linea su questo fronte: le strate-
gie potranno essere diverse ma dovranno portare tutte verso uno sviluppo
omogeneo.
Nessuna amministrazione ha un ruolo subalterno nel confronto delle altre,
ognuno ha potenzialità da esprimere e peculiarità da esaltare.
Credo di conoscere le potenzialità di Tresigallo e per questo ribadisco l’opi-
nione che una buona qualità di vita, quella cui aspiro per i miei concittadini,
non dipenda dal fatto di avere una fabbrica sotto la finestra di casa o un’au-
tostrada che ti passa di fianco al cortile.
In qualità di Sindaco, nei limiti del potere che mi è stato conferito e per quan-
to nelle mie possibilità, cerco di non trascurare alcun versante di impegno per
favorire lo sviluppo della nostra città, siano essi quello turistico, quello urba-
nistico o quello architettonico o quello dell’organizzazione di eventi o di pre-
disposizione di aree coperte e scoperte e lo studio di ogni genere di facilita-
zione amministrativa consentita dalle leggi.
La invito ad iscriversi ad uno dei Gruppi di Lavoro del Piano Strategico affin-
ché possa portare il proprio contributo di idee e condividere l’impegno che
questo progetto merita.

Il Sindaco 
Maurizio Barbirati
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La Nuova Ferrara del 5 febbraio 2003

UN CATASTO PER SEI COMUNI
MUNICIPALITÀ UNITE: SPENDERE MENO PER PIÙ SERVIZI

Parla il presidente dell’organismo, Valerio Casalicchio

Jolanda di Savoia. Quando si parla di Piano Strategico, a livello di sei comu-
ni, spesso si parte da Copparo. Ma non va certo dimenticato che il piano stra-
tegico è un’iniziativa dell’Associazione dei sei Comuni. Ed essendo la presi-
denza dell’associazione un incarico a rotazione per i vari sindaci, diventa inte-
ressante sentire il parere del presidente per l’anno in corso, quello che dovrà
vedere preparazione e lancio di questo piano strategico: il Sindaco di Jolanda,
Valerio Casalicchio (nella foto). “Il piano strategico - ha detto Casalicchio - è
un’opportunità importante. 
Bisogna crederci e lavorarci seriamente, ma partendo dal presupposto che
un’associazione per la produzione dei servizi ha bisogno di due obiettivi
importanti: ottenere un vantaggio economico e migliorare il servizio fornito ai
cittadini. 
Associarsi per non risparmiare o non migliorare i servizi non ha senso.
Personalmente, sono anche convinto che serva la giusta mentalità per calibra-
re gli interventi e per scegliere i campi di intervento”.
Quali priorità, quindi?
“Credo ci siano campi in cui associarsi sia doveroso ed inevitabile. La ristrut-
turazione del catasto, per esempio. O la protezione civile. Allo stesso tempo,
se è utile uno sportello unico, è anche giusto che sia veramente unico e non
ce ne sia uno per ogni comune in aggiunta.
Per altri interventi sono convinto che ci sia un’utilità di fondo, che mi rende
favorevole in linea di principio, ma che la priorità sia più bassa. Mi riferisco
alla parte tributaria o a quella della polizia municipale. Ma chiariamo: il mio è
un discorso che si basa sulla priorità e sul rapporto diretto col cittadino, che
se venisse spersonalizzato verrebbe a perdere qualcosa. Su certi rapporti
abbiamo tutti investito in termini di tempo e di rapporto col cittadino. A certe
decisioni - dice ancora Casalicchio - si dovrà comunque arrivare. Ma ci sono
situazioni che necessitano di una priorità sia bassa. Mi riferiscono alla parte tri-
butaria o a quella della polizia municipale. Ma chiariamo: il mio è un discor-
so che si basa sulla priorità e sul rapporto diretto col cittadino, che se venisse
spersonalizzato verrebbe a perdere qualcosa. Su certi rapporti abbiamo tutti
investito molto e sarebbe un peccato e perdere quanto investito in termini di
tempo e di rapporto col cittadino. 
A certe decisioni - dice ancora Casalicchio - si dovrà comunque, arrivare. Ma
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ci sono situazioni che necessitano di una priorità maggiore. Infine, credo for-
temente che la discussione e lo sviluppo del piano strategico per il territorio
debba partire dal basso da chi veramente opera a contatto col cittadino e con
i problemi”.
E a Jolanda?
“Abbiamo due problematiche forti come la viabilità (in cui il nostro comune
investe molto per il servizio a chi lo attraversa, ma non vi risiede) e l’occupa-
zione. In questo contesto, perse le certezze del passato come Eridania e
Bonifica, bisogna cercare le opportunità. E la situazione dell’associazione dei
sei comuni va valutata attentamente: siamo tutti in zone interessate da proget-
ti d’area, da Obiettivo 2 e dagli sviluppi della E 55”.
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Il Resto del Carlino del 1 febbraio 2003

COPPARO PARLA BARBONI
“IL NOSTRO TERRITORIO PUÒ DIVENTARE 
UN IMPORTANTE DISTRETTO PRODUTTIVO”

“Ci sono tutte le condizioni affinché il Copparese possa assumere i caratteri
di un distretto produttivo, con il core business a Copparo e una rete di colle-
gamenti sui sei Comuni e i tanti micro-insediamenti artigianali”.
Enzo Barboni, vice sindaco di Copparo, lancia un appello agli imprenditori
invitandoli a cogliere le opportunità che offre il territorio che non sono sola-
mente gli incentivi dei fondi strutturali dell’Unione Europea, ma anche le 500
- 600 maestranze che il mercato del lavoro può offrire.
“Ma c’è molto di più spiega Barboni - visto il buon livello di istruzione e di
formazione, la forte coesione civile, il sistema di reti di protezione sociale, di
servizi alle persone e alle imprese di particolare qualità.
E inoltre qui da noi il benessere è sostanzialmente ben diffuso e pochissime
sono le marginalizzazioni. La zona del Copparese si presta ad attrarre sempre
più aziende e imprenditori interessati a produrre in un contesto di lavorazio-
ni di qualità e di innovazione, anche di servizi all’impresa”.
Un territorio dunque appetibile per gli imprenditori nonostante problemi di
viabilità che tuttavia secondo Barboni nei prossimi anni saranno risolti.
“Quando un’azienda sceglie di insediarsi in un’area - prosegue il vice sinda-
co di Copparo - guarda, soprattutto, a come la stessa si assenterà nei prossi-
mi 4 - 5 anni. Il Copparese diventerà strategico come snodo di corridoio
adriatico verso il Veneto e verso la Romagna. Basta un approfondimento
geo-economico, dalla tangenziale est di Ferrara, al canale navigabile che pas-
serà a pochissimi chilometri per finire alla nuova Romea e ai raccordi su
Copparo centro, oltre alla ferrovia.
Sarà logistica a fare la differenza oltre ad altri caratteri di peculiarità locale e
di distretto”.
Proprio la peculiarità locale e di distretto è l’obiettivo che intende raggiunge-
re l’amministrazione comunale. “Agenda 21 e i risultati del piano strategico -
conclude Barboni - ci diranno che bisognerà aprirsi allo sviluppo sostenibile
e dentro ci sta benissimo l’obiettivo di arrivare a essere un distretto produtti-
vo con caratteri a milieu, un combinamento cioè di relazioni sociali, civili e
istituzionali dove gli imprenditori e le imprese si relazionano con il territorio”

