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L’Associazione dei Comuni
L’Associazione dei Comuni del Copparese comprende i Comuni di Copparo,
Berra, Jolanda di Savoia, Tresigallo, Formignana e Ro.
Nel novembre del 1999 i rispettivi Consigli Comunali hanno deliberato il
Protocollo d’intesa per la costituzione dell’Associazione ai sensi della Legge
Regionale n. 3 del 1999. Nel mese di dicembre dello stesso anno tutti i Comuni
hanno approvato l’Atto Costitutivo dell’Associazione ed il relativo
Regolamento. L’Atto Costitutivo è stato sottoscritto e repertoriato il 31-12-1999.
In data 9-2-2000 il Presidente della Regione Emilia Romagna, con proprio
decreto n. 62 del 9-2-2000, ha dichiarato istituita l’Associazione; il Comune
capofila è stato individuato nel Comune di Copparo.
L'Associazione gestisce attualmente, tramite convenzione approvata da tutti i
Consigli Comunali, i seguenti servizi:
- Servizi Sociali
- Sportello Unico
- Graduatoria Educatrici Asilo d’infanzia
- Coordinatore pedagogico e formazione personale asili d’infanzia comunali
- Cartografia tematica e gestione del sistema informatico territoriale
- Gestione canili
La Conferenza dei Sindaci, organo deliberante dell’Assemblea, sta valutando gli
studi di fattibilità per la gestione associata dei seguenti ulteriori servizi:

PROPOSTA SERVIZI DA ASSOCIARE
Protezione Civile
Ufficio casa
Polizia Municipale
Catasto
Statistica e CED
Armonizzazione Regolamenti
Edilizi e di Igiene

COMUNE PROPOSTO QUALE CAPOFILA
Berra
Ro
Formignana
Tresigallo
Copparo
Copparo

7
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IL TERRITORIO: UBICAZIONE E CONFINI
L’Associazione si trova nella Regione Emilia Romagna e confina a nord con il
fiume Po (Regione Veneto, Provincia di Rovigo), a ovest con il Comune di
Ferrara, a sud con i Comuni di Ferrara, Migliarino e Ostellato, a est con il
Comune di Codigoro e Mesola.
Il comparto si trova ad est di Ferrara, a nord della strada Ferrara – Mare, a
ovest della via “Romea”.

ALCUNI DATI (al 31/12/2003)
COMUNI DELL’ASSOCIAZIONE
BERRA
COPPARO
FORMIGNANA
JOLANDA DI SAVOIA
RO
TRESIGALLO
TOTALI

8

RESIDENTI
5.713
17.875
2.884
3.295
3.745
4.721
38.233

Kmq.
68,61
157,07
22,36
108,10
43,06
20,81
420,01

DENSITÀ
83,3
113,8
129,0
30,5
87,0
226,9
91,0
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Perchè un piano strategico
dell’Associazione dei comuni
L’Associazione dei Comuni di Copparo, Berra, Jolanda di Savoia, Tresigallo,
Formignana, Ro ha voluto il Piano strategico per conseguire obiettivi molto
precisi:
- riprogettare le nostre città, per migliorarle e, 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 moltiplicatore
- 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
- definire programmi strategici dei nostri paesi-città e scommettere sull’attuazione di questo tipo di investimenti
Il Piano può essere definito un sistema di relazioni entro le quali operano soggetti i quali, pur caratterizzati da una elevata capacità di autonomia, si sforzano di interagire per il raggiungimento di comuni obiettivi.
Questo insieme di soggetti, caratterizzati da un grado significativo di reciproca interazione, si propone di avviare un costante scambio di risorse, siano esse
informative, economiche, didattiche e organizzative tra coloro che sono chiamati a farne parte fondante.
In pratica, l’essenza di questa attività viene determinata dalle logiche che regolano gli scambi, di qualsiasi natura, che avvengono tra i protagonisti, siano essi
scambi informativi, politici, economici o di pura influenza decisionale.
In questa fase dobbiamo dimostrare che, pur in assenza di regole scritte, possiamo immediatamente rendere operativi alcuni meccanismi di consultazione
e di comunicazione; regole di pianificazione del lavoro che possono discendere, quasi in maniera naturale, dalla abitudine che abbiamo a lavorare condividendo meccanismi operativi collaudati, prima nella Gestione associata dei
servizi sociali e poi nella Associazione dei Comuni.
In pratica dobbiamo mettere in opera quella “cultura” del lavorare insieme che
consiste soprattutto in un comune linguaggio, nella condivisione dei valori, nel
consenso sulle reciproche funzioni, nel rispetto dei ruoli diversi e nell’adozione di regole di comportamento basilari condivise.

9
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Dobbiamo renderci più consapevoli delle modalità di scambio che favoriscono il lavoro ricordandoci che, per quanto i suoi attori ne condividano finalità,
valori e principi, il Piano Strategico non potrà (nè dovrà) mai avere lo stesso
livello decisionale di una struttura di tipo gerarchico, piramidale, ma dovrà
sempre tendere a consentire i più ampi spazi di discrezionalità delle strutture
e delle organizzazioni che vi partecipano.
Il valore principale di questo modo di operare consiste nel fatto che ogni decisione presa da un singolo soggetto, sia esso piccolo o grande, influirà su tutti
gli altri partecipanti al disegno complessivo di sviluppo senza tuttavia determinarne in maniera rigida scelte o comportamenti.
Per altro, da alcuni anni c’è chi sta predicando la teoria sociale della “poliarchia”.
In pratica questa teoria sostiene che la società debba essere governata in modo
decentrata essendo necessaria un’articolazione dei poteri che non si rifaccia
obbligatoriamente alla classe politica.

Associazione
dei Comuni
del Copparese
Copparo • Berra • Jolanda di Savoia • Tresigallo • Formignana • Ro
LA CITTÀ MOLTIPLICATA

Studio del logo dell’Associazione presentato alla conferenza dei Sindaci nel maggio 2004.

Per contro invece, di fronte ad una società sempre più molecolare, la classe
politica, priva di modelli di riferimento, ha risposto proponendo un’immagine
classica del potere: centralizzata, verticale, personalizzata.
Dobbiamo allora renderci conto che non sarà possibile tenere a lungo con
questi metodi di governo: la società sempre più molecolarizzata tende all’autonomia e respinge i modelli di governo; tende a risolvere da sola le proprie
problematiche non delegando più alle decisioni politiche.

10
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Sono necessari pertanto due comportamenti tanto nuovi quanto urgenti (autocoscienza e autodominio):
• Autocoscienza: ed ecco quella corposa “analisi diagnostica” (volume 1° del
Piano Strategico “Analisi Diagnostica” elaborato nel maggio 2003) che
abbiamo prodotto che è il documento fondamentale sul quale articolare
poi le proposte
• Autodominio: ed ecco il Piano Strategico.
Ma è soprattutto un diverso atteggiamento della politica quello che ci viene
richiesto.
Non più le decisioni di vertice, non più gli indirizzi politici che prevalgono
sulla necessità amministrativa, non più la voglia di escludere più forte della
necessità di collaborare.
Invece l’ascolto delle esigenze, l’analisi puntuale dei dati di riferimento, l’esame obiettivo e senza pregiudizi delle soluzioni proposte, l’apertura ai suggerimenti, la disponibilità al coinvolgimento nelle scelte di tutti coloro che dimostrano la buona volontà accompagnata dal disinteresse personale.
Ed il Piano Strategico vuole essere tutto questo.
Il momento per affermare che prima ancora della voglia di discutere, più ancora del desiderio legittimo di sostenere le nostre idee, prima e più forte è la
nostra capacità di fare e di dimostrare che siamo motivati solo dalla ricerca dell’interesse di tutti e far capire ai nostri cittadini che una cosa sopra tutte ci sta
a cuore: cercare di migliorarne la vita.
Maurizio Barbirati
Presidente dell’Associazione dei Comuni
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Il piano strategico 1909-2009.
Sei Campanili.
Ventisei Piazze.
Un’Utopia Realizzabile.
Il Piano in sintesi
L’Associazione dei Comuni di Copparo, Berra, Jolanda di Savoia, Tresigallo,
Formignana, Ro ha predisposto tra il febbraio 2002 e il marzo 2004 il Piano
Strategico 1909-2009 Sei Campanili - Ventisei Piazze – Un’Utopia Realizzabile.
Il Piano è stato approvato dai Consigli Comunali di tutti i Comuni interessati
riuniti in sessione congiunta a Formignana il 23 marzo 2004. In quella occasione è stato presentata una bozza del documento finale che, dopo aver recepito le osservazioni pervenute, è stato redatto nella presente versione definitiva. In precedenza sono stati stampati i primi due volumi dei tre che costituiscono la documentazione del Piano: il primo volume ha come titolo “Piano
Strategico - L’indagine diagnostica” ed è stato pubblicato nel novembre 2003;
il secondo, dal titolo “Piano Strategico – Il Laboratorio” è stato stampato nel
febbraio 2004.
Con la pubblicazione di questo, che il terzo volume della serie, il Piano Strategico dell’Associazione dei Comuni è completo. Il Piano entra ora nella fase
attuativa, che è costituita dalla continuazione del processo di collaborazione
interistituzionale e pubblico privato che ha ispirato idealmente, e reso possibile in concreto, la produzione del Piano stesso. Il primo passo dell’attuazione del Piano è già stato compiuto con la firma del Protocollo d’Intesa da parte
dei soggetti pubblici e privati che si riconoscono nella visione e nell’insieme
dei progetti individuati. I passi successivi che si dovranno compiere saranno
decisi dall’Associazione nel corso dell’anno in corso.

Le componenti del Piano Strategico
L’Associazione dei Comuni ha predisposto il primo piano strategico del suo
territorio facendo una scelta precisa. Infatti, il piano che è stato messo a punto
si iscrive nel novero degli strumenti di pianificazione di tipo partecipativo, che
fondano la loro ragione d’essere, e la loro autorevolezza, sulla condivisione
delle scelte. Come tale il Piano non è stato elaborato dai soli Comuni, ma da
questi e dai principali soggetti pubblici e privati interessati allo sviluppo del13
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l’area. Si è innescato un processo di ricerca delle migliori soluzioni e di impegno su obiettivi e progetti concreti da realizzarsi nell’arco di un decennio a
partire dalla approvazione del Piano.
Si è anche rafforzata una rete di relazione istituzionali e personali che costituisce una ricchezza, un vero e proprio “capitale sociale” per il territorio dei
sei comuni. Da questo patrimonio di relazioni istituzionali e rapporti di fiducia e stima personali sorge la forza per attuare il Piano e potranno verosimilmente scaturire anche iniziative inedite, diverse da quelle qui descritte. Anche
questi “progetti a tempo” dovranno essere considerati come dei risultati da
ascrivere, in buona misura, all’iniziativa di pianificazione strategica avviata
dall’Associazione con grande lungimiranza nel 2002.
Il Piano è composto da due componenti tra loro conseguenti:
1) uno studio sulla situazione attuale dell’area, articolato in due volumi come
già indicato sopra (il primo, “L’Indagine Diagnostica “, e il secondo “Il
Laboratorio”);
2) un documento sugli impegni principali (linee di intervento, obiettivi e singole azioni) che i soggetti, pubblici e privati, intendono realizzare, il presente volume.
Il Piano assume, come base di partenza, gli indirizzi dei piani regolatori esistenti nei Sei Comuni, le indicazioni strategiche contenute nei documenti dei
principali progetti di settore dell’area, e si propone di identificare il quadro
delle coerenze e dei possibili impegni in un ambito territoriale visto come un
insieme unitario. Il contesto di riferimento del Piano è dato dalle linee di sviluppo della provincia di Ferrara e della regione Emilia-Romagna, come indicate, tra l’altro, nel PTC della Provincia di Ferrara e nel documento sullo sviluppo regionale promosso dalla Regione Emilia-Romagna riguardante lo sviluppo socio-economico della regione.

Una metodologia innovativa
Il “Documento quadro” preliminare all’avvio dello studio del Piano e
l’indagine diagnostica redatta direttamente dai principali soggetti
pubblici e privati.
L’Associazione ha utilizzato per la preparazione del Piano una metodologia basata sulla partecipazione dei rappresentanti dei maggiori interessi pubblici e privati presenti nell’area, interessati a contribuire alla definizione della visione da realizzare e alla condivisine delle indicazioni pratiche su come realizzate tale visione. Si è scartata fin dall’inizio una metodologia fondata sulla partecipazione
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assembleare e individuale, perché poco produttiva e facilmente soggetta a derive demagogiche. Quello seguito sembra essere il modo più serio per coinvolgere i decisori pubblici e privati di un territorio, nel rispetto dei ruoli istituzionali e
del valore del tempo, soprattutto per i soggetti economici privati che necessariamente devono avere un ruolo attivo in un tale processo di pianificazione.
All’interno della metodologia del “piano partecipato e condiviso” come sopra
descritto, la metodologia seguita dai sei Comuni comprende due elementi di
novità, che raramente si ritrovano, nel loro insieme, nei piani strategici di altre
città italiane che pure si sono rifatte alla medesima metodologia: 1) la redazione collegiale di un “Documento quadro”; 2) la redazione di una analisi diagnostica del territorio oggetto del Piano da parte dei principali soggetti pubblici e privati coinvolti.
Il primo elemento è costituito dalla discussione preliminare tra tutti gli interessati di un “Documento quadro”. La discussione è avvenuta in tempi antecedenti l’avvio ufficiale dei lavori di preparazione del Piano ed era finalizzata
a definire in modo collegiale e puntuale finalità, tempi e modi del processo
che si sarebbe innescato se si fosse raggiunto l’accordo tra i principali soggetti interessati. Lo stesso “Documento quadro” è stato il risultato di numerosi
incontri sul tema della pianificazione strategica avvenuti nel periodo febbraio
2002 - gennaio 2003 su iniziativa della Associazione dei Comuni di Copparo,
Berra, Jolanda di Savoia, Tresigallo, Formignana, Ro, a cui hanno partecipato
diversi amministratori, dirigenti e funzionari dei comuni interessati. Gli incontri sono stati promossi dalla Associazione dei comuni sopra menzionati, con la
partecipazione puntuale dei Sindaci, di amministratori e consiglieri comunali,
e di Gastone Ave, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico del Piano.
Bozze sempre più precise del “Documento quadro” sono state diffuse anche
tra gli altri soggetti pubblici e tra i principali soggetti privati dell’area, raccogliendo una serie di osservazioni e proposte.
Dall’insieme di questi incontri è emerso, tra l’altro, che il modo migliore per
affrontare la complessità del compito è quello di rifarsi ad una metodologia di
pianificazione partecipata e condivisa, fin dalla sua idea iniziale, tra tutti i soggetti rilevanti dell’area. Questa impostazione è già stata sperimentata con successo in Europa, e in qualche caso (ad esempio, Firenze, La Spezia, Torino,
Trento) anche in Italia, e prevede, sotto il profilo tecnico organizzativo una
serie di passaggi esposti qui di seguito in sintesi:
- la costituzione di un comitato di rappresentanza dei maggiori soggetti e interessi pubblici e privati dell’area (denominato “Forum dello sviluppo” o dizioni similari) affiancato da un “Comitato interistituzionale permanente” (o
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dizioni simili) costituito dai principali enti locali dell’area;
- la costituzione di un comitato di consulenza comprensivo di competenze
diverse (urbanistica, sociologia, economia urbana, comunicazione e marketing ecc.), rappresentate da esperti residenti in loco, altri esperti italiani ed
eventualmente uno o più esperti stranieri;
- la costituzione di una segreteria tecnica con esperti dell’ente che inizia il processo e lo guida fino al suo termine (rappresentato sempre dal comune maggiore dell’area), eventualmente integrata da tecnici ed esperti esterni designati dagli enti e dalle associazioni che partecipano al piano
- la preparazione del piano e dei documenti intermedi attraverso gruppi di
lavoro rappresentativi della realtà locale nelle sue varie componenti.
Una prima bozza del “Documento quadro”, datata 29 ottobre 2002, è stata
discussa in una assemblea rappresentativa dei soggetti pubblici e privati da
coinvolgere, svolta presso la sede municipale di Copparo il giorno 27 novembre 2002. Il documento è stato poi ulteriormente discusso nella giornata del 19
dicembre 2002. Una nuova bozza del documento è stata presentata al seminario del 30 gennaio 2003.
La versione definitiva del “Documento quadro” incorpora le osservazioni
espresse negli eventi partecipativi sopra ricordati, e le successive osservazioni
fornite da alcuni membri del Comitato Tecnico Scientifico. Il “Documento quadro” è stato messo a disposizione di tutti gli interessati fin dall’inizio del processo e, nella versione definitiva, è stato utilizzato come documento di riferimento nel lavoro dei gruppi tematici e nelle consultazioni dei Consigli
Comunali.
Il secondo elemento di novità della metodologia adottata nel presente Piano è
emerso dalla fitta serie di incontri per mettere a punto il “Documento quadro”.
Tale elemento è costituito dalla volontà di attribuire il ruolo principale nella
conduzione della analisi diagnostica direttamente ai soggetti pubblici e privati
presenti nelle diverse realtà territoriali coinvolte, con il Comitato Scientifico del
Piano a supporto di questa operazione e non viceversa.
In altre città in cui si è applicata la metodologia del piano partecipato e condiviso, il documento di analisi diagnostica è stato redatto generalmente
seguendo due modalità operative. In alcuni casi sono stati coinvolti i principali
istituti di ricerca pubblici e privati e li si è invitati a redigere una sintesi delle
ricerche già disponibili. In altri casi, si è avviata una fase cosiddetta di “ascolto” del territorio, con la conduzione di incontri e interviste su problematiche
settoriali o puntuali. In ambedue le modalità operative, la redazione materiale

16
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del documento diagnostico è stata svolta dal Comitato Scientifico o dal singolo consulente del Piano, con tutti i vantaggi (ad esempio una maggiore uniformità del testo) e gli svantaggi (ad esempio, interpretazioni accademiche o
comunque personali) del caso.
Invece nel caso del presente Piano, il lavoro svolto per la preparazione del
“Documento quadro” ha permesso di rilevare la presenza di una fitta rete di
soggetti pubblici e privati che erano in grado di svolgere in prima persona l’analisi dei punti di forza e di debolezza dei comuni interessati e anche di tradurre tale analisi in un documento scritto. Il Comitato Scientifico ha svolto
quindi un ruolo di consulenza e coordinamento, mentre la redazione della
indagine diagnostica è stata il frutto di un lavoro di base tanto collettivo quanto complesso e raro. A fronte di una redazione a tratti discontinua dal punto
di vista letterario, si è acquisito il grande vantaggio di un coinvolgimento diretto e profondo di molti dei principali soggetti pubblici e privati dei sei comuni. Questo elemento è una importante garanzia per le fasi successive del Piano,
in particolare per la costituzione di un soggetto attuatore ben radicato nella
realtà locale e con la forza sufficiente per realizzare quanto il Piano prevede.

Le ragioni di fondo per l ’avvio del Piano
La motivazione che ha fatto scattare la decisione di predisporre il presente
Piano è stata la condivisione da parte dei sei comuni della Associazione, e da
parte dei principali soggetti privati dell’area, di alcuni problemi di fondo
riguardanti il loro presente e le attese per il loro futuro sviluppo urbanistico,
sociale, economico e culturale. Il dato di fondo principale era costituito da una
diminuzione della popolazione residente, che si registrava in modo ininterrotto e quindi preoccupante da alcuni anni. Si riteneva, all’avvio dello studio del
Piano, che stante la tendenza in corso nel giro di una decina d’anni in assenza di interventi correttivi, la popolazione dei sei comuni si sarebbe ridotta alla
metà di quella del 2002. Una simile prospettiva era ovviamente temuta seriamente, dati i suoi effetti devastanti sulla quantità e qualità dei servizi pubblici
che i comuni dell’Associazione avrebbero potuto erogare, alimentando una
ulteriore propensione alla emigrazione.
I lavori di analisi svolti nel corso della preparazione del Piano hanno indicato
da un lato che la diminuzione della popolazione è certamente un problema
comune, ma dall’altro lato si è anche visto che le prospettive demografiche
sono meno negative di quanto si pensasse. Soprattutto, si è capito che la
comunità presente può incidere con azioni positive sul corso della propria
evoluzione e che esiste una alternativa praticabile al declino demografico. Tale
17
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alternativa è l’azione di squadra tra i soggetti pubblici e i principali soggetti
privati in un quadro organizzato costituito dal Piano, in cui le risorse disponibili sono indirizzate verso poche rilevanti azioni che, se realizzate, possono
avere effetti positivi e misurabili rispetto ai principali problemi dell’area.
I sei comuni dispongono di P.R.G. adeguati a controllare uno sviluppo ordinato del territorio. Dispongono anche di una risorsa sempre più rara nella fitta
rete delle città italiane: lo spazio pianeggiante, in condizioni di buona tutela
ambientale. Si tratta di una risorsa fondamentale, che potrebbe essere utilizzata per promuovere uno sviluppo dei centri urbani esistenti con un modello di
edificazione a densità relativamente alte per salvaguardare il suolo e per
aumentare il livello di urbanità degli insediamenti. Il Piano strategico ha permesso di individuare quelle azioni di carattere misto pubblico e privato e di
natura intersettoriale che possono facilitare l’avvio di nuove iniziative e non
solo il controllo delle attività esistente. Il Piano intende avviare iniziative che
rappresentino un “prima e un dopo” nello sviluppo dell’area.
Partendo dagli indirizzi dei piani regolatori esistenti, si è ritenuto opportuno
mettere in campo uno strumento che consenta di definire in modo organico e
sistematico le linee principali di crescita della società locale, insieme a tutte le
forze economiche, sociali e culturali dell’area. Questo strumento è il Piano
Strategico 1909-2009.

I problemi che il Piano affronta e gli obiettivi
che intende raggiungere
Con il Piano strategico si intendono creare le migliori condizioni per attuare le
scelte di tipo strategico che il Piano stesso ha messo a fuoco per la prima volta,
e quelle che il processo di formazione del Piano ha permesso di individuare
nei documenti settoriali principali elaborati di recente per il territorio dei sei
comuni, nei piani regolatori dei comuni interessati e nel PTCP di Ferrara per
la parte di competenza del territorio dell’Associazione.
La preparazione del Piano strategico ha richiesto un confronto con gli indirizzi
dei principali soggetti pubblici e privati dell’area (ad esempio, per la parte concernente i Sei Comuni con il documento generale sullo sviluppo economico
regionale promosso dalla Regione Emilia Romagna), in modo da calibrare le
scelte su una base di consenso più ampia di quella istituzionale in senso stretto
che le ha formate. Allo stesso tempo, il Piano mira a stimolare il confronto tra
tutti i soggetti interessati allo sviluppo dell’area, al fine di individuare nuove linee
di azione strategica o nuovi obiettivi e nuovi progetti per linee già definite.
18
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Il Piano strategico fornisce risposte operative ad una serie di questioni chiave
per lo sviluppo dell’area, per le quali, in alcuni casi, vi sono già delle elaborazioni condivise tra soggetti pubblici e privati portatori di interessi diversi. Tra
gli obiettivi di maggiore rilevanza che il Piano si è posto vi sono i seguenti:
1) Arresto della tendenza consolidata alla diminuzione della popolazione in
tutti i comuni della Associazione. In generale il territorio del Copparese continua a essere il polo di attrazione di attività economiche e di utilizzatori,
ma è debole nel trattenere i residenti e nell’attrarne di nuovi.
2) Revisione e aggiornamento degli strumenti urbanistici su obiettivi condivisi
e coerenti tra loro per i comuni della Associazione, mettendo in primo
luogo la tutela del suolo e cercando di realizzare uno sviluppo urbano compatto. Riqualificazione e rigenerazione dei centri storici presenti. Tutela del
territorio agricolo e dell’ambiente in generale.
3) Riuso delle aree dimesse e loro impiego per usi abitativi, servizi alle famiglie e alle imprese;
4) Miglioramento della accessibilità al Copparese dal territorio circostante e
viceversa;
5) Miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro nell’area, sotto il profilo
sociale, culturale, ambientale ed economico, incluse le condizioni di competitività del fare impresa per le iniziative esistenti e le possibilità di accentuare
la capacità attrattiva dell’area per gli investitori esterni, pubblici e privati.
6) Rafforzamento dei settori di eccellenza, delle iniziative di carattere strategico per l’area, promosse da progetti già in essere o previsti da parte di enti,
imprese e privati; sostegno delle iniziative pubbliche e private e degli eventi meglio rappresentativi del territorio dei sei Comuni della Associazione,
anche mediante la individuazione di nuove iniziative collaterali idonee a
consolidare i vantaggi competitivi presenti nell’area.
7) Rafforzamento della integrazione territoriale per la gestione di servizi di
interesse pubblico (trasporti, rifiuti, gas, acqua ecc.) e per la conduzione del
governo locale, con forme adatte a superare i confini amministrativi laddove questi costituiscono un ostacolo alla produzione di risultati percepibili da
parte dei cittadini e degli utilizzatori dell’area.
8) Rafforzamento delle risorse pubbliche disponibili; razionalizzazione della
gestione di servizi comuni; reperimento di risorse fiscali e contributi esterni
aggiuntivi di livello regionale, nazionale ed europeo;
9) Sviluppo di fonti energetiche alternative e sviluppo di una prospettiva di
autonomia del bilancio energetico del territorio del Piano.
Con il presente Piano Strategico l’Associazione dei sei Comuni intende prestare una attenzione particolare non solo ai portatori di interessi, ma anche alle
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componenti della società che non hanno altro da apportare che le loro condizioni di disagio. Il Piano ha l’ambizione di non essere solo l’espressione di un
punto di equilibrio degli interessi pubblici e dei centri di interesse privati, ma
anche di essere lo strumento con cui si cercherà di incrementare il livello di
solidarietà dell’area e l’identità sociale dei singoli luoghi (comuni e frazioni),
all’interno di un processo di crescita del senso di appartenenza alla medesima
comunità.

Il piano strategico nel contesto della regione Emilia Romagna
La Regione Emilia Romagna ha approvato una serie di strumenti legislativi (ad
esempio la L.R. n. 20 del 1998) che indicano nel metodo della pianificazione
partecipata e condivisa il modello da seguire nella pianificazione del territorio e della promozione dello sviluppo economico locale. In questo contesto,
questo Piano Strategico può rappresentare lo strumento ideale per continuare il processo di sviluppo che i sei comuni dell’Associazione hanno avviato
con l’approvazione dei rispettivi Piani regolatori. Il Piano Strategico 1909-2009
è lo strumento attraverso il quale i comuni del Copparese potranno trovare
una collocazione precisa nella rete fitta ed estesa delle città italiane e delle
altre città europee, affermando l’unicità dei propri valori culturali, economici
e sociali come vantaggi competitivi specifici.
Il presente Piano Strategico si configura quindi come il percorso politico –
istituzionale promosso dai Comuni, d’intesa con i principali soggetti privati,
per attivare in modo congiunto delle azioni di sviluppo locale nell’arco del
prossimo decennio. A monte, il Piano si fonda sulla condivisione di una
visione comune di sviluppo che si regge su due pilastri: il primo è costituito da una serie di obiettivi, definiti congiuntamente tra le istituzioni locali e
le forze private interessate alla crescita della comunità, non solo in senso
economico, ma anche sociale e culturale, mentre il secondo pilastro è dato
da una catena di volontà a realizzare gli obiettivi individuati, con il contributo, ognuno per quanto di sua competenza, di tutti i soggetti coinvolti nel
processo.
Il Piano Strategico ha richiesto un tempo complessivo di 24 mesi, a partire dal
primo annuncio dell’intenzione di sviluppare l’iniziativa, fino alla firma del
documento di accordo tra le parti pubbliche e private a realizzare quanto
individuato dal Piano. Si tratta di un risultato importante sotto il profilo dell’efficienza dell’operato di tutti gli attori che vi hanno partecipato, ed anche
sotto l’aspetto dell’efficacia della metodologia adottata. La dimensione complessiva della popolazione residente interessata dal Piano è limitata a circa 40
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mila persone, ma questo non ha reso più facile i lavori. Anzi, una delle difficoltà maggiori è stata la messa a punto dello strumento di piano, nel rispetto
dei delicati equilibri tra i soggetti pubblici e privati coinvolti, in una situazione territoriale vasta e dispersa.
È importante precisare che la firma finale di approvazione del Piano è stata
preceduta da una serie di passaggi formali presso i Consigli Comunali di tutti
i Comuni dell’Associazione, a partire dalla proposta stessa di avviare l’iniziativa. Analoghi passaggi formali sono stati compiuti presso l’organo più importante dell’Associazione, ovvero l’Assemblea dei Sindaci.
Infine, i Consigli Comunali dei sei Comuni hanno discusso ed approvato in
sessione congiunta, evento del tutto straordinario che sottolinea l’importanza
dell’iniziativa, il prodotto finale del Piano, rappresentato dai due volumi di
analisi e dalla bozza del volume finale di proposte, che nella versione definitiva è diventato il presente volume. Il Piano ha come arco temporale di azione poco meno di un decennio. Da questa impostazione deriva il nome del
Piano Strategico 1909 – 2009.