Arturo Orlandini
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CONSIGLIO COMUNALE 20 FEBBRAIO 2003
“PIANO STRATEGICO”
Intervento del Sindaco di Copparo

Sig. Presidente, Colleghi Consiglieri ed Assessori,
questa presentazione al Consiglio Comunale è il punto di partenza dal quale
vogliamo iniziare poi ad aprire a tutta la Comunità Copparese il dibattito sui
temi dello sviluppo futuro di questo territorio.
Il percorso che abbiamo iniziato ad intraprendere, e che avrete visto, perché
abbiamo mandato a casa, a fine anno insieme al giornale del Comune, il primo
numero di questo periodico, che seguirà la stesura del Piano Strategico, per-
corso che abbiamo intrapreso insieme agli altri Comuni dell’Associazione, i
Comuni dell’ex Mandamento, è un percorso abbastanza complicato, difficile,
ma crediamo possa essere l’unico modo per non restare nel tempo una inde-
terminata “periferia”.
Abbiamo capito, durante l’estate scorsa, con i convegni organizzati con
l’Università di Economia di Ferrara, che è possibile pensare ad una dimensio-
ne locale dello sviluppo e questo è ancor più possibile farlo oggi e si deve
fare, in una economia ormai, lo abbiamo già detto altre volte, globalizzata.
Abbiamo capito anche che non esistono ricette di sviluppo locale, che possa-
no essere governate o dettate dall’alto, così come non esistono dei modelli di
sviluppo, che si possano tal quale prendere da un luogo e riproporli o ripro-
durli in un altro luogo.
Queste sono sicure, ormai certe, lo abbiamo capito perché, sempre da questi
convegni durante l’estate, abbiamo capito che gli attori del nostro futuro, del
nostro destino, come alcuni di questi esperti ci hanno detto, gli attori di que-
sto destino siamo solo noi, dipende solo da noi non subirla, ma governarla
questa la globalizzazione. In che modo ? Con strategie che possano stimolare
i cittadini perché solo noi siamo in grado di fare sentire la nostra voce, la voce
di chi vive in questo territorio ed ha deciso di investire su di questo, in vari
modi (decidendo di abitare con la famiglia, aprendo ad esempio una attività
produttiva o commerciale, facendo investimenti di vario genere o acquistando
e ampliando la loro azienda agricola), scommettendo quindi nel futuro di que-
sto territorio.
È un lavoro, mi rendo conto, apparentemente astratto o pieno di enunciazio-
ni, ma non è così, c’è un metodo, un lavoro continuo e costante che si deve
fare. Dobbiamo farlo per noi, ma soprattutto per i nostri figli.
Il Piano Strategico, ci ha insegnato, in questi mesi, il Prof. Ave, che ringrazio
di essere qui con noi, è proprio un termine per cercare di definire ciò che una
comunità vuole essere o vuole diventare. Il Piano Strategico definisce delle

ASS. COMUNE 131-320  8-09-2004  16:16  Pagina 290



291

tappe dei percorsi d’attuazione, definisce il metodo per raggiunge questo
obiettivo. Si può fare il Piano Strategico per vari motivi, soprattutto o quando
c’è una crisi strutturale, cosa che mi permetto di dire, non è per fortuna il
nostro caso, o quando una Comunità cerca il proprio senso di appartenenza o
ricerca e questo secondo me è il nostro obiettivo, una precisa idea, una pre-
cisa visione dello sviluppo.
Insisto su questi termini perché sappiamo (perché è stato detto da autorevoli
esperti) che oggi più che mai, è necessario programmarlo lo sviluppo.
Per fare questo occorre proprio “scegliere” una precisa visione di sviluppo, che
ci convinca di più, quella che secondo noi è la più adatta, la più adeguata a
questo territorio, individuare quei 2-3 elementi forti o potenzialmente forti di
questo territorio e su quelli fare questo lavoro. Spesso, tra l’altro, si tratta di
mettere a sistema delle cose che già ci sono, ma occorre legarle e costruire le
alcune strategie, che però insisto sul tutti, le possiamo condividere, poche, ma
che almeno quelle ci convincano tutti. 
Ma non solo, il Prof. Poma, nell’utlimo convegno di dicembre, in quelle gior-
nate di neve, lì alla Sala Torre, ci sottolineava nel convegno tenuto, che oggi
per essere efficaci nello sviluppo economico, bisogna anche pensare a qual-
cosa di nuovo. 
Sviluppo oggi è saper fare, lui diceva, quelle cose, ovviamente uno potrebbe
dire facile, quelle cose che in pochi sanno produrre, venivano individuati alcu-
ni settori, nei settori avanzati della farmaceutica, della logistica, dei servizi alla
persona, ecco qui probabilmente è possibile, nella cultura e nel sapere.
Sapendo selezionare ed affrontando le priorità delle priorità. Domandandoci
sempre prima di fare le cose: “quali saranno da qui a dieci anni le tre priorità
su cui investire? Oppure ieri ad esempio l’Assessore Provinciale Veronesi, in
un incontro a Mesola, sulla discussione della nuova autostrada Cesena-Mestre,
diceva quali saranno, quali sono i mestieri che probabilmente i nostri figli
faranno o vorranno fare, perché sappiamo benissimo tutti che certi mestieri
non li vorranno fare più.
Il nostro territorio ha fatto in questi ultimi anni una serie di investimenti molto
ragionati e concertati, mettendo al centro: la qualità della vita, la qualità
della cultura e la qualità dell’istruzione, oggi occorre affrontare il proble-
ma del ridisegno della nostra propria identità (perduta, alcuni dicono, o non
ben emersa in questi anni) e la parola chiave è valorizzare i pezzi del nostro
patrimonio (gli ASSET, veniva detto proprio in questo convegno, gli ASSET del
nostro territorio, significativo è il recente articolo, che ho messo in cartella
anche, apparso sul Sole 24 Ore del 11/02/2003, che dice appunto questo eco-
nomista, GREG CLARK : ogni città parta dai propri asset).
Abbiamo visto che anche nei casi in cui nonostante tutto, lo abbiamo sentito
qui, pochi giorni fa alla Sala Torre, come il caso di La Spezia, si è deciso di
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andare verso una nuova direzione dello sviluppo, La Spezia ha deciso di anda-
re verso una nuova forma di sviluppo, definendo un nuovo modello ed una
conseguente nuova missione, pur nella consapevolezza che non era necessa-
rio “cambiare pelle” così in profondità. La Spezia continuava a crescere e a svi-
lupparsi, poteva continuare a crescere e a svilupparsi, nella logistica, ma
soprattutto nei cantieri della costruzione di navi, ha deciso lentamente di cam-
biare il tipo di sviluppo, perché probabilmente questo non aveva prospettiva
negli anni. Abbiamo sentito il Sindaco, qui alla Sala Torre, raccontarci queste
cose.
La cosa certa è che non è più sufficiente per nessuno governare solo di istin-
to o con il buon senso, che certamente restano fondamentali presupposti, ma
oggi occorre essere convinti e consapevoli di cosa si sta facendo e comunica-
re verso quale direzione si sta andando in modo che chi ha idee e progetti
possa inserirsi in questo percorso, sia che si tratti di soggetti pubblici, sia che
si tratti, e noi lo speriamo, di soggetti ed imprenditori privati. E questo va fatto
in modo diffuso su tutto il territorio: per questo ci deve essere un piano stra-
tegico per tutte le frazioni ed i quartieri di questo territorio.
La differenza più evidente, tra un intervento generato da un piano regolatore,
che fino ad oggi tutti conosciamo e sappiamo com’è e come si fa, ne abbiamo
fatti tre o quattro dagli anni ’70 ad oggi, anche in Comune a Copparo, ed uno
generato da un processo di pianificazione strategica, consiste nel diverso mar-
gine di scelta della posizione geografica o della configurazione spaziale del-
l’area. In particolare, nel primo caso, nel caso del Piano Regolatore, la localiz-
zazione era sempre precedentemente definita da una zonizzazione, avete pre-
sente le zone B si fa la residenza, le zone D l’artigianato, le zone F o E l’agri-
coltura, tutto il territorio veniva diviso in grandi mappe, in grandi zone, dallo
zoning (suddivisione del territorio in aree omogenee), potendosi però verifica-
re il caso che al momento della decisione finale, il programma non incontra-
va o non incontra, nel suolo disponibile le caratteristiche considerate necessa-
rie ed accettabili. Nel secondo caso, e oggi è quasi sempre più frequente la
priorità è data al montaggio del progetto, dalla fattibilità, dagli impatti positivi
e negativi, e la localizzazione ed il terreno è soltanto una delle variabili da
tenere in considerazione e spesso ancora in forma di alternative.
Inoltre, nel primo caso il metodo è determinista, si fanno dei calcoli in base ai
metri, in base ai volumi, alle quantità, mentre in questo secondo caso, nel caso
del Piano Strategico è un ragionamento molto iterattivo e considera la previ-
sione del Piano Regolatore, sole come una delle ipotesi, soggetta alla prova,
nel momento in cui il programma è definito completamente, si possono quin-
di comparare le alternative anche di un certo intervento. Entrambi i modelli
decisionali sono ancora all’interno di un campo di pianificazione che conta su
strumenti di piano di diversa natura giuridico-amministrativa.
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Il metodo strategico però è più continuo e meno definito spazialmente e que-
sto si è potuto vedere in molti esempi che abbiamo già iniziato a valutare e
negli esempi di variabili economiche e sociali intervenute in vari programmi e
questo può comportare deroghe che consentono in una determinata circo-
stanza, molte deroghe le abbiamo viste in questo Consiglio Comunale, anche
in questi ultimi anni, un programma non previsto inizialmente dal piano rego-
latore, ma questo avviene spesso già oggi specialmente perché al momento
della redazione del piano, e solo per quello, in genere, non si era a cono-
scenza di quella determinata informazione e cioè non si conosceva la precisa
volontà di un soggetto pubblico o privato a fare quel tipo d’intervento nel ter-
ritorio. Anche perché spesso gli interventi che si determinano sono il frutto
spesso di occasioni che si creano incrociando le previsioni, che ha la
Pubblica Amministrazione e le occasioni che nascono incrociando queste
previsioni, frutto di negoziazioni tra partner istituzionali e privati, condotte in
alcuni casi dai Comuni, in altri da società miste di sviluppo e, in altri ancora,
da consorzi.
D’altra parte è anche ovvio pensare che fosse necessario un nuovo modo e
ruolo della pianificazione urbanistica che risponda ai tempi più moderni del-
l’economia, che è più rapida, generalmente in dieci anni cambiano più cose
rispetto al passato.
Già molti anni fa (1993) il Prof. Ave G. scriveva su Paesaggio Urbano “la tran-
sizione da città-fabbrica a città-impresa comporta un nuovo ruolo per la pia-
nificazione urbanistica. Nella città-impresa, cosa che abbiamo ripreso nel
nostro programma di legislatura, l’amministrazione locale deve promuovere lo
sviluppo, anziché limitarsi a controllarlo come faceva in precedenza. Il pas-
saggio da città-fabbrica a città-impresa comporta prima di ogni altro cambia-
mento, un diverso ruolo della amministrazione comunale,” chi ricorda il nostro
programma di legislatura, si ricorderà uno schema molto preciso, che c’è verso
la fine del libretto, dove appunto si metto a confronto le differenze tra la città-
fabbrica e la città-impresa, che sintetizzo le più significative, dove l’espansio-
ne cede il posto allo sviluppo interno dei centri abitati, l’Amministrazione non
controlla più lo sviluppo, ma appunto lo promuove, non ci sono più i piani,
in genere, d’espansione, ma ci sono i piani di riuso, di recupero del costruito.
Il promotore e l’Amministrazione sono avversari nella città-fabbrica, mentre
nella città-impresa il promotore e l’Amministrazione sono corresponsabili dello
sviluppo della città nei prossimi anni
Cito solo l’ultimo, lo strumento urbanistico principale è il Piano Disegnato,
degli usi consentiti, mentre lo strumento principale nella città-impresa è
appunto il Piano Strategico integrato da un buon programma di marketing
urbano.
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Per le amministrazioni di una città - impresa un fattore chiave per il successo
è la capacità di avere delle idee strategiche e di trovare i mezzi per attuarle.
Tra i vari problemi che richiedono piani strategici vi sono:
1) trasporti e reti di comunicazione efficienti a livello transfrontaliero ed europeo;
2) una base economica diversificata;
3) programmi urbanistici ed amministrazioni locali attenti ai bisogni della col-

lettività ed alle domande delle imprese;
4) una forza lavoro resa competitiva da programmi di educazione permanente;
5) una immagine positiva dei centri abitati della città e della sua regione, all’in-

terno della quale esistono questi centri.
Esiste una ragione strutturale che dovrebbe, da sola, essere sufficiente a far
considerare con attenzione l’opportunità di concepire l’urbanistica come un
piano di sviluppo strategico integrato da un programma di marketing urbano.
L’economia è in rapida trasformazione e le tradizionali industrie manifatturie-

Identikit della pianificazione urbanistica
nella città-fabbrica e nella città-impresa