Il Piano strategico dei Sei Comuni: le finalità specifiche e
le interconnessioni con altri livelli di pianificazione
Il Piano non è partito da zero e potrà essere realizzato nel tempo solo se continuerà ad essere in sintonia con le altre forme di pianificazione strutturata
delle Amministrazioni locali.
Il P.R.G., i piani settoriali di livello comunale, i programmi di mandato dei
sei comuni, i piani di sviluppo di enti, imprese e associazioni, contengono
già numerose scelte strategiche per lo sviluppo dell’area, e rappresentano
una base forte cui va data sistematicità, valore, attuazione. Occorre partire
inoltre dal patrimonio cittadino e dalle risorse esistenti, dalla loro sinergica
valorizzazione individuando gli interventi principali, le priorità, le azioni
necessarie per attuarle, gli attori pubblici e privati coinvolti, le risorse da
reperire.
Le politiche e le azioni che il Piano propone devono investire non questo o
quel comune dell’Associazione, ma tutto il suo territorio, inteso come una
vasta area urbana entro la quale si realizzano forti relazioni di interdipendenza economico-sociale e funzionale. Per tale ragione l’attuazione del Piano sarà
l’occasione per costruire più forti collaborazioni tra i sei comuni, un’area di
circa 40.000 abitanti che supera i confini amministrativi e che enfatizza le ragio21
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ni di una crescita e di uno sviluppo fondato sulle risorse, sui valori e sulle
capacità innovative della società locale e regionale.
Allo stesso modo, il Piano Strategico 1909-2009 dovrà fare emergere, nella sua
attuazione, le interconnessioni esistenti tra la visione strategica che il Piano
stesso definisce, ed altre iniziative di pianificazione e promozione economica
e sociale promosse dai Comuni interessati e da altri Enti pubblici locali quali,
ad esempio, il progetto “Evoluzione medicina di comunità”, ”Agenda 21”,
“piani per la salute sociale”, “Identità e sviluppo” . Si è scelto di operare attraverso il “Piano Strategico” perché rappresenta un piano d’azione concordato
tra gli attori del sistema città.
Il Piano strategico dei sei Comuni della Associazione contiene, come previsto
dal “Documento quadro”, i seguenti elementi :
- una diagnosi della situazione di partenza, redatta direttamente dai soggetti
interessati;
- l’individuazione degli assi su cui si vuole agire;
- la descrizione degli obiettivi che si vogliono raggiungere in modo partecipato e condiviso tra soggetti pubblici e privati
- la descrizione delle azioni considerate prioritarie per ogni obiettivo all’interno di ogni asse strategico
- l’indicazione per ogni azione dei soggetti attuatori, delle risorse e tempi previsti per l’attuazione, dei benefici connessi dalla attuazione e degli svantaggi
per la comunità in caso di non attuazione della azione;
Il testo del Piano è stato redatto dal Comitato Tecnico-Scientifico composto da
esperti di formazione diverse. La metodologia che si è adottata, si è articolata
in una serie di passi critici chiaramente indicati, fin dall’inizio del processo, in
una tabella cronologica. Il valore della metodologia che il Piano ha adottato
ed ha in parte costruito nel corso della sua stessa preparazione, si può riassumere in due punti.
In primo luogo, il lungo lavoro fatto a livello di base per la condivisione di un
“Documento quadro” ha permesso di vedere con un certo anticipo i principali problemi che si sarebbero affrontati. Ciò ha consentito di agire di conseguenza, mantenendo nel tempo lo spirito di squadra del nucleo che ha lavorato alla gestione del processo.
In secondo luogo, la metodologia adottata e il modo di gestione che è stato
seguito per lo studio del Piano, hanno lasciato lo spazio adeguato ai contributi
dei diversi esperti, sia di quelli inizialmente previsti, sia di quelli che il Piano
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stesso ha potuto e saputo attirare. Infatti, uno dei risultati che il Piano ha conseguito già nel corso della sua preparazione è stato quello di essere motivo di
interesse per il territorio e di costituire una piattaforma sufficientemente flessibile per accogliere sempre nuovi contributi. In questo modo, ad esempio, il
Piano ha permesso l’inserimento di un contributo di grande interesse e potenzialità come quello relativo alla stima del bilancio energetico dell’area e alla
ricerca di fonti alternative per l’approvvigionamento energetico, in un’ottica di
qualità e salvaguardia ambientale.
Va sottolineato come il processo di formazione e approvazione del Piano da
parte dell’Ente principale che lo promuove, l’Associazione dei sei Comuni,
abbia realizzato coinvolgimento di tutti gli organi tecnici e decisionali dei sei
comuni, soprattutto nelle fasi di formazione e valutazione delle alternative, con
le decisioni inerenti e conseguenti. Nei sei Comuni gli organi decisionali (es.
Consiglio Comunale, Giunta ecc.) e i singoli assessori, per quanto di loro competenza, sono stati tenuti regolarmente informati sull’andamento dei lavori ed
hanno avuto modo di presentare le osservazioni e i contributi che hanno ritenuto più opportuni in tempo utile per essere integrati nel Piano.

Attuazione del Piano
Come primo passo per l’attuazione del Piano, l’Associazione dei Comuni del
Copparese, che ha promosso il Piano Strategico 1909-2009 , ha deliberato di
aderire alla Associazione nazionale delle città dotate di piani strategici, costituita a Firenze nel febbraio del 2004. Infatti, dopo la partecipazione informale
di propri rappresentanti ad una serie di incontri promossi dalla associazione
citata, nel giugno del 2004 l’Associazione dei Comuni del Copparese ha approvato una delibera di adesione in cui si legge:
“Vista la proposta di statuto della costituenda Associazione Nazionale delle
Città con Pianificazione Strategica inviataci dal Sindaco di La Spezia Dr.
Giorgio Pagano, Presidente pro tempore, incaricato dal gruppo promotore della
Rete delle Città, bozza già in visione dalla conferenza dei Sindaci del 5 maggio u.s.;
Ritenuto opportuno aderire alla Associazione in oggetto ed a tutte le iniziative
che nei prossimi mesi verranno messe in campo per lo sviluppo della pianificazione strategica, come da programma allegato, 28 maggio a Venezia e 23 giugno a Torino;
(…)
A voti unanimi e palesi;
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DELIBERA
Di esprimere parere favorevole alla proposta di Statuto in oggetto, allegato A)
al presente atto;
Di aderire alla Associazione Nazionale delle Città con Pianificazione
Strategica”.
I passi successivi per l’attuazione del Piano consistono nello sviluppare le iniziative indicate nel Piano stesso, mantenendo vivo lo spirito di partecipazione, di ricerca del consenso preventivo da parte dei principali soggetti pubblici e privati che operano nei sei comuni, di rispetto del tempo dei soggetti
coinvolti che il “Documento quadro” ha indicato fin dall’inizio del processo
di pianificazione strategica.
La realizzazione del Piano Strategico 1909-2009 Sei Campanili - Ventisei
Piazze - Un’Utopia Realizzabile dipende da noi. La fitta rete di relazioni istituzionali e personali che la preparazione del Piano ha consentito di costruire permette di affrontare tale compito con realismo ma anche con sufficiente confidenza di riuscita.
Gastone Ave
Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico

Un territorio
frizzante d'acqua
Logo del Piano Strategico.
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PRIMA PARTE

IL PIANO:
OBIETTIVO E PERCORSO
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I vantaggi attesi dalla realizzazione
del piano strategico
L’approvazione e attuazione del Piano
La decisione di approvare ed attuare il Piano consente di affrontare i problemi alla giusta scala territoriale. Un altro beneficio è quello di coordinare le
risorse di cui si dispone, non solo sul versante pubblico (in primo luogo quello dei Sei Comuni), ma anche sul versante privato.
Il percorso di approvazione che si è scelto (come indicato in dettaglio nell’apposito capitolo) permette di procedere per passi successivi in modo da
allargare sempre più il cerchio della condivisione e partecipazione, condizione indispensabile per affrontare con qualche speranza di successo i problemi strutturali dell’area.
Attraverso lo strumento del Piano Strategico di tipo partecipato e condiviso i
soggetti pubblici e privati più attivi del territorio dei sei comuni hanno predisposto, insieme, le migliori risposte alle questioni di fondo che influenzano lo
sviluppo di lungo periodo della comunità locale. Tali questioni sono state
elencate, a titolo esemplificativo, nel capitolo precedente. La metodologia
adottata permette di monitorare l’evolversi della situazione del variegato panorama del territorio oggetto del Piano (i sei comuni, cioè i loro nuclei storici e
le numerose frazioni) e si potranno focalizzare nuove questioni su cui fare
convergere l’azione congiunta pubblico-privato nel corso della attuazione del
Piano Strategico.

I costi della eventuale non realizzazione del Piano
I sei comuni della Associazione condividono alcuni problemi di fondo riguardanti 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 preoccupante da alcuni anni. Stante la tendenza attuale, nel giro di una decina d’anni, se non intervengono fattori di innovazione, la popolazione dei sei comuni
potrebbe risultare fortemente ridotta rispetto a quella attuale. Questa diminuzione avrebbe effetti devastanti sulla quantità e qualità dei servizi pubblici che
i sei comuni si troverebbero in grado di erogare, alimentando una ulteriore
propensione alla emigrazione.
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Partendo dagli indirizzi dei piani regolatori esistenti, 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 dell’area. Questo strumento è il
piano strategico per la promozione della città, denominato Piano Strategico
“1909-2009” dell’Associazione dei Comuni del Copparese.
In mancanza di tale nuovo strumento, i Comuni del Copparese sarebbe costretti ad affrontare problemi di scala vasta, sicuramente superiore a quella di ogni
singolo Comune, su base individuale. Le risorse disponibili a livello di singolo Comune sono sicuramente insufficienti ed anche le eventuali soluzioni che
ogni singolo Comune potrebbe tentare di approvare e attuare sarebbe per
forza di cose inadeguate.

Inaugurazione Fabbrica Creativa – 3 maggio 2003 – Visita delle autorità, tra le quali il
Presidente della Regione Emilia Romagna Vasco Errani, il Presidente della Provincia di
Ferrara Pier Giorgio Dall’Acqua, all’azienda Mazzoni di Tresigallo.
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Il metodo, il percorso,
gli attori del processo
In questa paragrafo sono sinteticamente riportati gli attori, il metodo e la partecipazione al Piano Strategico, meglio descritti nel volume 1° del Piano
Strategico “Analisi Diagnostica” e nel volume 2° del Piano Strategico
“Laboratorio di Preparazione”.
Per una migliore comprensione del percorso e dei soggetti coinvolti si rinvia
quindi ai volumi sopra indicati che sono stati elaborati rispettivamente nei mesi
di maggio ed ottobre 2003.

La nascita
Il Piano Strategico nasce per volontà dei Sindaci dell’Associazione:
Tumiati Davide Sindaco di Copparo
Cristiano Capisani Sindaco di Berra
Velerio Casalicchio Sindaco di Jolanda di Savoia
Maurizio Barbirati Sindaco di Tresigallo
Daniela Montani Sindaco di Formignana
Gabriele Raisi Sindaco di Ro.
I Consigli Comunali avviano il lavoro con la presentazione delle proposte nei
Consigli rispettivamente:
Copparo
il 20/2/2003
Berra
il 09/4/2003
Jolanda di Savoia
il 13/3/2003
Tresigallo
il 26/2/2003
Formignana
il 19/3/2003
Ro
il 10/4/2003
L’approdo alla programmazione negoziata a scala territoriale allargata attraverso 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.
Il Piano Strategico nasce dalle seguenti motivazioni:
- insoddisfacente situazione socio-economica del territorio
- necessità di riposizionare il governo locale per superare le condizioni di
“RINCORSA”
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- utilizzare, con effetto moltiplicatore, il potenziale pubblico-privato diffuso
nella Società:
• PROGETTUALE
• FINANZIARIO

Il metodo
Nel processo di elaborazione e gestione del piano strategico sono state messe
a punto diverse metodologie.
Come appare dai documenti sull’analisi diagnostica, da quelli sulle specifiche
riflessioni di singoli gruppi di lavoro, dal materiale prodotto per la comunicazione e da quello a supporto dei momenti decisionali (conferenza di servizi,
comitati scientifici e Forum) la metodologia di riferimento si è ispirata a più
modelli finendo per produrne uno specifico, riconoscibile nei modelli elaborati.
Occorre però accennare alle caratteristiche della metodologia in campo per
rendere esplicita la tensione che durante il processo di formazione del piano
strategico vi è sempre stata tra necessità dell’innovazione e gradi di partecipazione che dovevano assicurare livelli di democrazia adeguata.
In altre parole, la storia istituzionale della nostra Regione, fatta di modelli collaborativi forti tra le diverse istituzioni e la società civile doveva consentire, comunque, un grado di sperimentazione adeguato per dare al nostro Piano quei gradi
di discontinuità necessari ad assicurare al processo un carattere dinamico.
Ecco allora che già dal primo giorno in cui il piano strategico è stato annunciato, il 20 febbraio 2002, si è mantenuto alto il livello di informazione sulle
attività in campo. Non era soltanto una modalità standard di trasparenza, ma
anche una necessità di avere una base sociale ed istituzionale ben informata a
cui far riferimento per mettere in campo metodologie di partecipazione legate
al modello di comunicazione da implementare. È nata cosi, a partire dal sito
aperto e disponibile, non solo l’attività informativa ma anche un flusso relazionale di andata e ritorno dei protagonisti della vita sociale del territorio.
Il modello di programmazione comunicato ha fatto apparire caratteristiche
specifiche del modello collaborativo in campo, la governance si è caratterizzata per il suo carattere inclusivo delle progettualità significative garantendo
sempre la possibiltà di accesso delle soggettività istituzionali e private “genuine” cioè realmente interessate al processo.
Passando poi al tema dei gruppo di lavoro, la metodologia sperimentata con
Agenda 21 è stata in parte modificata dando ai diversi gruppi la possibilità di
attingere informazione dalle specifiche attività di diversi laboratori sperimentali
aperti su diversi temi (Medicina di Comunità, Agenda 21, Sviluppo economico).
La metodologia ha così migliorato la sua efficacia perché ha rotto alcuni schemi di riferimento, ha dato respiro lungo ad alcune istituzioni, ha riposizionato
la scala delle tematiche già in campo, ne ha fatto entrare altre.
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In definitiva, e apparirà anche durante il racconto sul percorso fatto e sugli
attori in campo, la metodologia ha mischiato diversi piani: il piano collaborativo, quello informativo, quello comunicativo, quello sperimentale, quello partecipativo, finendo per produrre uno specifico modello di implementazione
del piano strategico e, così come è prevedibile, la nascita di uno specifico
modello gestionale verrà alla luce durante l’attivazione.