Città-fabbrica Città-impresa

espansione sviluppo interno

l’amministrazione controlla lo l’amministrazione promuove lo
sviluppo sviluppo

piani di espansione piani di riuso urbanistico

cittadini utenti cittadini clienti

base industriale univoca base economica complessa

piano urbanistico una volta per piano strategico di sviluppo con
tutte calibramento continuo

il promotore e l’amministrazione il promotore e l’amministrazione sono
sono avversari corresponsabili dello sviluppo della città

la fabbrica può vincere in una città l’economia e la città possono vincere
debole solo insieme, altrimenti è perdita

collettiva

la partecipazione serve ad approvare il la partecipazione serve a contribuire il
piano consenso, a conoscere la domanda di

mercato e sociale, a definire gli obiettivi
del piano

lo strumento urbanistico principale è il lo strumento principale è il piano di
piano disegnato delle densità fondiarie sviluppo strategico, integrato da un
e degli usi consentiti programma di marketing urbano
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re hanno cessato di essere la fonte di reddito principale nelle maggiori città
europee da molti anni. Anche laddove è ancora quantitativamente importante,
chi non dice che per noi è fondamentale la Berco, però anche laddove sono
quantitativamente importanti le presenze di queste grosse imprese, il modo di
produzione è profondamente cambiato rispetto al passato. La diversità dei set-
tori e delle componenti economiche e sociali è fonte di ricchezza e di solido
sviluppo, senza i costi della crescita spaziale o quantitativa. Ci potranno esse-
re oasi dove il marketing urbano sarà finalizzato alla crescita spaziale su ter-
reni precedentemente agricoli, ma sempre da questa serie di convengni duran-
te l’estate, ho capito che in una Europa già densamente edificata si può dubi-
tare che questo rientri tra le finalità primarie del piano urbanistico locale dei
prossimi anni. È solo una questione di tempo, e tutte le città la cui economia
è basata prevalentemente sui settori industriali tradizionali, dovranno porsi
anche il problema di come promuovere una diversificazione della base eco-
nomica locale. In una parola, dovranno chiedersi come diventare una città-
impresa di successo.
Ecco, questo è il motivo di fondo per il quale i sei comuni del nostro territo-
rio si (sono messi) in associazione, abbiamo pensato, abbiamo riflettuto,
abbiamo deciso di darci questo percorso di Piano Strategico, che dicevo que-
sta sera inizia questo percorso qui, in quest’aula Consiliare, avremo altri
momenti, perché questo ha un inzio e ha una fine, deve proprio essere fatto
in alcuni mesi, pensiamo di concluderlo entro settembre/ottobre, ha anche dei
momenti di criticità, che in genere sono quatificabili e definibili nell’avvio del
Piano Strategico e poi nei momenti di discussione nel Forum dello Sviluppo.
Nelle prossime serate anche gli altri Comuni andranno in Consiglio Comunale
a presentare questo inizio e questa apertura del Piano Strategico, per recepire
e per raccogliere eventuali osservazioni, perplessità, suggerimenti in partenza,
ma comunque, poi lo dirà bene il Prof. Ave, l’invito che facciamo è che tutti i
consigliere comunali e tutti coloro che per lo meno sono interessati, anche per
questioni loro personali, non solamente perché sono consiglieri comunali, per-
ché magari gli interessa per formazione, per curiosità, anche per passioni pro-
prie sviluppare alcune delle tematiche che sono inserite nelle metodologie del
Piano Strategico, mi piacerebbe che potessero aderire ed iscriversi ai gruppi di
lavoro ed iscriversi ai gruppi di lavoro che stanno partendo, sui vari temi che
nel giornale che abbiamo mandato erano indicati.
Il gruppo di lavoro è il momento più prezioso, perché chi ha proposte, idee,
suggerimenti possa avanzarli, possa proporli, possa suggerirli e poi i presidenti
dei gruppi di lavoro, che sono anche indicati nel primo numero del giornale,
questi presidenti che abbiamo trovato un po’ pescando nei sei comuni, quin-
di persone che hanno aderito per loro interessi personali, porteranno avanti la
sintesi di lavoro fino ad arrivare ai momenti più di carattere assembleare com-

ASS. COMUNE 131-320  8-09-2004  16:16  Pagina 295



296

plessivo, diciamo che ci troveranno presenti all’interno dei Forum che ci
accompagneranno fino alla presentazione e l’approvazione del Piano
Strategico.
Quindi sono mesi importanti, sono mesi quelli che iniziamo, dovrebbero aiu-
tarci a far scaturire idee, proposte, affincheè il nostro territorio, il territorio
dell’Associazione del Copparese, possa ulteriormente fare un passo avanti, nei
prossimi anni a prescindere dagli strumenti che già abbiamo avuto la fortuna
di attivare, fondi comunitari, patti territoriali, programmi d’area, dicevo a pre-
scindere da questi strumenti, avere la possibilità di agganciarci ad un proces-
so di sviluppo più ampio e riuscire ad avere davanti uno scenario, che ci con-
senta più tranquillamente di affrontare lo sviluppo dei prossimi dieci anni,
sono molto brevi dieci anni, finiscono in un baleno, comunque nei prossimi
dieci/quindici anni, per riposizionare le strategie di questo territorio provin-
ciale, che è un territorio particolare.
Un territorio, che come sappiamo tutti, si trova insomma fisicamente dal Po
grande da una parte e il Po di Volano, dalla città di Ferrara da una parte e da
tutta la parte del Parco del Delta e la fascia costiera dall’altra.
Quindi un territorio che apparentemente non è turistico, ne legato a Ferrara
come città d’arte, ma che può pescare da tutta questa serie d’opportunità, una
serie di elementi che possono caratterizzare appunto lo sviluppo e il lavoro dei
prossimi anni.
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IL CONTRIBUTO DEGLI AMMINISTRATORI
Elenco non strutturato delle riflessioni emerse dagli incontri con il
Direttore del Piano Strategico.

Promuovere la formazione della dirigenza politica;

Maggiore rappresentatività politica a livello provinciale e regionale;

Superare l’Associazionismo per forme giuridicamente più vincolanti;

Promuovere il senso di appartenenza, socialità e comunità;

Superare le concezioni campanilistiche di fatto incentivate e il ritorno del-
l’individualismo;

La legge Bassanini ha dato strumenti deboli alla politica (ruolo dei Consigli
Comunali?); il rischio è di un filtro pesante dell’apparato burocratico, di
scelte troppo guidate dalla tecnocrazia;

Promuovere la comunicazione centrale il fattore umano;

Esiste un problema di solitudine che attraversa tutte le età;

Fondamentale coinvolgere le generazioni future;

Il problema centrale non è quello dell’occupazione, ambiente, criminalità,
ma esiste un problema di socialità, solidarietà, cultura: non siamo poveri
sotto l’aspetto formativo, ma culturale. Bisogna pensare ad iniziative che
invertano un dato culturale che si esprime in una comunità troppo grigia ed
appiattita: i migliori prima o poi se ne vanno;

La Pubblica Amministrazione è confusa nei programmi, lenta, non positiva;

Promuovere aiuto alle famiglie e alle giovani coppie, non necessariamente
finanziario, ma, soprattutto, culturale e psicologico;

Rafforzare il rapporto Servizi Sociali - Scuola - Associazioni del tempo libe-
ro e volontariato per una diversa socialità, per fondare rapporti umani di
spessore;

Genitorialità: promuovere incontri di formazione/informazione;

Il problema non è tanto il denaro, quanto la fiducia, solidarietà, pensare a
una rete di relazione vera;

Gli imprenditori chiedono una immagine forte per il territorio, una visibilità
come valore aggiunto;

Necessario mettere da subito in campo una completa programmazione
sovracomunale;

Valorizzare le peculiarità del territorio:
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Architettoniche, naturalistiche, storiche, economiche (turismo, ricerca e spe-
rimentazione in agricoltura), oasi naturalistiche;

L’estensione territoriale vasta e relativamente poco modificata insieme alla
bassa densità abitativa deve diventare una risorsa;

Promuovere l’associazionismo attraverso un forte impulso alla realizzazione
del Piano strutturale sovracomunale;

Fruibilità Taxibus su tutto il territorio;

Promuovere le reti di comunicazione telematica;

Valorizzare aste navigabili del Po di Volano;

Promuovere reti di relazione tra le Associazioni ed il volontariato;

Integrare il calendario delle manifestazioni promosse nel territorio;

Rinaturalizzare il territorio;

Recupero architettonico (Centro studio e ricerca architettura razionalista in
collaborazione con Università);

Raccordo autostradale e nuova Romea;

Azioni per realizzare la navigabilità e attracchi;

Razionalizzare i servizi per le imprese;

Promuovere i Servizi per l’immigrazione;

Servizi alla prima infanzia più mirati;

Servizi per bambini ed adolescenti al di fuori dell’ambito scolastico;

Recupero teatri come luoghi di cultura;

Recupero Villa Mensa e Palazzo Pio;

Ridefinizione spazi Ospedale di Tresigallo per geriatria e fisioterapia;

Politiche abitative agevolate;

Politiche di Marketing per il sistema manifatturiero: valorizzando la conti-
nuità ed affidabilità;

Sperimentazione in agricoltura: territorio che si presta per estensione e qualità;

Interventi per l’innovazione in agricoltura;

Ruolo Ospedale di Copparo nel contesto Cona - Valle Oppio: potenziare a
livello di diagnostica;

Ripensare al pronto soccorso;

Segretariato Sociale per anziani;

ASS. COMUNE 131-320  8-09-2004  16:16  Pagina 298



299

Protocollo con artigiani per interventi di manutenzione nelle abitazioni delle
categorie socialmente svantaggiate o deboli;

Interventi per realizzazione aree artigianali adeguate: cittadella produttiva;

Potenziamento assistenza domiciliare in rete (Badantato e assistenza sanitaria);

Estendere Taxibus a tutto il territorio, adeguandolo al trasporto disabili ed
organizzandolo secondo le nuove centralità;

Ricovero protetto - Ricovero di sollievo;

Ampliamento strutture per disabili residenziali e disabili lievi;

S.I.M.A.P.: potenziare la presenza sul territorio.

ASS. COMUNE 131-320  8-09-2004  16:16  Pagina 299



ASS. COMUNE 131-320  8-09-2004  16:16  Pagina 300



SETTIMA PARTE

SINTESI 
E PROPOSTA OPERATIVA
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SINTESI DEL LAVORO E PROPOSTA OPERATIVA 
Acquisito tutto il materiale molto articolato, complesso e ricco di proposte ope-
rative, si è passati ad una verifica di tutte le proposte per formulare un unico
elenco organico, da sottoporre all’analisi del Comitato tecnico-scientifico.
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1. Valorizzare e sviluppare il patrimonio 
culturale, artistico, naturalistico del 
territorio

VISIONE STRATEGICA 6 LINEE STRATEGICHE 26 OBIETTIVI 144 AZIONI

1. Osservatorio per la conoscenza, valorizzazione e promozione del territorio
2. Valorizzazione architettura razionalista (Tresigallo)
3. Agenzia territoriale per la diffusione del territorio, della conoscenza,

delle iniziative e potenzialità territoriali
4. Pubblicazione “Alla scoperta del Territorio: itinerari, cultura, gastrono-

mia, delizie estensi, l’architettura razionalista, le aie, i mulini, la cultura
dei luoghi costruiti”

5. Istituzione di un premio importante (anche economicamente) per tesi o
studi inerenti gli aspetti socio-economici del territorio, produzioni agri-
cole e industriali, ecc.

6. Le cattedrali del lavoro - Percorso archeologia industriale
7. Museo diffuso della natura e del paesaggio
8. Museo della nebbia
9. Musei Aziendali
10. Educazione ambientale ed ecoturistica; Realizzazione percorsi didattici;

Birdwatching - Attività di studi e ricerca su geologia, geomorfolgia,
vegetazione e fauna - Inserimento nella rete ecologica e nel circuito
naturalistico zone umide

11. Sagra della memoria contadina e delle curiosità gastronomiche
12. Valorizzare gli elementi di unicità del territorio (punto più basso a Le

Contane)
13. Recupero area vasconi Jolanda di Savoia
14. Riscoperta e recupero dei segni del tempo nel territorio (antiche vie,

ponti, edilizia ex-bonifica, …)

15. Promozione del Volontariato e creazione rete tra Associazioni (sviluppo
di iniziative di volontariato nell’area Anziani orientate alle Strutture
Residenziali)

16. Costituzione di una rete di Comunicazione e Solidarietà orientata ai pro-
blemi di Emarginazione, Solitudine e disagio Psichico

17. Promozione fondazione per la conoscenza, comprensione e integrazione
delle diverse realtà culturali: “Progetto Tolleranza”

18. Costituzione fondazione per la conoscenza e valorizzazione dell’opera
dei cittadini dell’Associazione nel mondo (Istituzione riconoscimento
della città agli studenti, alle aziende e ai cittadini più meritevoli)

19. Promozione delle rappresentanze (Immigrati, giovani disabili ed anziani
attraverso l’istituzione di Consulte, Comitati, Associazioni,… da attivare
in forma associata)

20. Gemellaggi con paesi di altre nazionalità
21. Realizzazione centro di documentazione su progetti intergenerazionali

22. Realizzazione centro per la creatività e tempo libero giovanile (Strutture
sportive e per il tempo libero, Nuovi spazi socio culturali nel territorio
per i giovani, Pensare di adottare la figura di “animatore di strada” per
costruire assieme ai ragazzi la città del loro domani)

23. Consiglio delle ragazze e dei ragazzi
24. Incontri dedicati all’educazione e senso civico

2. Valorizzare la rete del Volontariato e 
Associazionismo quali risorse socio 
/culturali

3. Sviluppare la socialità, solidarietà, senso
d’appartenenza e tolleranza

4. Porre la centralità dei giovani nelle
politiche di crescita del territorio

1. Ricercare la nuova 
identità e sviluppare 
la cultura come risorsa 
strategica
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32. Costituire il tavolo di concertazione permanente fra le istituzioni pubbli-
che/private