- Il Piano Strategico è un processo per la creazione di patti per lo sviluppo sociale: negoziazione e concertazione
- Non partnerariato fittizio ma discussione che porta a scoprire preferenze
che non si conoscevano prima.
- Politica e Amministrazione si sfumano a vicenda.
In questo processo è fondamentale:
- saper creare fiducia tra politica e comunità industriale, locale, privato
- trasmettere la certezza che qualcosa verrà fatto
- riuscire a convincere le imprese e i privati che per vincere nel mercato
globale è necessario passare da un approccio individualistico ad uno collettivistico, muovendosi da uno scenario di mercato ad uno scenario
pubblico (ognuno un pezzo d’insieme per realizzare beni collettivi)
- investire nell’economia della conoscenza seguendo la via alta della coesione sociale

Il percorso e la partecipazione
Possiamo trascurare l’accenno alle tante attività che nei singoli Comuni si sono
incrociate con il tema della nascita di un nuovo percorso da fare insieme agli
altri e dare la data del 20-02-2002 come data di “Progetto annunciato”. In quel
periodo erano maturi i tempi perché amministratori e funzionari scendessero
in campo come classe dirigente consapevole e chiamassero le altre componenti sociali alla collaborazione.
I temi annunciati dovevano esser discussi, confrontati con altri temi, prevedere percorsi di inclusione per quelli non considerati.
Esperti del mondo del lavoro, componenti istituzionali, società civile, università
e terzo settore, dovevano entrare in campo; la “voce” del territorio doveva
essere sentita.
Il primo semestre del 2003 ha visto i sindaci dell’Associazione insieme al gruppo di direzione del piano impegnarsi per dare l’avvio ad uno straordinario
esperimento di “programmazione comunicativa”.
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Con l’uscita del 1° folder “Piano Strategico News” un percorso di andata (proposte) e ritorno (suggerimenti e controproposte) alimentava fortemente l’attività dei gruppi di lavoro accanto all’attività di comunicazione più generale
(stampa, convegni, incontri).
I gruppi di lavoro finiscono per lavorare in un’”atmosfera” di riferimento che
li aiuta ad elaborare le possibili azioni.
La diagnostica si incrocia con le azioni e questa con le esigenze gestionali da
prevedere; può essere concepito un primo “Documento di avvio al Piano
Strategico”.
Siamo al febbraio 2003, la metodologia si è arricchita di più approcci, ma ha
bisogno di verifiche istituzionali.
I Sei Comuni dell’Associazione approvano in Consiglio Comunale il documento di “Avvio del Piano Strategico”.
Il passaggio istituzionale dà anche un contributo sostanziale al modello comunicativo in campo, libera nuove energie, migliora le aspettative del territorio e
di tutti quelli impegnati nel processo di elaborazione del piano.
Nel marzo 2003 la conferenza dei Sindaci dà ancora impulso al processo: viene
costituito il gruppo operativo per l’elaborazione della Diagnostica definendo i
campi di lavoro:
1. Identità, cittadinanza, associazioni e comunità;
2. Popolazione;
3. Formazione e cultura;
4. Patrimonio culturale, storico e artistico;
5. Governo, servizi, sicurezza e fiscalità locali;

Incontro preliminare su tematiche economiche del territorio del piano, 27 gennaio 2003.
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6. Economia, imprese (agricole, industriali, commerciali, servizi, sinergie e
condizioni della competitività);
7. Turismo e sistema dell’accoglienza;
8. Urbanistica, territorio e infrastrutture (esteso e mercato immobiliare, offerte insediative);
9. Sanità e servizi alla persona;
10. Ambiente.
Nel frattempo, i gruppi di lavoro, i convegni, gli incontri di lavoro, la comunicazione, i laboratori avevano fornito materiali ed azioni le cui informazioni
potevano essere incrociate con quelle provenienti dalle analisi deduttive dei
data base pubblici e privati disponibili.
Nuove indagini venivano promosse. Tutto il lavoro fatto, insieme alla visione
strategica e alle singole linee strategiche individuate dai Sindaci e il confronto
con il Comitato tecnico scientifico poteva essere sistematizzato e presentato al
Forum del 20 giugno 2003 perché il Piano potesse assumere la sua funzione di
Piano propositivo e partecipato.
Dal Forum nuove riflessioni, nuovi protagonisti, diverse considerazioni sulla
governance entravano in campo, il lavoro di tutti veniva rimodulato.
Il piano strategico iniziava ad essere interpretato nella sua fase di condivisione; tutti potevano riconsiderare i propri comportamenti per ricomporli nei luoghi appropriati: Consiglio Comunale, gruppi di lavoro, laboratori, confronti
tecnici, riunioni aperte al Comitato Scientifico, convegni eccetera.
Il 07 novembre 2003 il secondo Forum assumeva un carattere di conferma che
il processo di formazione del piano strategico era in campo e che era possibile implementare la verifica sui modelli di governance delle diverse azioni fino
alla specificazione di quelle che erano in grado di presentarsi come progetti
bandiera del piano.
Nel febbraio 2004 la Conferenza dei Sindaci ha sancito
che il processo di formazione del piano aveva assunto
un fisionomia definita e
con l’approvazione nei
Consigli congiunti al 23
marzo 2004, il Piano Strategico diventava il “Documento del Patto” che il
Forum del 6 Aprile approvava come linea operativa
Forum del 20 giugno 2003.
del patto da sottoscrivere.
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Il percorso
20-02-2002 - Enunciazione del Progetto
19-03-2002 - Costituzione primi quattro gruppi di lavoro sperimentali
maggio/dicembre 2002 - attivazione giornate di studio con Amministratori e Funzionari per mettere
a fuoco percorso e metodologia
- convegni di approfondimento su tematiche specifiche
ottobre 2002 - definizione struttura politica e tecnica per preparazione Piano Strategico
gennaio 2003 - avvio comunicazione esterna del progetto
febbraio 2003 - configurazione definitiva degli otto gruppi tematici
febbraio 2003 - stesura documento di avvio al Piano Strategico
febbraio/aprile 2003 - costituzione del Gruppo Operativo Diagnostica
febbraio/aprile 2003 - presentazione ipotesi di percorso ai Consigli Comunali
aprile 2003 - stesura Analisi Diagnostica
Giugno 2003 - Insediamento Forum
- Comitato Tecnico Scientifico
- Gruppi di Lavoro
Luglio/ottobre 2003 - elaborazione proposte Gruppi di Lavoro
- elaborazione proposte Sindaci
- elaborazione proposte Cittadini
- elaborazione proposte Comitato Tecnico Scientifico
ottobre 2003 - stesura Laboratorio di Preparazione al Piano Strategico
novembre 2003 - convocazione Forum per presentazione Laboratorio di preparazione al Piano Strategico
23-03-2004 - seduta congiunta dei Consigli Comunali per l’adozione del Piano Strategico
6-04-2004 - Forum per l’approvazione del Piano Strategico

La partecipazione e la comunicazione
La partecipazione
3 Forum
8 gruppi di lavoro
Laboratori
Gruppo Operativo Diagnostica
Giunte Comunali
Consigli Comunali
Amministratori
TOTALE

200 presenze
125 partecipanti
400 partecipanti
20 persone
120 persone

circa 850 partecipanti

La comunicazione
I sette folder e la scheda per contribuire al Piano Strategico
sono stati inviati a tutte le famiglie dei Sei Comuni

Nelle pagine che seguono si può vedere un esempio del folder con il
numero 7 uscito nel mese di febbraio 2004.
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NEWS
Un territorio
frizzante d'acqua

7/04

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

Piano strategico: le azioni
Il piano strategico va visto come uno strumento di programmazione integrata per lo sviluppo di una società che è contenuta in un limite territoriale. Il limite -territoriale che i Comuni dell’ex mandamento di Copparo (i
sei Comuni associati).
Si è quindi deciso che le azioni che si intraprendono nei prossimi 10 anni
abbiano una ricaduta che incidano non solo nel luogo (Comune) ove
esse si compiono, ma con effetto valanga anche negli altri cinque.
Il concetto non è nuovo per un territorio che è stato il primo a realizzare
l’unificazione dei servizi rilevanti per la persona, quali quelli sociali. La
scommessa sta invece nel pensare al proprio territorio direttamente
amministrato con le proprie peculiarità economiche e sociali inserito in un
contesto amplio e con il quale fare sistema.
Ciò richiede agli Amministratori, e non solo, riconoscere al territorio altrui
punti di forza e debolezza come fosse il proprio e con azioni dirette e indirette valorizzarne gli elementi positivi e scegliere le azioni che possano
superare gli elementi di debolezze.
Quindi un territorio che diventa un pacchetto da offrire non solo ai residenti, ma anche a coloro che nelle svariate forme interessati ad usufruirne. Un insieme di azioni alle quali sono chiamati a collaborare in modo
concreto coloro che non solo amano quel territorio, ma anche coloro
che ne vogliono trarre vantaggi, impegnandosi in quelle azioni che sono
state programmate. Un lavoro licenziato con l’approvazione di tutti gli
attori (società civile e amministrativa)che lo hanno confezionato, sarà
uno strumento di indirizzo e di gestione.Questo sarà il vero banco di prova
di tutti coloro che hanno partecipato alla sua “ideazione”. Infatti, sarà nei
prossimi 10 anni che si potrà verificare se le scelte effettuate sia a livello

istituzionale amplio (Comuni - Provincia e Regione) sia a livello privato
(aziende - imprenditori) agiranno in modo sinergico per dare sostanza
all'obiettivo che si pone con il piano: sviluppo del territorio.
Uno sviluppo che tenga conto delle nuove dinamiche socio-economiche che inevitabilmente consiglieranno i territori dei sei comuni interessati; saranno le opportunità che si potranno offrire che renderanno l’ex
mandamento del copparese appetibile o no, che determineranno un
livello accettabile di competitività con altre aree territoriali.
Un lavoro duro che ci aspetta, ma che potrà essere gratificante per tutti i
cittadini che pensano alla loro qualità della vita, a quella degli altri e del
futuro dei loro figli.
Gabriele Raisi

Tavola rappresentativa di un Mulino sul Po di fine 800

I Mulini natanti nel Delta del Po

Gabriele Raisi, Sindaco di Ro
Piano Strategico News, non ha 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
Chiuso il 19/02 2004 - Stampa Italgraf - Padova

La storia de mulini natanti in Italia è stata sistematicamente trascurata.
Solo pochi autori se ne sono occupati ma in maniera parziale, in trattati
di carattere generale e solo schematizzando la parte meccanica, in
disegni d’insieme accompagnati da descrizioni piuttosto sommarie e
spesso di riferimento ad altre macchine, partendo da queste premesse e
visto l’obiettivo di sviluppo turistico lungo il fiume Po il Comune di Ro ha
messo in evidenza la necessità di una riqualificazione turistica della sponda del Po che segna i confini a nord di tutto il territorio.
Il tema dominante di tale riqualificazione è la scoperta delle vecchie tradizioni individuando un mulino galleggiante che, tra fine 800 ed inizi 900
era effettivamente presente lungo le sponde del Po.
Sulla base di tali considerazioni, si sta realizzando il progetto preliminare
integrato e coordinato per il rifacimento di un mulino galleggiante da
posizionare lungo la sponda destra del Po nel territorio di Ro.
Nella fase iniziale del progetto è stata condotta una ricerca storica estesa agli archivi e musei della pianura padana al fine acquisire le necessarie informazioni sui vecchi mulini galleggianti con particolare riferimento
alle loro dimensioni presenti e loro tipologia.
Tale ricerca,è da considerarsi come punto di partenza fondamentale per
la progettazione del mulino. Da essa sono state attinte tutte le necessarie
informazioni che hanno consentito la stesura di un progetto esecutivo di
un mulino avente la tipologia, il possibile vicino a quella dei vecchi mulini
galleggianti presenti lungo il Po oltre cento anni fa.
Ora il mulino è in costruzione e nel prossimo mese di maggio sarà attraccato nei pressi del ponte Polesella - Ro.

Copparo

Berra

Jolanda

Tresigallo

Formignana

Ro
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Arboreto di Ro

Il Piano Strategico come
valore di impegno e tensione civile

Centro Nazionale per lo studio e la conservazione
della biodiversità forestale

Estratto intervento Forum del 7/11/03
Volevo dire solo poche parole, da chi è capitato qui, un po’ per
caso e si è appassionato per un problema che non aveva colto
prima.
Quindi ho avuto un’occasione enorme, di crescita anche personale, che mi è stata offerta da questa esperienza, che non mi
aspettavo d’incontrare e devo dire che lungo la strada, per il
pezzo di strada che ho potuto percorrere e per quanto ho potuto vedere, siamo riusciti a far nascere delle idee, per adesso,
che ci hanno appassionato.
E’ stato possibile parlare, fra persone che provenivano da mondi
diversi, in modo armonico, quindi una piccola sub-orchestra
che faceva una musica piacevole, l’unica cosa che voglio dire,
perché poi non credo che sia interessante parlare di progetti
singoli, lo strumento del Piano era ciò che mi interessava quando io ho partecipato a questi incontri, secondo me, lo strumento del Piano è quella cosa che non bisogna abbandonare e
che bisogna sviluppare, perpetuare nel tempo.
Secondo me, il Piano non deve essere visto come un momento
straordinario, in cui improvvisamente tutti si mettono insieme,
parlano delle loro idee, si incontrano e poi si salutano e poi tutto
finisce li.
Io credo, che una volta che questi processi vengono innescati
e partono, devono essere perpetuati.
Quindi qualsiasi azione si faccia, implica dei rischi e io capisco
che chi amministra ha il dovere di stare molto attento ai rischi
che corre, perché i rischi che corre, li corre in nome di tutta la
comunità e non a nome proprio.
Proprio per questo motivo, quando ci si accorge che dei problemi esistono e quando si è scoperchiata la pentola, per cui
sono venute fuori delle esigenze, delle necessità, credo che sia
il momento in cui ci si deva assumere purtroppo il rischio e si
deve fare una scelta e su questa scelta, bisogna cercare di
andare avanti.
Allora la mia personale, come dire, non raccomandazione perché è un termine eccessivo, ma quello che il cuore mi dice è
che lo strumento va usato, non va abbandonato, non va trascurato e questa tensione civile, d’impegno, di volontà che è
stato espresso da una fetta importante di persone, continui,
venga coltivata, non venga abbandonata.
Io credo, che questo sia il messaggio che un esterno, di passaggio possa darvi con tutto il cuore.
Raffaele Jacoel
Presidente Commissione Studi Gruppo Energia ALDAI
Componente Piano Strategico gruppo Infrastrutture.
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L 'arboreto da seme di Ro si estende su di una superficie di circa
cinque ettari di terreno demaniale sulla riva destra orografica
del fiume Po. Le principali finalità di questo bosco artificiale si
possono così riassumere:
- rinaturalizzare l'ambiente perifluviale, in un contesto in cui l'uomo, principalmente con l'attività agricola, ha da lungo tempo
trasformato il paesaggio e modificato gli equilibri naturali;
- produrre seme forestale autoctono di elevata qualità, per rifornire i più importanti vivai forestali del nord Italia e contribuire
alla conservazione ed alla tutela del patrimonio genetico
forestale del nostro Paese e della Pianura Padana in particolare;
- utilizzare quest'area anche a scopo didattico e ricreativo, tramite la creazione di un percorso e di alcuni punti di osservazione, così da consentire ai visitatori di seguire il lento sviluppo
del bosco assistendo nel contempo al suo progressivo e naturale ripopolamento da parte della fauna selvatica locale.
In quest'area sono state al momento messe a dimora più di 2200
piante appartenenti a 10 specie forestaIi autoctone differenti.
La planimetria d'impianto adottata cerca contemporaneamente di soddisfare al meglio le esigenze ecologiche delle singole specie e la semplicità degli interventi colturali di manutenzione ed allevamento. La disposizione delle piante è stata studiata in modo tale da creare dei sottogruppi omogenei che
agevoleranno la raccolta di frutti forestali cercando nel contempo di ottenere un effetto visivo "disordinato" agli occhi del
visitatore, più simile ad un bosco naturale.
Particolare attenzione è stata riservata alla qualità del materiale impiegato per la realizzazione dell'impianto che garantisce la
conservazione della biodiversità genetica dei popolamenti
naturali d'origine. Per questo motivo sono stati adottati peculiari sistemi di raccolta dei frutti forestali con un prelievo effettuato
su un minimo di almeno 35 piante madri possibilmente equidistanti sull'area di raccolta. Le sementi delle 35 piante sono state
estratte dai frutti separatamente le une dalle altre e così mantenute anche nel letto di semina.
Anche nella fase d'allevamento delle piantine in vivaio si sono
adottati tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo le perdite di
biodiversità genetica, ad esempio trattando il seme ancora prima
del suo impiego. Un'attenta selezione è stata quindi fatta anche
nella scelta del materiale da impiegare in Ro, attingendo piantine
da tutte le discendenze delle 35 piante madri, in maniera equilibrata ed omogenea nella quantità e nella qualità.
È forse inutile sottolineare come un impianto di tali dimensioni e
caratteristiche diverrà un giorno un punto di riferimento ed
attrazione in un contesto in cui la forte pressione del mondo
agricolo ha eliminato non solo i boschi ma anche le siepi lungo
i corsi d'acqua e qualsiasi altra formazione vegetale naturale.
L 'arboreto rappresenterà quindi una novità dal punto di vista
paesaggistico ed ambientale o forse meglio un ritorno al passato in un mondo che si integrava con più armonia e rispetto
con il territorio ed i suoi naturali abitanti.
In futuro questa superficie potrà estendersi anche alle aree
adiacenti attualmente occupate da pioppeti fino a raggiungere un'estensione superiore ai 30 ettari.
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Ugo Marano, Artista
componente Comitato Tecnico Scientifico

Piano Strategico

NEWS
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Dal Piano Strategico al Patto Territoriale
Catalizzare le risorse economiche
Tra le tipologie di strumenti di particolare interesse introdotti in Italia
dalla Programmazione Negoziata (L. 341/95 e L. 662/96), troviamo
annoverato il PATTO TERRITORIALE.
Il Patto Territoriale é uno strumento per lo sviluppo locale avviato
operativamente nel nostro Paese nel 1998, che integra interventi di
incentivazione al capitale per compensare gli svantaggi localizzati
del territorio e interventi di contesto (infrastrutture materiali e immateriali) per rimuovere strutturalmente tali svantaggi.
All’interno del Patto, il sistema di incentivi finanziari si qualifica per la
natura concertativa e contrattuale, tramite cui le parti pubbliche e
private concordano le loro decisioni.
Sulla base del confronto che ha accompagnato il disegno dello
strumento e la sua attivazione e delle esperienze maturate durante
circa cinque anni di attuazione, due sono i principali obiettivi del
Patto Territoriale
1) promuovere la cooperazione fra soggetti pubblici e privati di un
dato territorio affinché disegnino e realizzino progetti di miglioramento del contesto locale;
2) favorire, attraverso tali progetti e tramite la concentrazione territoriale e tematica, un volume di investimenti privati capace di
produrre esternalità, ossia vantaggi per altre imprese e per nuovi
investimenti.
Il Patto Territoriale, sia di natura generalista, che specializzata, si propone così di mettere in moto in un territorio un meccanismo di sviluppo autopropulsivo, in grado di generare maggiore crescita e

Punto della situazione
Il 7/11/03 si è tenuto il secondo incontro incontro del Forum
per la definizione del Piano Strategico.
Nel corso dell’incontro è stato consegnato il volume
“Laboratorio Piano Strategico” che raccoglie il materiale
prodotto dei gruppi di lavoro degli incontri con i Sindaci e le
proposte avanzate dai cittadini.

maggiore attrattività per gli investimenti privati.
Il Patto Territoriale che é espressione di partenariato sociale e l’accordo tra molteplici soggetti (Enti locali, altri soggetti pubblici, rappresentanze locali delle categorie imprenditoriali e di lavoratori, soggetti privati,) e, al tempo stesso, é strumento di programmazione e
strumento operativo per l’attivazione di un programma di interventi
nei settori dell’industria, agroindustria, servizi, turismo, scuola e formazione ed in quello dell’apparato infrastrutturale, tra loro integrati. La
visione strategica, le direttrici di sviluppo e gli obiettivi operativi che
hanno caratterizzato il Piano Strategico sin dalle sue origini, unitamente alle molteplici azioni/progetti di sviluppo declinati nell’ambito
del forum e dei gruppi di lavoro, rendono perfettamente coerente e
compatibile il Piano Strategico dei sei Comuni con lo strumento contemplato dalla Programmazione Negoziata. Non solo. Se ci soffermiamo ad analizzare le numerose azioni scaturite dai gruppi di lavoro, troviamo che la visione di sviluppo delineata per il territorio, non é
affatto avulsa dagli indirizzi emanati dal Fondo Sociale Europeo e dal
Quadro Comunitario di Sostegno per gli anni 2000/2006, pertanto, é
ragionevole pensare che alcuni fondi strutturali possano conferire al
Patto Territoriale un respiro europeo.
Traghettare il Piano Strategico verso il Patto Territoriale significa compiere un successivo salto di qualità,introducendo le dimensioni: economico - finanziaria ed organizzativa - gestionale, alla già sviluppata
dimensione ricognitivo - procedurale. In altri termini, significa, da un
lato saper catalizzare tutte le risorse economiche disponibili
(Comunali, Provinciali, Regionali, Nazionali e Comunitarie), riconducendole all’obiettivo strategico di sviluppo, dall’altro attivare un
“Team Work” di professionisti in grado di gestire sul piano organizzativo e metodologico l’attivazione delle azioni, monitorando l’efficienza e l’efficacia delle performance economiche e di governance.
Allora forza e coraggio per convogliare Fiducia, Fantasia e Finanza
sulle strade del CIPE (Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica - Ente preposto al finanziamento dei
Patti Territoriali) e assicurare lo sviluppo che merita.
Giovanni Lolli
CFP“S. Giuseppe” di

Cesta

Gruppo di Lavoro: Sviluppo Economico

Il 4/12/2003 i Sindaci hanno proseguito l’esame dell’elaborato
prodotto dal Piano Strategico insieme al Comitato Tecnico
Scientifico e ai gruppi di lavoro.

Prossimi appuntamenti
Nel mese di marzo è prevista l’adozione del Piano Strategico da
parte dei Consigli Comunali dei sei Comuni dell’Associazione.
Successivamente si terrà la riunione del Forum che prevede
l’approvazione e la sottoscrizione del Piano Strategico.
Centro di Formazione Professionale Cesta
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Gli attori
La descrizione del percorso fatto per l’elaborazione e l’approvazione del piano
strategico ha in parte messo in campo gli attori che hanno promosso e che
hanno partecipato a vario titolo al processo.
È importante, però, richiamare l’attenzione sul ruolo dei singoli attori per dare
conto di come la costruzione sociale del processo ha sviluppato i nuovi beni
relazionali sui quali si fonda il processo di Piano.

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

39

PIANO STRATEGICO III 7-10-2004 10:13 Pagina 40

I Sindaci dei Comuni di Copparo, Berra, Jolanda di Savoia, Tresigallo,
Formignana, Ro, hanno sicuramente il merito di aver voluto avviare il processo e lo hanno fatto cercando un confronto interistituzionale di livello alto.
Non solo hanno chiamato il territorio a dare un contenuto significativo al
Piano, ma hanno richiesto ad alcuni esperti di fornire una “visione autonoma”:
Prof. Gastone Ave – Università di Ferrara quale consulente scientifico per la
redazione del Piano Strategico e di responsabilità sui singoli progetti.
Prof. Patrizio Bianchi Università di Ferrara coordinatore del progetto
“Evoluzione Medicina di Comunità”.
Prof. Pasquale Persico Università di Salerno coordinatore del progetto “Identità
e Sviluppo”
Dott.ssa Anna Ullian coordinatrice del progetto “Agenda 21”.
I gruppi di lavoro hanno poi avuto un carattere di gruppi aperti; non a caso i
presidenti avevano provenienza professionale molto differenziata:
Giancarlo Medici
Architetto libero professionista
Dario Pelizzola
Primario Ospedaliero
Chiara Sapigni
Esperta in informatica e statistica
Nazzario Sauro Sicchiero
Dirigente mondo cooperativo
Maurizio Pesci
Dirigente Servizi finanziari
Giovanna Cuccuru
Dirigente Servizi Sociali
Paolo Righetti
Associazionismo
Stefano Farina
Dirigente Urbanistica
Il contributo di idee degli “esperti” e quello degli altri “esperti” dei gruppi,
sono stati utilizzati per diversi confronti in attività convegnistica, attività dei
laboratori, confronti tecnici con lo scopo di moltiplicare le occasioni di entrata in campo di nuovi attori, per includere aspettative latenti e spesso non riconosciute dai normali canali istituzionali di partecipazione.
Naturalmente alcuni di questi momenti sono stati formalizzati, istituzionalizzati:
- Comitato tecnico scientifico;
- Gruppi di lavoro riconosciuti;
- La struttura politica e tecnica di elaborazione del Piano Strategico;
- Forum per lo sviluppo;
- Conferenza dei Sindaci;
- Partecipanti a Convegni tematici.
Con tale formalizzazione si è stati in grado di definire un ambito in cui il singolo attore potesse e dovesse esercitare tutte le sue prerogative. A piano avviato, gli stessi attori potrebbero svolgere un ruolo diverso. Quello che è necessario è la definizione operativa del modello di governance in campo.
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Nella fase di preparazione, elaborazione ed approvazione il modello di governance del processo aveva diversi gradi di libertà, come è stato già precisato a
proposito della metodologia; nella fase di interpretazione, gestione ed attuazione del Piano Strategico i modelli di governance (interna, esterna e istituzionale) dovranno poggiarsi su reti strategiche riconoscibili e gli stessi attori
faranno emergere responsabilità, adeguatezza o non adeguatezza dei loro
comportamenti, dando al piano strategico quella dinamicità necessaria a farlo
percepire come processo sociale vivo in casa.

Eterogeneità dei contributi al processo di elaborazione
del Piano Strategico
La partecipazione al processo e i contributi all’elaborazione hanno avuto origine molto eterogenea, hanno infatti partecipato al processo di elaborazione
del Piano Strategico:
Sindaci
Amministratori (comunali, provinciali, regionali)
Cittadini
Gruppo di artisti
Gruppo agricoltori
Gruppo Medicina di Comunità
Università
Centri formazione
Associazioni
Volontariato
Gruppi di lavoro
Gruppo URBAN
Altri Comuni (Rete dei Comuni dotati di Piano Strategico)
Gruppo progetto Cantieri del Dipartimento Funziona Pubblica
L’eterogeneità dei contributi ha consentito il superamento della frammentazione istituzionale; il piano strategico supera l’elezione diretta del sindaco e dà
voce a tutte le componenti della società.

Pasquale Persico - Daniela Ori
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Una visione per il futuro
Quello che queste città, tutte insieme, devono fare è da un lato riscoprire le
loro radici e capire ciò che le rende uniche e speciali, e dall’altro aprirsi al futuro: ridare vita ai centri storici e recuperare le piccole periferie urbane anche
per usi non residenziali ed essere luoghi dove i giovani, i talenti ed i creativi
di ogni età ed ogni provenienza possono sentirsi stimolati ed incoraggiati.
Inoltre occorre sforzarsi di creare un legame forte tra questi talenti e la città.
“Abbiamo bisogno di leader che abbiano una visione del futuro e che sappiano gestire i cambiamenti sociali. I lavori esistenti hanno rappresentanze politiche forti mentre dovremmo occuparci di più di nuovi lavori creati dalle tecnologie (nanotecnologie, biotecnologie o biochimica). Sono queste le nuove frontiere del sapere e della produzione”. Queste parole sono di Vernon Smith, premio Nobel per l’economia nel 2002 che ha spiegato al quotidiano Sole 24 Ore
del 7 marzo 2004 come sia necessario nei vari paesi e territori di leader che
abbiano una visione del futuro.
Si avrà sempre più in sostanza con la globalizzazione (che è una parola
moderna per descrivere un processo molto antico) una ricerca spasmodica nell’industria, di manodopera meno costosa. Quindi saranno vincenti quei territori in un contesto di drastica innovazione che sapranno creare specializzazione e conseguente ricchezza. Il fattore esplicativo è e sarà il livello dei “cervelli” e delle competenze tecniche disponibili in loco.
È questo il fattore importante di competitività globale anche per le piccole e
medie imprese relativamente in grado di affrontare da sole gli investimenti
necessari derivanti da una pressione costante all’innovazione. Nel mondo che
oggi noi conosciamo niente è mai acquisito. Lo sviluppo economico a lungo
termine di un territorio implica una riflessione costante e investimenti continui.
Occorre quindi continuamente essere in grado di mantenere un territorio favorevole allo sviluppo e l’esperienza ci ha insegnato che per fare questo tutto è
collegato e lo sviluppo economico si ha se esiste l’interdipendenza tra tutte le
componenti della gestione della città: l’urbanistica, la rete viaria, il sociale, l’economico, le grandi strutture, il culturale, le finanze, le politiche fiscali e una
pubblica amministrazione efficiente ed aperta.
La chiave della coesione sociale è la Comunità Forte e non le singole istituzioni al suo interno. Per questo occorre innanzitutto uno stock ampio e solido
di capitale umano, un sistema sociale aperto e stimolante che sappia dar vita
ad un buon clima umano sempre aperto alle diversità e una base tecnologica
innovativa.
La domanda che dobbiamo sempre porci è: “che genere di vita e che tipo di
società intendiamo lasciare alle future generazioni?” Per fare questo, per darci
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delle strutture che ci consentano di progettare l’avvenire con una certa serenità dobbiamo “giocarla” tutti insieme però, sapendo dar vita ad un buon
clima umano. Ecco perché dobbiamo ricercare la nuova identità. Perché i luoghi rappresentano un aspetto sempre più importante della nostra identità,
mentre lo diventerà sempre meno l’azienda in cui si lavora.
Per questo noi parliamo di identità e di “qualità del luogo”: quello che c’è, chi
c’è e ciò che vi succede.
- Quello che c’è: l’insieme di elementi naturali e di costruzioni; uno scenario
propizio all’obiettivo di vita creativa.
- Chi c’è: persone diverse fra loro, che interagiscono e segnalano che in quella comunità chiunque può integrarsi e costruirsi una vita.
- Ciò che vi succede: l’esuberanza della vita delle strade, la cultura dei caffè,
arte, musica e persone che praticano attività all’aperto- in definitiva la presenza di molte, stimolanti attività creative.