33. Costruire un’Associazione per l’attuazione e il monitoraggio del Piano
Strategico

34. Rilancio del ruolo delle frazioni come soggetti di partecipazione e pro-
grammazione dei servizi

35. Creare un comune unico del mandamento

36. Programmazione, pianificazione e collaborazione intracomunale più forte
37. Associazione Comuni: studio fattibilità
38. Migliorare e potenziare associazione dei servizi tra i comuni (potenzia-

mento servizi on-line, potenziamento home page negli Enti Locali)
39. Omogeneizzazione delle gestioni esternalizzate dei Comuni
40. Omogeneizzazione Statuti e regolamenti tra i Comuni dell’Associazione
41. Adozione strumenti di pianificazione, gestione e controllo a livello di

Associazione (bilancio partecipato, PEG, bilancio sociale, bilancio di
genere, bilancio di mandato, bilancio ambientale, controllo di gestione e
delle gestioni esternalizzate)

42. Rendere autosufficienti le gestioni aziendali pubblico/privato

43. Partecipazione alla programmazione degli interventi pubblici (bilancio
partecipativo)

44. Innovare le strategie e potenziare ulteriormente gli strumenti di comunica-
zione istituzionali semplificando il linguaggio (Sportelli multifunzionali in
rete tra i Comuni e le Aziende pubblico/privato; Rete telematica tra i
Comuni e le Aziende pubblico/privato; Carta dei servizi pubblici;
Semplificazione amministrativa ed abbattimento tempi burocratici; Migliorare
le informazioni tramite assemblee pubbliche dell’attività del territorio)

45. Piano di formazione continuo dei dipendenti dell’Associazione e delle
Aziende pubbliche

46. Trasparenza nella rendicontazione dell’attività pubblica e delle risorse
tributarie

47. Finanza di città (Reperire ed impiegare le risorse pubbliche e private
disponibili)

48. Progetto sponsorizzazioni
49. Imposta di scopo

1. Ricercare la nuova 
identità e sviluppare 
la cultura come risorsa 
strategica

2. Riposizionare il governo 
e la fiscalità locale

VISIONE STRATEGICA 6 LINEE STRATEGICHE 26 OBIETTIVI 144 AZIONI

25. La musica e i colori delle città: Bande Rumorose, Fiumi sonori, Canto
della natura, i colori e gli odori della natura

26. Dalle fabbriche le sculture della città
27. Laboratorio di arti applicate (le vasaie del Po)
28. Laboratori intergenerazionali e interculturali (musica, teatro, pittura, scul-

tura, danza, scrittura, fotografia, cinema, laboratori multiculturali, di edu-
cazione stradale, prevenzione all’abuso di alcool e sostanze, educazione
alla sessualità, immigrati, Festival di storie, la banda contemporanea, la
scuola fondamentale….)

29. Università della famiglia - Informazione - facilitazioni fiscali, servizi,… -
formazione genitori, giovani coppie, gruppi di aiuto e supporto.
Possibile ubicazione presso l’Istituto “V. Monti” di Copparo

30. Fabbrica creativa
31. Laboratorio del legno, rame e metalli

5. Promuovere spazi plurifunzionali per l’ag-
gregazione e l’espressione della creatività

6. Dare visibilità istituzionale al Governo 
sovracomunale (La pianificazione 
strategica deve diventare processo ancora 
prima che progetto)

7. Far crescere la programmazione sovra
comunale

8. Promuovere un Piano tra Enti ed 
Istituzioni per migliorare la trasparenza, la
semplificazione e la comunicazione con i 
cittadini

9. Promuovere il reperimento e l’impiego di 
risorse finanziarie pubbliche e private
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70. Realizzazione di strumenti di gestione territoriale unificati (Piano struttu-
rale e regolamenti unificati; Sportello Unico Edilizia)

71. Osservatorio Città di piccole dimensioni

72. Laboratori per la definizione dei nuovi bisogni (nuova urbanità), il risparmio
energetico, la qualità dello spazio urbano e il recupero dell’edilizia sparsa

73. Recupero del patrimonio edilizio storico e dell'architettura dei sei comu-
ni (Palazzo Pio, Villa Mensa, Villa Giglioli, …)

74. Sensibilizare i cittadini ad una maggiore cura estetica della proprietà
(Premio al miglior parco, giardino, balcone; Partecipazione mista pubbli-
co/privata alle spese sostenute)

75. Riprogettazione e manutenzione aree verdi (Abbellire gli incroci con aiuole
e fiori; Piantumare alberi per garantire l’ombra nei parchetti; Arredare i par-
chetti con strutture coperte che possano ospitare le persone anche in caso di
maltempo; Posizionare giochi e arredi che favoriscano l’incontro di persone
di diverse età; Collocare le panchine in modo da favorire la conversazione
fra tante persone; Realizzazione “percorsi vita”; Giochi da posizionare nei
parchi e nelle scuole materne/asili nido con materiali riciclati)

VISIONE STRATEGICA 6 LINEE STRATEGICHE 26 OBIETTIVI 144 AZIONI

50. Monitoraggio inquinamento ambientale
51. Costituzione lobbies per il disinquinamento del bacino del Fiume Po
52. Mappa dei siti naturalistici protetti (flora, fauna, maceri, aree archeologi-

che naturalistiche), zone umide
53. Coordinamento fra Polizia Municipale, Carabinieri, Vigili del Fuoco,

Guardie ecologiche per la tutela del territorio
54. Collaborazione con ARPA per avere controlli ambientali in forma gratuita
55. Proporre all’ARPA la responsabilità delle ordinanze a valenza immediata

56. Diffusione del protocollo d’adesione alla sostenibilità ambientale
57. Calcolo dell’Impronta ecologica
58. Uso di nuove tecnologie per un’agricoltura ecocompatibile
59. Creazione di un progetto di educazione ambientale che rientri nei pro-

grammi scolastici a partire dalle elementari fino alle medie inferiori
60. Valutare la possibilità di una certificazione EMAS per il territorio dei sei Comuni

61. Favorire l’uso di acqua potabile per scopi alimentari e acqua non pota-
bile per scopi diversi

62. Realizzazione di uno studio del fabbisogno energetico dei sei Comuni
63. Ricorso alle fonti alternative anche negli edifici privati. Realizzazione di

un prototipo per l’edilizia civile e di un esempio per l’edilizia pubblica
64. Valutazione della possibilità di produzione locale di energia da fonti alternative

(biomasse) attraverso un sistema che utilizzi l’attività agricola come strumento
di produzione della materia prima, sfruttando la vocazione del territorio

65. Agevolazioni per l’utilizzo di energia alternativa ecologica (solare, bio-
massa, eolica…ecc.) privata ed industriale

66. Protocollo con Consorzio di Bonifica per monitoraggio terre emerse
(Piano di recupero canali, fossi, scoline)

67. Potenziare la tutela idrica per la salvaguardia dal rischio di esondazioni
e creare riserve per periodi di siccità

68. Bosco diffuso: rinaturalizzazione territoriale (Estensione del progetto di
finanziamento per la rinaturalizzazione dei territori agricoli attraverso il
reimpianto di alberi autoctoni)