Area Artigianale

Mulino sul Po
Fabbrica Creativa
Bosco Diffuso

Nuova autostrada

Oasi De Bernardi
Ferrovia

Aereo Cargo

Idrovia
Riqualificazione Urbana

Architettura Razionalista

Confini Associazione

Pianta del territorio dell’Associazione con alcune indicazioni su progetti di sviluppo.
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La qualità del luogo offerta da un territorio o da un piccolo gruppo di Comuni
può riassumersi quindi in un complesso interrelato di esperienze. Ma la qualità del progetto sarà sempre più alta se sapremo stimolare le energie delle persone perché la parte interessante oggi in certi luoghi sta proprio nella possibilità di contribuire a costruire il futuro. O meglio secondo una felice espressione “vogliamo un posto che non sia già fatto”. Perché la qualità di un luogo
non si crea da sé, è un processo dinamico continuo che richiede il confluire
di molti aspetti differenti della comunità e tutto questo è dato dalle cosiddette: “risorse intangibili”. Così come le “risorse intangibili” per le imprese tradizionalmente sono identificate e divise in tre categorie: capitale umano (competenze, mentalità, creatività), strutturale (innovazione tecnologica, ricerca,
organizzazione aziendale) e relazionale (reputazione, affidabilità, immagine,
marketing), anche per il territorio e la città è fondamentale allo stesso modo
avere queste preziose risorse che consentono di affermare la propria identità
e contribuiscono in modo attivo alla costruzione del posto in cui si vive (vedi
volume 2° del Piano Strategico “Laboratorio di Preparazione”, in particolare l’elaborazione della linea strategica “Ricercare la nuova identità”).
Occorre però la voglia di crescere insieme e di non fuggire individualmente
verso improponibili città sviluppate. E si deve fare non ricostruendo e coltivando vecchie forme di “capitale sociale” ma uno dei compiti centrali del futuro sarà, dare vita a nuove forme di coesione sociale che siano più confacenti
all’era creativa. Molti parlano di un generale declino della coesione nella nostra
società e deplorano lo sfaldamento della famiglia e il declino di istituzioni chiave come le chiese e i gruppi civici, ritenendolo un segno della fine della
società civile. Sono certamente preoccupazioni serie e legittime, ma il disastro
che annunciano non è inevitabile. La chiave sta nel creare nuovi meccanismi
atti a costruire coesione sociale in un’era definita da diversità, alta mobilità,
legami deboli e impegni condizionati. Il sistema che si deve cercare oggi di
costruire è ben diverso da quello che vigeva quando siamo cresciuti noi negli
anni sessanta. “con lo sfaldarsi dei legami di gruppo, è la stessa comunità che
deve fare da collante sociale, così come già il collante economico che lega insieme persone e opportunità, e le imprese alle persone. Quando tutto il resto è fluttuante- le imprese, le carriere, perfino le famiglie purtroppo- le nostre comunità
sono spesso la sola vera costante dell’equazione sociale. Essendo radicate geograficamente, sono le sole entità che rimangono ferme. Ciascuno di noi vive in
una comunità, anche se solo temporaneamente. E se sono le comunità a svolgere questo ruolo chiave, ci conviene renderle più forti e coese possibile, ma allo
stesso tempo, paradossalmente, più aperte ad accogliere la mobilità e il cambiamento che definiscono tanta parte della nostra vita”. Richard Florida
(L’ascesa della classe creativa, Mondadori, 2003).
Non avremmo alcuna speranza di uscirne se dovessimo identificarci soltanto

45

PIANO STRATEGICO III 7-10-2004 10:13 Pagina 46

con i nostri difetti e se non potessimo contare sui pochi ma presenti centri di
eccellenza: dalla nostra Università di Ferrara, sulle nostre ex piccole imprese
che hanno saputo crescere e crearsi uno spazio nel mondo, sugli imprenditori, e sulle figure istituzionali- sindaci, presidente di provincia, di camera di
commercio, di società di formazione, sui nostri medici e operatori del terzo
settore, sulle cooperative, sui banchieri- su tutti coloro insomma che hanno
saputo guardare oltre il naso delle rispettive gestioni creando reti territoriali
che funzionano. Gli ingredienti della fiducia, dunque, sono certo la persuasiva prospettazione di un futuro migliore, serve il coraggio della politica di fronte alle rendite che difendono lo status quo, il coraggio di tutti di cambiare laddove cambiare è necessario. Ma lo sono non meno le risorse di cui già disponiamo, la loro valorizzazione come espressione di buone pratiche locali da
additare agli altri, le ragioni di fiducia insomma, che il nostro territorio ha già
in sé e che possono alimentare quella che ci servirà per il domani anche per
attuare il nostro Piano Strategico. Per affrontare consapevolmente il nostro
futuro dobbiamo canalizzare tutta la nostra intelligenza, le nostre energie e
ancora più importante, la nostra consapevolezza. Impegnarsi nel compito di
costruire una società veramente solida e all’altezza delle sfide che ci attendono non è come giocare a al solitario. È una partita che si gioca solo se si è tutti
insieme.
Davide Tumiati
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Presentazione delle Linee Strategiche
Il Piano è articolato in 6 linee strategiche, 26 obiettivi e 100 azioni. La metodologia adottata ha valorizzato la particolarità del luogo o meglio degli luoghi che costituiscono l’area di riferimento del Piano. Fin dall’inizio, infatti, il
Comitato Tecnico Scientifico ha cercato di far emergere le diversità in cui si
articola un territorio relativamente piccolo come quello dei sei comuni che
hanno promosso il Piano. Nel corso dei lavori della analisi diagnostica e nella
successiva fase propositiva si è sempre tenuta alta l’attenzione affinché la
voce degli esperti non residenti nel territorio fosse adeguatamente controbilanciata dalla voce degli esperti locali.
La stessa stesura del presente documento, così come di quelli intermedi che
lo hanno preceduto, è stata condotta lasciando volutamente emergere le
diversità dei modi di espressione e di scrittura dei diversi responsabili delle
analisi. L’alternativa sarebbe stata la delega della scrittura del testo ad una
unica mano. Il risultato finale sarebbe stato sì più omogeneo dal punto di
vista lessicale, ma forse anche più omologato e più povero di spunti e di idee
che possono poi essere sviluppate nel tempo. In questo modo ci sembra di
aver prodotto un documento più ricco e rispondente alla situazione dei sei
comuni.
Il lettore sia comunque rassicurato che quanto qui di seguito espresso nella
descrizione dettagliata delle singole linee strategiche, non è affatto l’espressione del singolo, quanto il resoconto di un lavoro collettivo che ha visto una
partecipazione molto attenta e vasta, come in pochi casi di pianificazione
partecipata è stato permesso di osservare in tutta Italia. Infatti, il presente
Piano strategico ha coinvolto i rappresentanti di interessi pubblici e privati
con un rapporto altissimo tra persone che hanno partecipato al processo di
analisi e proposta e i residenti nei comuni coinvolti (circa una persona ogni
70 residenti).
La linea strategica numero 1 (“Ricercare la nuova identità, sviluppare la cultura e le politiche giovanili come risorse strategiche”) è presentata dall’architetto Giancarlo Medici. Nella sua analisi, sollecita la nostra attenzione sui
“paesaggi odierni fatti di centri commerciali, dove ognuno è una presenza
commerciale, nessuno esiste come persona, nessuno ti chiama per nome e di
periferie senza identità”. Il fine degli obiettivi e delle azioni concrete previste, è quello di riscoprire le mille identità locali dei sei comuni e, nello stesso tempo, i tratti che uniscono il territorio, come mille sfaccettature di una
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unica pietra preziosa. A queste condizioni, conclude Medici, “riposizionare
nel territorio provinciale, regionale e nelle menti, l’area dei sei comuni può
indurre la crescita di potenzialità interne, interesse all’esterno e l’inizio dell’identità futura”.
La linea strategica numero 2 (“Potenziare il governo sovracomunale, la finanza innovativa e i diritti ai servizi”) è presentata dall’economista Pasquale
Persico, il quale nel corso dei lavori del piano strategico ha reso noto e familiare il concetto di “città moltiplicata” che ben si adatta alla nostra realtà in
divenire. La visione del Piano al 2009 consistente nella realizzazione di una
“utopia realizzabile” espressa in un governo di tipo sovra-comunale “va
incontro all’esigenza di offrire vantaggi competitivi all’intero processo di sviluppo regionale, sviluppando il potenziale inespresso di organizzazioni semplici e complesse, private e civiche, pubbliche e quasi-civiche che chiedono di
orientare energie e progetti in spazi di opportunità nuovi”. La linea è articolata in obiettivi e azioni che mirano a rafforzare la governance interna ed
esterna nei sei comuni che hanno saputo riconoscere il valore dei beni
intangibili e puntano sui progetti bandiera del Piano, attuando una “programmazione collaborativa in una società frammentata”. Anche per il valore di questo impegno di alto profilo metodologico, il Piano strategico dei sei
comuni si pone come elemento di interesse in campo nazionale, ben al di là
della dimensione fisica del territorio che lo esprime.
La terza linea strategica (“Affermare la sostenibilità ambientale quale metodo
di programmazione”) è presentata da Raffaele Jacoel, esperto di bilanci energetici e di energie rinnovabili. Jacoel riporta il pensiero del gruppo di lavoro secondo cui “dobbiamo vivere la sostenibilità non come autolimitazione,
ma come occasione per operare secondo nuovi schemi. Per fare questo, non
dobbiamo necessariamente cambiare le nostre aspirazioni, ma rivisitare i
nostri metodi. Ciò che pensiamo di non essere in grado di fare oggi, dobbiamo trovare il modo di farlo domani”. Il lavoro presentato con gli obiettivi e
le azioni concrete di questa linea ribalta molte convinzioni comuni secondo
le quali essere virtuosi dal punto di vista ambientale significa rinunciare allo
sviluppo moderno. Emerge, tra le proposte, “la costruzione di una centrale
sostenibile che sfrutti le fonti rinnovabili presenti nel territorio diventa pertanto azione bandiera perché origine e conseguenza delle azioni ambientali attualmente pianificabili”. Si tratta di una azione bandiera del Piano, ed è
alla nostra portata se lo vogliamo.
La linea strategica 4 (“Migliorare le infrastrutture, la qualità urbana e i sistemi di comunicazione. Aumentare l’attrattività residenziale del territorio -
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Verso una nuova urbanità complessa”) viene esposta dall’ingegner Stefano
Farina e dall’architetto Davide Rubbini. In apertura della descrizione chiariscono che “il valore aggiunto più importante del percorso di costruzione del
Piano Strategico è stata la creazione di una rete di relazioni tra le persone,
che assolutamente non si deve interrompere con la conclusione della fase di
stesura del Piano. Il metodo della concertazione e della partecipazione attiva, per se impegnativi nel breve periodo, risolvono una innumerevole serie di
problemi nel lungo periodo”. Appare molto significativo che una linea di
azione mirata a realizzate opere materiali ci ricordi che il valore del processo di pianificazione strategica è anche la costruzione di quello che alcuni
esperti hanno chiamato il “capitale sociale”, l’insieme delle relazioni interpersonali e istituzionali di un territorio. Questa linea chiarisce il concetto
della importanza di “arrivare tardi” per non ripetere gli errori delle comunità urbane che hanno corso troppo consumando tutto il loro territorio. La
carenza di infrastrutture “si può trasformare in un vantaggio”, se si vuole
perseguire uno sviluppo in sintonia con l’ambiente.
La linea strategica 5 (“Promuovere l’imprenditorialità e l’occupazione attraverso lo sviluppo della ricerca, della formazione e della valorizzazione del
territorio - Per un aumento del valore del Capitale Umano”) è descritta da
Giovanni Lolli, esperto di formazione, che all’inizio fa sentire piccolo il territorio dei sei comuni del Piano proiettandoli in una dimensione europea dei
processi di formazione. Ma la linea strategica 5 indica una serie di obiettivi
e azioni concrete alla nostra portata da attuare qui e ora perché “le azioni
previste dalla linea strategica sono riconducibili per finalità generali e ambiti di intervento alla classificazione prevista dal programma operativo regionale – obiettivo 3 del Fondo Sociale Europeo, e riprese dal programma delle
politiche del lavoro e della formazione professionale della provincia di
Ferrara”. Molte le iniziative previste per coinvolgere in processi di formazione continua la popolazione dei sei comuni del Piano. Da notare, in modo
particolare che questa linea strategica presenta la formazione continua (lifelong learning) non solo “come diritto all’educazione per tutta la vita, ma
come diritto di cittadinanza che richiede lo sviluppo di piani formativi locali coerenti con il territorio, ancorati quindi alle dinamiche degli attori dello
sviluppo locale”.
Infine, la linea strategica 6 (“Ripensare i servizi alla persona - Verso un welfare diffuso) è presentata dal dirigente dei Servizi Sociali Giovanna Cuccuru
e dal dirigente medico dell’Ospedale di Copparo Dario Pelizzola, i quali
riportano i risultati del gruppo di lavoro secondo cui le azioni da intraprendere vanno distinte in azioni di area sanitaria e azioni di area sociale. Nel
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primo caso, “il Piano Strategico, rispetto all’esperienza di Medicina di
Comunità, ha rappresentato la naturale continuazione di un percorso, che
ha condotto dalla difesa della tradizionale staticità dell’Istituzione Sanitaria,
alla promozione della dinamica progettualità di sistemi organizzativi e ruoli
professionali”. Nel secondo caso, i due esperti ci ricordano che è avvenuta
negli ultimi anni una trasformazione della filosofia delle politiche sociali dato
che si è passati “dall’Assistenza alla prevenzione ed alla promozione del
benessere ponendo attenzione non solo ai casi conclamati e alle aree di
rischio, ma considerando anche il normale “bisogno diffuso” per strutturare
un nuovo sistema di protezione universalistico”. La linea strategica 6 indica
azioni concrete per avvicinarsi all’obiettivo ideale di un nuovo welfare diffuso e per “passare da un welfare della Sanità e della Previdenza ad un welfare delle persone e delle famiglie”.
Gastone Ave
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Linea Strategica 1 - Ricercare la nuova identità
È passato circa un anno da quando mi fu chiesto di collaborare alla formazione del piano strategico partecipando, in particolare, alla ricerca sui temi dell’identità..
Da poco ero venuto a conoscenza di quanto aveva prodotto, in termine d’azioni ed elaborazione teorica, il gruppo Identità e Sviluppo diretto dall’economista Pasquale Persico e dall’artista Ugo Marano, un insieme d’analisi ed animazione del territorio che esprimevano ben più che una traccia per il piano
strategico.