69. Corridoi ecologici

10. Costituire Osservatorio sui fattori ambientali

12. Valorizzare la risorsa Acqua e diffondere
l’uso consapevole dell’energia

13. Controllare le terre emerse e rinaturalizza-
re il territorio

11. Promuovere la cultura dell’ambiente,
assumere il metodo della sostenibilità,
contabilità ambientale e certificazione
ambientale

3. Affermare la sostenibilità 
ambientale quale metodo
di programmazione

15. Rivitalizzare le aree urbane: valorizzare
l’architettura storica e di pregio, nuove
centralità e ricerca qualità nella città

14. Omogeneizzare gli strumenti di governo
del territorio e creare un Network tra
Piccole Città

4. Migliorare le
infrastrutture, la qualità
urbana e i sistemi di
comunicazione
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16. Razionalizzare e potenziare il trasporto
merci e passeggeri con particolare
attenzione al problema sicurezza

VISIONE STRATEGICA 6 LINEE STRATEGICHE 26 OBIETTIVI 144 AZIONI

76. Realizzazione Ferrovia Copparo-Ferrara
77. Realizzazione Aeroporto Commerciale di Jolanda
78. Collegare Tresigallo alla ferrovia Codigoro-Ferrara
79. Completamento maglia esterna: E55, Ferrara - Mare, Tangenziale Est di

Ferrara, Transpolesana
80. Raffittimento maglia interna attraverso due direttrici: est - ovest con il

potenziamento del sistema Provinciale Copparo - Ferrara e Gran Linea;
nord - sud con la creazione di un raccordo intermedio Rovereto -
Tresigallo - Formignana - Copparo -Ro (Ponte di Polesella)

81. Utilizzo potenzialità commerciali e turistiche delle idrovie
82. Promuovere mezzi per il trasporto pubblico che siano ecocompatibili,

attrezzati per disabili, con orari adeguati alle reali esigenze del territorio,
corse in orario serale e festivo con particolare attenzione ai cittadini
immigrati ed ai giovani (prevenzione incidenti stradali). Opportunità di
accompagnamento a richiesta. 

83. Taxibus: rendere la linea più capillare, prevedere l’adeguamento dei
mezzi al servizio al trasporto Handicap, prevedere convenzioni con
associazioni di volontariato per trasporti agevolati

84. Corpo unico Polizia Municipale
85. Realizzazione centro per guida sicura
86. Protocollo con le autoscuole per corsi di guida sicura (ciclomotori)

scuole medie

87. Dare efficienza alle reti esistenti (acquedotto, energia elettrica, metano)
e implementare la rete delle telecomunicazioni per valorizzare il patri-
monio di residenza sparsa e l’imprenditoria

88. Programma di politica residenziale unitario nel territorio
89. Definizione delle esigenze abitative delle categorie economiche “tempo-

raneamente deboli” (Fin dalla fase di progettazione attenzione a: barrie-
re architettoniche, problematiche specifiche Alzheimer, “dopo di noi”,
non autosufficienti,… facilitare le coabitazioni; Incentivare interventi di
edilizia adeguati alle esigenze della popolazione anziana o disabile;
Promuovere la ristrutturazione dell’esistente secondo il concetto di
ambiente protesico; Progettazione di soluzioni residenziali evolute per
Anziani autosufficienti o semi autosufficienti; Costruire più alloggi per
anziani, giovani coppie, …)

90. Definizione protocollo con le banche per il sostegno dell’edilizia rivolta
alle categorie “temporaneamente deboli”

91. Definizione di standard progettuali adeguati alle esigenze delle fasce
disagiate

92. Riduzione I.C.I. (per promuovere la residenza ed arginare il calo demo-
grafico)

17. Incrementare l’efficienza delle reti dei
servizi

4. Migliorare le
infrastrutture, la qualità
urbana e i sistemi di
comunicazione

18. Promuovere la residenza

ASS. COMUNE 131-320  8-09-2004  16:16  Pagina 307



308

DE
LT

A 
7 

LA
 C

IT
TÀ

 M
OL

TI
PL

IC
AT

A
DA

LL
’ID

EN
TI

TÀ
 A

L V
AL

OR
E 

DE
LL

’IN
TA

NG
IB

ILE
VISIONE STRATEGICA 6 LINEE STRATEGICHE 26 OBIETTIVI 144 AZIONI

93. Progetto di turismo fluviale
94. Creazione di un circuito turistico che veda questa area come zona di

transito e collegamento fra Ferrara e il Parco Regionale del Delta del Po
(Messa in rete e promozione circuito turistico enogastronomico, culturale,
naturalistico (piste ciclabili e ippovie, vie d’acqua) folcloristico;
Promozione strutture turistiche di accoglienza B&B, agriturismo, ecc.;
Promozione attività naturalistiche legate al territorio: ornitologia, equita-
zione, canapa; Utilizzazione di strutture di accoglienza differenziate par-
tendo dall’agriturismo a ciclo biologico chiuso arrivando alle fattorie
didattiche; Completamento della rete provinciale delle delizie estensi;
Battelli da Ferrara con soste per visite guidate in bicicletta)

95. Scuola di equitazione che utilizzi la capacità di attrazione del luogo di
nascita di Varenne

96. Grande parco divertimenti (anche acquatico)

97. Promozione delle produzioni e lavorazioni tipiche locali (pera, riso, pane,
…), coltivazioni e trasformazioni biologiche

98. Progetto di realizzazione di un bicicletta tipica copparese
99. Sostenere la crescita e l’innovazione della rete commerciale
100. Progetto di promozione e sostegno al commercio legato alla tipicità ed

ai prodotti di alta qualità
101. Centro permanente per promuovere l’imprenditorialità
102. Progetti di sostegno dell’imprenditoria agricola con particolare riferimen-

to all’agricoltura biologica
103. Itticoltura e pesca sportiva
104. Favorire Patti Territoriali per l’occupazione
105. Creazione Marchio del Territorio (Politiche di marchio e valorizzazione

della tipicità dei prodotti del territorio)
106. Riqualificazione fiere territoriali

107. Promuovere la formazione professionale e l’integrazione con il mondo
lavorativo (Protocollo con CFP di Cesta)

108. Protocollo con gli Istituti di credito per agevolare l’imprenditoria
109. Sportello Unico del mercato del lavoro: un punto reale di incontro tra la

domanda e l’offerta, anche per attrazione dall’esterno
110. Costituzione di una società di tutoraggio per l'avvio al lavoro/impresa
111. Nuove opportunità e servizi per le donne del territorio per promuovere

l’imprenditoria femminile

112. Protocollo di collaborazione tra le Amministrazioni, l’Università, ecc. per
promuovere la ricerca in connessione con le iniziative economiche (studio
e selezione sementi, lavorazione metalli, recupero siti naturalistici, …)