Carlo Campi - Fabbriche Creative-

Analisi sapienti relative ai pericoli ed alle possibilità del nostro territorio, laboratori ed azioni erudite ed innovative quali:
“Fabbriche creative”
“la Scuola fondamentale”
“progetti per Tresigallo”
“Bosco d’amore”
L’invito era stimolante e l’impressione era che sinceramente i sei comuni volessero riflettere sulla propria essenza, con un’ottica lungimirante e con ampio
coinvolgimento, per questo in nome dell’Associazione Territori - Ambiente,
che rappresento, aderii convinto.
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L’identità è fatta d’azioni e di luoghi, azioni già c’è n’erano, altre sarebbero arrivate con la partecipazione dei cittadini nei gruppi di lavoro. Bisogna capire
meglio i luoghi, quanto in essi vi sia ancora d’impalpabile, di non colto, di
dimenticato.
Nell’era della globalizzazione e dell’omologazione degli stili di vita, che tende,
con forza crescente, a sovrapporsi alla realtà locale, corrodendone i fattori di
caratterizzazione, è importante capire se il territorio può essere un ambiente
ed un paesaggio da vivere, condividere, usare, informare e trasformare con la
fantasia e l’inventiva, se possono esservi i luoghi e i tempi dell’incontro, del
parlare, della memoria, della rielaborazione e produzione del pensiero, da
contrapporre ai molti “non luoghi” del paesaggio odierno.
Una serie di segni di rilevanza sociologica indicano la difficoltà per molti a
adattarsi a paesaggi odierni fatti di centri
commerciali, dove ognuno è una presenza
commerciale, nessuno esiste come persona,
nessuno ti chiama per nome e di periferie
senza identità, senza storia dove predomina
l’anonimato e la persona vive la penosa sensazione di non esserci, di non esserci per
nessuno, di non contare nulla, sospesa in
una sorta di spaesamento e di galleggiamento senza radici e fondamento.
Il vandalismo diffuso fin dalle scuole, nei
luoghi pubblici, i graffiti che imbrattano in
modo indifferenziato i muri della città, sono
un segno della mancanza di identificazione
positiva con il proprio ambiente.
L’Urlo, di E. Munch

È nata così la piccola ricerca sui sei comuni
che se pur breve e superficiale ha reso evidente una ricchezza straordinaria di
storia, di tecnica, di cultura di cui si è andato perdendo la coscienza.
“Territorio” voluto, costruito dall’uomo, strappato all’acqua con una lotta continua contro l’elemento che gli da vita e fertilità ma sempre pronto a riprendere il sopravvento, una grande opera di ingegneria tesa al controllo continuo
di un fragile equilibrio.
È bastata la mancanza dell’elettricità per qualche giorno, che, impedendo il
funzionamento delle idrovore, l’acqua lentamente incominciasse ad uscire dai
mille canali che la imbrigliano; rendendo quasi profetico il proverbio che la
tradizione ci manda,
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L’acqua la sta via anni e
misi...
…po’ la torna ai so’ paesi

Un’immagine del territorio copparese, Marzo 2004

Per un lungo periodo questo territorio è stato un unico comune, il più grande
comune agricolo d’Italia, poi l’economia ed i localismi hanno portato alla creazione delle attuali municipalità.
Localismi, in quel momento, importanti generatori di eventi e peculiarità che
oggi rappresentano una grande ricchezza.
La nascita di Jolanda, in pratica un comune aziendale, o la trasformazione di
Tresigallo degli anni 30, che ha prodotto, se pur ai margini del grande dibattito urbanistico nazionale, un’espressione importante dell’architettura razionalista senza che l’applicazione a piccola scala ne facesse perdere la forte carica
espressiva e culturale.
L’economia e lo sviluppo sociale del territorio oggi poterebbero suggerire
nuove soluzioni o forse il ritorno ad un passato lontano.
Questo succedeva nella prima metà del novecento in quelle che possiamo
chiamare le terre nuove, appena bonificate, mentre quelle più consolidate
venivano raccontate dalla cultura in capolavori letterari quali “Il Mulino del Po”
di R.Bacchelli.
Anche l’industria, senza la distruzione del territorio operata in molte zone
d’Italia, ha generato espressioni importanti con aziende leader nel loro settore
quali “Berco”, “BBS”, multinazionali importanti, che hanno trovato qui possibilità di sviluppo.
Gli anni del dopoguerra hanno segnato profondamente il territorio.
Le migrazioni verso le città industriali, la prevalenza dei valori del consumismo
su quelli della cultura e dell’ambiente hanno prodotto una grande dimenti-
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canza ed oggi l’area del copparese rischia di essere percepita come un buco
nero tra Ferrara, città d’arte, e la costa, luogo del divertimento.

...È proprio nel bosco che l’uomo
Si è evoluto è salvato
Fino a negarlo il bosco
Incendiarlo il bosco
Tagliarlo il bosco /
Ai nostri giorni siamo costretti
a proteggere i boschi come
i bambini / a recintarli come
rarità / oppure a reinventarli
come in questo libro di alberi
nato dalla mente dell’artista...
Bosco d’amore U. Marano

Riportare l’attenzione alla verità storica, ai valori ambientali, culturali e sociali
è premessa importante e strategica per superare le difficoltà attuali.
Riposizionare nel territorio provinciale, regionale e nelle menti, l’area dei sei
comuni può indurre la crescita di potenzialità interne, interesse all’esterno e
l’inizio dell’identità futura.
Giancarlo Medici
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IDENTITÀ E SVILUPPO
IDENTITÀ CREATIVA
SVILUPPO FELICE
CITTÀ MOLTIPLICATA
Pasquale Persico economista

Ugo Marano artista

PARADIGMA DI PARTENZA PER UNA VITA NUOVA NEL COPPARESE
per i sei comuni associati
ALLA RICERCA DI UN PIANO STRATEGICO ONESTO E MORALE
COME PROGETTO BANDIERA PER TUTTA LA COMUNITÀ
non c’è sviluppo se non si è conquistata un’identità
OGGI CHE IL MONDO SI È GLOBALIZZATO ED È IN ATTO UN MUTAMENTO
EPOCALE È NECESSARIO ARRICCHIRE IL PARADIGMA TRASFORMANDOLO
IN IDENTITÀ CREATIVA/SVILUPPO FELICE
essere capaci di esprimere in termini di linguaggio un’identità fortemente
caratterizzata da equivalenze inventive-innovative per uno sviluppo impensabile non pensato da altri per determinare una nuova etica amministrativa un
comportamento di gestione democratica dell’ambiente
SOLO COSÌ
LA COMUNITÀ
POTRÀ CRESCERE PARTECIPANDO
POTRÀ ESPRIMERSI
CON LIBERTÀ
la metodologia consigliata per attuare questo paradigma è stato individuato in
un principio di contrapposizione vera e propria teoria scientifica: SEMPLICITÀ
E COMPLESSITÀ tutte le cose sono facili e sembrano difficili altre volte appaiono elementari e invece nascondono una molteplicità che ci spaventa
NOI VOGLIAMO ESPORRE L’IMPORTANZA DI RICERCARE
INSIEME
IL PRIMARIO E L’UTOPICO
IL CORPO E L’ANIMA
IL MATERIALE E IL SACRALE
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In sintesi quali sono le idee ed i progetti proposti dall’economista e dall’artista?:
a) invenzione della settima città espressa nella creazione della Città
Moltiplicata capace di formulare progetti utopici e visionari; dalla urbanistica intervallare, questa città della ricerca senza fine, stimola le amministrazioni ad osare.
b) Il territorio fortemente industrializzato va risemantizzato (vedi Bosco
D’amore, Pietra Utopica, Casa Del Poeta, Corpo D’Acqua, Piazza
D’Accoglienza, Sentiero Odoroso, Battisteri Laici, Luogo Del Sacro….).
c) Le fabbriche dismesse dei sei comuni, una volta messe in evidenza topograficamente, vanno rifunzionalizzate attraverso un progetto sorprendente
in modo da formare tutte insieme un’attrazione contemporanea, una megastruttura del futuro.
d) Casa Viva come architettura aspecifica per i diversamente dotati e per tutti.
Casa delle espressioni e dei linguaggi liberati.
e) Fabbrica Creativa: museo della pittura contemporanea nelle fabbriche esistenti e Fabbrica Creativa: casa editrice per pubblicazione di progetti della
collettività ritrovata.
f) Architettura Disorganica: ricerca di nuova architettura capace di stimolare la
manutenzione, il restauro, la reidentificazione urbana e la creazione di
nuove città invece delle periferie anonime.
g) Arti Applicate: ricerca di attività lavorative felici attraverso l’apertura di laboratori capaci di innescare processi tecnici profondi per la reivenzione dei
materiali, la creazione di oggetti di grandi dimensioni e di alta qualità.
Vasaie del po - Ricerca del sacro – Architettura dei viventi - Altro.
L’IDENTITÀ NON VA RESTAURATA MA RICREATA.
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Linea strategica 2 - Potenziare il governo
sovracomunale, la finanza innovativa
ed i diritti ai servizi
La visione strategica condivisa dai Sei Comuni del Copparese, La Città
Moltiplicata, annuncia con forza che è ormai maturato il proposito di andare
oltre la nozione di costruzione di nuove istituzioni dal basso: si annuncia che
si vuole incidere su processi decisionali contemporanei, collettivi ed individuali, più ampi.
La linea strategica 2 dice che gli obbiettivi annunciati concorrono insieme a
costruire una possibile istituzione complessa (2009 come prospettiva temporale), si dovrà rendere percepibile ed efficace una più forte infrastrutturazione
organizzativa del territorio.
Il potenziamento del governo sovra-comunale va incontro all’esigenza di
offrire vantaggi competitivi all’intero processo di sviluppo regionale, sviluppando il potenziale inespresso di organizzazioni semplici e complesse, private e civiche, pubbliche e quasi-civiche che chiedono di orientare energie e
progetti in spazi di opportunità nuovi. Si prospetta, perciò, l’intreccio necessario dei tre obbiettivi: crescita della programmazione sovracomunale, sviluppo della governance interistituzionale, la finanza innovativa. Le azioni entrano in campo in combinazioni vitali man mano che il processo della formazione della nuova città cresce, senza trascurare il monitoraggio di quanto viene portato in campo dalle altre azioni relative all’attuazione dell’intero piano
strategico.
Ecco allora la domanda.
Ma la città esiste ancora come riferimento programmatico?
Ed ancora: Non è velleitario proporre un progetto di città, come nuova prospettiva di aggregazione, in un periodo storico in cui le funzioni tipiche delle
città, quelle di coordinare, dirigere, controllare, sviluppare i rapporti con il territorio, sono in crisi?
Le città appaiono sempre più come infrastrutture di servizio e sempre meno
come organizzazioni sociali complesse.
Ebbene, l’evoluzione sociale dello stare insieme, la storia del Copparese, quella amministrativa e quella politica, propone di sperimentare nuovi percorsi di
governance, più ambiziosi e, certamente, evolutivi rispetto alla storia recente.
Questa dice che la rete corta nei comuni e tra i comuni, non basta più.
Gli strumenti di governance interna, tra i migliori in Italia, chiedono di cambiare scala (azione 24); la stessa governance esterna, ricca di una molteplicità
di esperienze trova difficoltà ad esprimersi nel bilancio di rendicontazione
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delle risorse pubbliche e private utilizzate (il perché dell’azione 25); le intersezioni di collaborazioni tra istituzioni di diverso livello o di diversa competenza trovano difficoltà ad esprimersi come strumento di programmazione efficace (il perché dell’azione 22).
I sei comuni all’unisono chiedono di ripartire accelerando e svelano il loro
progetto, scommettono su una nuova identità poggiata sul valore dell’intangibile e sui progetti bandiera.
Jolanda di Savoia, Copparo, Berra, Tresigallo, Formignana, Ro, dicono a se
stessi che “affinché il piano strategico sia efficace e svolga la doppia finzione
di progetto bandiera e di progetto fondante, essi formeranno una compagnia
esagonale, a geometria mutabile e come meta formeranno una città ovale, con
due fuochi, una stella e 26 piazze”.
In parole più semplici , e con linguaggio meno sperimentale, possiamo dire
che la strategia 2 esplicita l’idea che la governance ha natura dinamica, che l’idea di città moltiplicata propone l’enfasi sul processo da realizzare, che i processi da realizzare si basano su costruzioni sociali uniche e in situazioni specifiche. Le azioni di programmazione sovracomunali (da 20 a 26), quelle di programmazione comunicativa (da 27 a 30), quelle sulla finanza strategica (da 31 a
34) potrebbero apparire azioni sovradimensionate rispetto all’idea di coordinamento di azioni specifiche dei singoli comuni; esse diventano, invece, “manifesto” di azioni giuste da calibrare di un progetto strategico che “poggiandosi sull’intangibile” rende la governance strategica percepibile dentro un percorso
sperimentale, metodologicamente corretto, unico, che fa riferimento alla
volontà politica, amministrativa e della società tutta, di camminare per avere
una nuova città possibile.
L’urbanistica si è, in parte, fermata alle vecchie porte della città, e si trova smarrita di fronte ai sistemi locali in competizione in un’economia globalizzata; ma
il territorio ha bisogno di città nuove e di città rinnovate in reti complementari per vivere bene le esigenze di nuova urbanità e di competizione tra sistemi
territoriali complessi.
La Città Moltiplicata come laboratorio internazionale di sperimentazione per
pensare nuovamente all’ idea di città come infrastruttura rinnovata?
Il piano strategico si propone di sperimentare percorsi innovativi di costruzione di ipotese di sviluppo locale giocando su due principi ispiratori di comportamenti, su due concetti guida la “sostenibilità “ e la “credibilità” istituzionale di un territorio. Sono due concetti di sostanza che si basano sulla persistenza dei comportamenti e non sulla temporaneità dei progetti.
Essi sono legati ai concetti più completi di “sustainabilty” e di “accountability”
che ci dicono che una società è tale se è “consapevole” dell’uso delle risorse
e dotata di progetto “serio” di evoluzione del territorio.
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Seguendo una studiosa nota in tutto il mondo e attingendo alle sue definizioni possiamo dire che il piano strategico dei sei comuni e la linea strategica 2
confermano l’ipotesi di guardare al processo in campo come uno straordinario esperimento di programmazione collaborativa strategica in società frammentate.
Con questa classificazione, che coglie la maggior parte delle caratteristiche dell’esperimento sociale in campo, si vuole ribadire che il piano e la linea 2 non
sono un’invenzione accademica, ma vanno riferite ad un territorio ben specificato ed ad un processo politico ed istituzionale che cammina, ad un’insieme
di comunità che chiedono di diventare società nuova di riferimento, con una
classe dirigente esplicitamente in campo.

Assemblea introduttiva per l’avvio del Piano Strategico - 30 gennaio 2003.