19. Favorire il turismo ambientale in relazione
alle peculiarità del territorio

20. Creare condizioni favorevoli allo sviluppo 
di nuova imprenditorialità

21. Rafforzare la collaborazione tra pubblico e
privato per il reperimento dell’impiego

22. Favorire la ricerca in connessione con le
iniziative economiche

5. Promuovere 
l’imprenditorialità e 
l’occupazione attraverso 
lo sviluppo della ricerca, 
della formazione e della 
valorizzazione del 
territorio
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23. Promuovere la sanità territoriale e il pro-
getto Medicina di Comunità

6. Ripensare i servizi alla
persona

VISIONE STRATEGICA 6 LINEE STRATEGICHE 26 OBIETTIVI 144 AZIONI

113. Riqualificazione di Medicina di Comunità (maggiore selezione delle 
necessità da parte dei medici medicina generale (MMG); maggiore 
controllo nell’organizzazione dei servizi)

114. Consolidamento dell’Ospedale di Comunità 
115. Costituzione di Funzioni di Country Hospital 
116. Promozione delle iniziative di Medicina di Gruppo 
117. Definire azioni di miglioramento per: Migliorare il reparto di lungode-

genza, Razionalizzare gli interventi in relazione alle esigenze territoriali;
Ridurre la mobilità passiva, incrementare il Day-Hospital, riduzione dei
tempi di attesa, sviluppare l'azione preventiva con conseguente riduzio-
ne spese sanitarie; Prenotazione on-line delle visite; Potenziare nella
struttura ospedaliera le visite specialistiche

118. Identificazione degli standard minimi delle Strutture Sanitarie Locali
119. Costituzione di un Osservatorio Epidemiologico Territoriale
120. Promozione della costituzione della Rete Sanitaria Provinciale
121. Valorizzazione di percorsi per la malattia terminale

122. BADANTI: una figura giuridica per una forma di lavoro (proposta pro-
getto pilota in collaborazione con Comuni, Regione, Provincia, Camera
di Commercio)

123. Servizi Sociali: destinare più persone per soddisfare le richieste; aumen-
tare gli addetti al servizio con l’impiego di volontari del servizio civile e
delle associazioni di volontariato

124. Taxibus: rendere la linea più capillare; prevedere l’adeguamento dei
mezzi di trasporto al servizio trasporto Handicap; prevedere convenzio-
ni con associazioni di volontariato per trasporti agevolati

125. Copertura sanitaria: maggiore selezione delle necessità da parte dei
medici di medicina generale; attivazione di un punto unitario per l’ac-
cesso ai servizi socio-sanitari in collaborazione fra Ente e Pubblico;
gestione integrata dei servizi socio-sanitari

126. Maggior disponibilità di abitazioni adeguate alle esigenze dei vari
nuclei familiari: incentivare interventi di edilizia adeguati alle esigenze
della popolazione anziana o disabile; promuovere la ristrutturazione
dell’esistente secondo il concetto di ambiente protesico

127. Costituzione cooperativa per badantato H 24 all'anziano/disabile

24. Ripensare all’assistenza domiciliare
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128. RIPENSAMENTO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: in quale

forma, incremento e qualificazione del personale, collaborazione con
Volontariato locale e Servizio Civile Volontario.

129. DOMICILIARITÀ: Sostegno alla domiciliarità attraverso l'introduzione di
nuove figure professionali italiane e straniere (Operatrici Socio-famiglia-
ri, "Badanti", Animatrici di Comunità) organizzate in forme cooperative
(gestione pubblico/privato e/o albo professionale, che si occupano
anche di Segretariato Sociale)

130. RESIDENZIALITÀ: Riqualificazione Strutture per anziani - Case Protette
- e progettazione di soluzioni abitative adeguate ai seguenti target:
accoglienza/emergenza, disabili, anziani autosufficienti e semiautosuffi-
cienti (permute "casa vecchia di proprietà"- "casa nuova"), "dopo di
noi", giovani coppie, cittadini stranieri

131. TRASPORTO: ecocompatibili attrezzati per disabili con orari e percorsi
adeguati alle reali esigenze del territorio (es. collegamenti con Valle
Oppio, zone che offrono lavoro soprattutto agli immigrati, luoghi di
divertimento per giovani, orari festivi e serali per prevenzione incidenti
stradali e trasportare chi lavora con turni, ecc.)

132. PATTO PER L'INCLUSIONE SOCIALE: sottoscrizione di accordo tra l'im-
prenditore locale (Associazioni di categoria), le parti Sindacali, gli Enti
Pubblici coinvolti per la promozione di Aziende con Amministrazioni
Pubbliche Socialmente responsabili: collocamento al lavoro di fasce
deboli, basso impatto ambientale, conciliazione vita famigliare/vita
lavorativa, recupero "vecchi mestieri" e grandi spazi a fini turistici

133. OSSERVATORIO DELLE POLITICHE SOCIALI: Letture dei bisogni, pro-
gettazione, valutazione dei risultati, ricerca fondi, razionalizzazione dei
costi in relazione ai bisogni reali

134. SPORTELLO INFORMATIVO PUA: informare orientare e facilitare l'ac-
cesso ai servizi alla persona e alle facilitazioni fiscali (salute, scuola-
extrascuola, Servizi Sociali, per il tempo libero, cittadini e famiglie
immigrate, con disabili, anziani, giovani adolescenti, bambini, ecc.)

135. SPAZI POLIFUNZIONALI: per l'aggregazione, l'espressione delle creati-
vità, l'educazione/prevenzione, il tempo libero rivolto a bambini, giovani
e adulti (musica, teatro, fotografia, scultura, prevenzione uso sostanze e
alcool, incidenti stradali, educazione alla sessualità, ecc..) Casa Viva

136. UNIVERISTÀ DELLA FAMIGLIA: Formazione e supporto a genitori, gio-
vani coppie, famiglie problematiche, con anziani malati, disabili, minori
con problemi, famiglie interessate

137. IMMIGRATI: Centro accoglienza immigrati - Allestimento sagre, cucina
multietnica - Fiere sei Comuni

138. Attivazione del Programma Permanente di Formazione Relazionale
Socio Sanitaria

139. Attivazione del Programma di Informazione e Divulgazione delle atti-
vità Socio Sanitarie (Corsi di pronto soccorso)

140. Attivazione del Piano di Formazione alla Prevenzione delle Disabilità e
al Recupero Funzionale

141. Educazione e formazione continua: Percorsi di educazione all’integra-
zione ed accettazione delle diversità (disabili, handicap, stranieri,…)
Stretta collaborazione tra CFP, Servizi, Scuole dell’obbligo ed Università.
Percorsi di alternanza Scuola/Lavoro, Università/Lavoro

142. Aggiornamento costante e specializzazione degli operatori dei servizi
143. Programma di recupero delle Competenze e Abilità finalizzabili alla

Didattica e alla Formazione
144. Sanità: conferenze divulgative sulle maggiori patologie - prevenzione

25. Riprogettare il Servizio Sociale e potenzia-
re l’integrazione socio-sanitaria 

VISIONE STRATEGICA 6 LINEE STRATEGICHE 26 OBIETTIVI 144 AZIONI

26. Attivare percorsi di formazione socio-sani-
taria e percorsi educativi

6. Ripensare i servizi alla
persona
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