La qualità di un luogo non è solo un concetto estetico, ma spesso e fatto di
qualità dei progetti degli uomini. Questi progetti sono storie di fallimenti e di
successi; nella programmazione sono iniziative di partecipazione, mobilitazioni di comunità, funzionamento di partnerariato, miglioramento delle aspettative delle imprese e dei cittadini, battaglie per la giustizia sociale, per la democrazia delle istituzioni. Sono anche storie di enormi sforzi profusi, di interdizioni politiche, di invidie e miserie umane; rimane l’idea dominante che valga
sempre la pena tentare, i risultati possono non necessariamente perdersi nel
flusso della storia sociale del luogo.
La linea strategica 2 si muove nella convinzione di poter aprire “finestre di
opportunità” e “rotture nella struttura” di governance del territorio confermando la sua valenza innovativa.
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A chi fa i piani, di solito, si indirizzano più ostilità che speranza. Nel caso delle
comunità di Jolanda di Savoia, Formignana, Berra, Ro, Tresigallo e Copparo,
esse, tutte insieme, con l’approvazione del piano e la sottoscrizione del patto
di governance con gli altri soggetti del mercato ristrutturato, si assumono la
responsabilità di frenare o accelerare le trasformazioni economiche, sociali ed
istituzionali, intrecciando aspettative nuove e vecchie, includendo nuovi soggetti privati e pubblici come protagonisti del disegno del territorio, sperimentando nuovi percorsi di programmazione.
Il modello collaborativi in campo, si intreccerà con quello comunicativo e
quello per discontinuità dando luogo a nuove metodologie di intervento.
Le amministrazioni proponendosi, con il loro attivismo istituzionale, sperimentano nuovi percorsi di democrazia, dove diritti di accesso ai servizi e diritti legittimi vengono riposizionati e ridefiniti.
Pasquale Persico
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Linea Strategica 3 - Affermare la sostenibilità
ambientale quale metodo di programmazione
La definizione di “sviluppo sostenibile” generalmente utilizzata è quella data
nel 1987 da Gro Harlem Brundtland: “Lo sviluppo che è in grado di soddisfare i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la possibilità che le
generazioni future riescano a soddisfare i propri”
Realizzare lo sviluppo sostenibile non vuol dire ridurre le proprie aspettative
di benessere, ma ripensare creativamente le vie da seguire.
Ciò che bisogna mettere sotto critica intelligente sono i metodi e i mezzi, ma
non gli obiettivi e non le aspirazioni. Il fatto di avere più comodità, più possibilità di vita, più scelte non deve essere motivo per crearsi sensi di colpa, ma
stimolo a progredire, a innovare e a crescere.
Dobbiamo vivere la sostenibilità non come autolimitazione, ma come occasione per operare secondo nuovi schemi.
Per fare questo, non dobbiamo necessariamente cambiare le nostre aspirazioni, ma rivisitare i nostri metodi.
Ciò che pensiamo di non essere in grado di fare oggi, dobbiamo trovare il
modo di farlo domani.
La sostenibilità dello sviluppo non implica necessariamente la rinuncia a un livello di vita sempre più confortevole, ma semmai la sua estensione al maggior
numero possibile di persone, senza stravolgere l’ambiente nel quale viviamo.
L’ing. Farina ha citato il suo senso di colpa nell’accendere il condizionatore
quest’estate e ci ha dato l’occasione per alcune riflessioni.
Sembra che siamo tutti succubi della convinzione generale che la scienza e la
tecnica siano ormai a un punto di arrivo e che qualsiasi progresso implichi un
ineluttabile ed irreversibile depauperamento del pianeta destinato a pesare
sulle generazioni future.
Siamo passati all’estremo opposto rispetto a un XIX secolo in cui ritenevamo
che la Scienza fosse la soluzione di tutti i mali.
Il problema è come fare per soddisfare le nostre necessità senza compromettere il nostro futuro.
Siamo profondamente convinti che l’intelligenza umana sia la risorsa fondamentale e che non si debba rinunciare ad usarla.
Perché non ricercare strade nuove e forse diverse da quelle seguite finora?
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Viene spontaneo fare alcuni esempi.
1) La bicicletta nuova della figlia.
Un signore compera una bicicletta nuova per la figlia e gli viene chiesto se
deve essere munita di luci anteriori e posteriori, domanda cui risponde ovviamente in modo affermativo.
Esamina poi le luci e vede che sono entrambe alimentate a batteria e in modo
autonomo (due pile davanti e due pile dietro).
L’uso della bicicletta è molto stagionale e l’uso notturno è sempre più ridotto,
in compenso le pile tendono comunque a scaricarsi anche quando non vengono utilizzate.
Le vecchie biciclette erano alimentate da una piccola dinamo azionata dal
movimento delle ruote.
È evidente che si è data una soluzione energeticamente più dispendiosa a un
problema precedentemente già risolto in maniera migliore.
2) La lotta contro l’AIDS
Le organizzazioni internazionali hanno stanziato fondi per combattere la terribile malattia. Buona parte di questi fondi è stata dedicata all’informazione ed
ha dato risultati positivi in varie parti del mondo.
Questo non si è però verificato in Africa dove invece i sieropositivi sono una
percentuale elevatissima della popolazione. I funzionari internazionali hanno
cercato di capire le cause dell’insuccesso e hanno scoperto che l’informazione diffusa per radio era l’unica in grado di raggiungere in modo capillare la
popolazione.
Naturalmente per ottenere il risultato si è anche deciso di distribuire radioline
nei posti più remoti. Dopo poco tempo ci si è però accorti che la situazione
non migliorava. Alla fine si è capito che in una larga parte dei territori interessati non era possibile procurarsi le pile (spesso mancavano le strade per
arrivarci oltre ai soldi per comperarle), per cui le radio erano inservibili.
Si risolse allora il problema con la carica a molla. Vennero fornite radio in cui
bastava girare la chiavetta e si disponeva di un’autonomia di circa un’ora;
quando non si sentiva più, si dava un altro giro.
La conclusione è:
È giusto dare tutto per scontato?
Quali sono le alternative?
È meglio cambiare modo di vivere (magari peggiorandolo) o non è piuttosto più
corretto e anche stimolante cercare soluzioni nuove ai problemi che ci troviamo ad affrontare?
Quali sono allora i fattori irrinunciabili per la sopravvivenza?
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Senza acqua la vita non è possibile. L’acqua è una risorsa limitata ed in numerose zone della terra gli abitanti non dispongono di acqua sufficiente.
Tutte le forme di vita per svilupparsi hanno bisogno di energia.
Senza energia non si può svolgere alcuna attività, in particolare, non si può
pompare l’acqua.
Lo sviluppo delle comunità umane avviene lungo un percorso energetico di
cui l’acqua è una componente fondamentale.
La prima razionalizzazione delle fonti è il passaggio dal nomadismo all’agricoltura.
Fino alla soglia della civiltà delle macchine le fonti di energia, praticamente
solo di origine vegetale ed animale, sono quasi integralmente rinnovabili.
La Rivoluzione Industriale rappresenta il secondo grande salto nel modello di
consumo energetico.
Le esigenze della produzione impongono il ricorso massiccio e senza precedenti alle riserve fossili della terra. Di converso, in alcune parti del pianeta
viene anche raggiunto un livello di vita inimmaginabile solo pochi decenni
prima.
Dobbiamo progettare il terzo salto
Siamo stati tutti testimoni dei disagi provocati quest’estate dalle temperature
insolitamente alte e del perdurare delle stesse per parecchie settimane in tutta
Europa.
L’anomala situazione climatica ha messo in crisi la produzione di energia elettrica, proprio in corrispondenza di un picco della domanda.
Il problema non si è posto solo in Italia dove il gap fra domanda e offerta di
energia è presente da molto tempo, ma anche e in maniera apparentemente
inattesa nei paesi nostri abituali fornitori. Sia in Francia che in Italia, per esempio, è’ venuta a mancare l’acqua di raffreddamento delle centrali il ché ha
costretto a ridurre o addirittura fermare la produzione. In Italia è anche stato
autorizzato per decreto l’aumento della temperatura di scarico dell’acqua di
raffreddamento (con conseguenze di grave danno all’ambiente).
Il 28 settembre c’è stato il grande black-out e improvvisamente ci siamo accorti che non siamo in grado di vivere senza energia.
Quanto è successo costringe a ripensare tutto il sistema elettrico e di conse-
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guenza tutto il sistema di generazione di energia.
Negli ultimi decenni si sono costruite centrali elettriche sempre più grandi, con
impatto significativo sull’ambiente immediatamente circostante.
Oggi la tendenza generale è invece verso la generazione distribuita.
Le piccole centrali hanno dei vantaggi enormi:
cogenerazione
minor ricorso all’alta tensione
riduzione delle perdite legate al trasporto
riduzione del numero dei tralicci
riduzione dell’elettrosmog
minore impatto ambientale
maggiore standardizzazione dei progetti.
Le centrali piccole sono inoltre obiettivi meno strategici e meno interessanti
per il terrorismo.
Ma soprattutto le piccole centrali permettono l’uso di fonti rinnovabili che sono
per loro natura locali e spesso non trasportabili.
Che cosa sono le fonti rinnovabili?
Le fonti rinnovabili sono tutte quelle fonti energetiche il cui uso non modifica
lo stato delle riserve, limitate per definizione, di carburanti fossili disponibili
sul pianeta.
L’uso delle fonti rinnovabili non dà luogo a produzione netta di anidride carbonica e contribuisce quindi alla riduzione dell’effetto serra.
L’energia prodotta da fonti rinnovabili è resa anche economicamente interessante dalla legge che istituisce i “certificati verdi”.
Allora quale strategia?
Ripensiamo agli obiettivi dati dall’Associazione dei comuni del Copparese nel
varare il Piano:
- mantenere le residenze e le imprese locali e attrarne di nuove
- aumentare l’occupazione e quindi il reddito e la finanza pubblica da utilizzare per nuovi progetti
- far crescere le competenze interne
- aumentare il valore del territorio
Riprendiamo il concetto di sostenibilità come metodo per individuare il per-
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Convegno sulla tematica del bilancio energetico del territorio - Settembre 2003

corso ottimale per la nostra realtà.
La definizione di sostenibilità applicata al nostro sistema diventa la seguente:
Garantire al territorio la disponibilità dei fattori primari gestiti nella consapevolezza e nel rispetto della loro insostituibilità con l’obiettivo di mantenere e
migliorare le condizioni di vita dell’insieme della popolazione.
Un fattore primario è l’energia e il punto fondamentale diventa quindi come renderla usufruibile in modo costante ed adeguato in un quadro di sostenibilità.
Il piano energetico diventa in questo modo fondante e prioritario per tutta la
strategia ambientale.
Promuovere la certificazione EMAS significa introdurre nuovi canoni di
apprendimento e nuovi meccanismi di autodisciplina per aumentare la consapevolezza ambientale della comunità.
Reimpiantare alberi diventa diversificazione agricola e coltivazione di energia.
La realizzazione della rete ecologica diventa allo stesso tempo rinaturalizzazione e serbatoio di combustibile.
Fornire acqua calda vuol dire offrire occasioni di diversificazione all’agricoltura.
I residui della produzione agricola si trasformano da rifiuto in risorsa energetica.
La costruzione di una centrale sostenibile che sfrutti le fonti rinnovabili presenti nel territorio diventa pertanto azione bandiera perché origine e conseguenza delle azioni ambientali attualmente pianificabili.
Raffaele Jacoel
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Linea Strategica 4 - Migliorare le infrastrutture,
la qualità urbana e i sistemi di comunicazione
Con l’approvazione del documento finale, il Piano Strategico ricomincia.
Tutti gli sforzi dedicati alla costruzione del Piano vanno rapidamente dimenticati per affrontare la nuova fase, quella più impegnativa, della realizzazione.
Il valore aggiunto più importante del percorso di costruzione del Piano
Strategico è stata la creazione di una rete di relazioni tra le persone, che assolutamente non si deve interrompere con la conclusione della fase di stesura
del Piano. Il metodo della concertazione e della partecipazione attiva, per se
impegnativi nel breve periodo, risolvono una innumerevole serie di problemi
nel lungo periodo.
La capacità di ascolto tra diversi enti pubblici e soggetti privati (imprenditori,
aziende, professionisti) deve trovare continuità, per concretizzare le proposte
enunciate, prima con la redazione di progetti, poi con la realizzazione degli
interventi.
La strada tracciata si consolida solo se il lavoro fatto si traduce in pratica
costante di consultazione e il metodo, da sperimentale, diventa ordinario.
Il messaggio forte che il Gruppo Infrastrutture e Territorio vuole sottolineare è
proprio questo: la Pianificazione Strategica deve diventare processo ancor
prima che progetto.
Contributo del locale al globale
Molto spesso, soprattutto nella fase iniziale del lavoro, è emerso con forza il
tema della globalizzazione, percepita da tutti i gruppi (in particolare da quello sull’economia) come opportunità ma anche come reale minaccia.
Per uscire dalla gabbia della globalizzazione, il gruppo Infrastrutture ha pensato ad un territorio che funzioni sempre più in modo autonomo, per dipendere sempre meno dall’esterno.
È chiaro che questa visione può essere intesa solo in senso relativo e non
assoluto, essendo il sistema aperto, e individuata come prospetiva di lungo
periodo. L’autonomia non deve essere intesa solo nel senso dell’utilizzo o
consumo delle risorse, ma nella diminuzione del consumo delle stesse attraverso la lotta agli sprechi e alla diminuzione del carico di “residui” da scaricare all’esterno.
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Insomma un territorio più virtuoso che, aiutando se stesso, diminuisce il suo
carico di dipendenza dall’esterno e, anzi, contribuisce a migliorare la situazione generale.
Sono molti i settori su cui intervenire: energia, consumo del territorio, utilizzo
delle risorse primarie, biodiversità. Questi settori possono essere sostenuti con
politiche mirate, intelligenti, attente alle peculiarità locali, ma possono anche
accrescere la loro efficacia attraverso una più attenta visone integrata.
Integrazione tra settori
Gli esperti di traffico si occupano del traffico, quelli dell’agricoltura dell’agricoltura, quelli dell’energia dell’energia (e di solito parlano solo tra loro): si sta
generalmente procedendo verso una specializzazione sempre più spinta, una
superspecializzazione che può dare molti vantaggi, ma può rendere la visione
più miope.
Il paragone con la medicina è immediato: la visone specialistica (a cui siamo più
abituati, per cui chi è malato alla schiena ricorre allo specialista della schiena) si
contrappone a quella olistica, in cui l’individuo è visto nel suo complesso.
Allo stesso modo la pianificazione strategica si contrappone alla pianificazione settoriale, più efficace nel breve periodo, ma perdente sulle strategie generali di lungo e lunghissimo periodo
Nel poco tempo a disposizione, il gruppo Infrastrutture ha tentato un approccio multisettoriale accettando i limiti e le lacune della conoscenza specifica dei
singoli problemi, ma affrontando ed incrociando tematiche assai diverse:
- Agricoltura-energia-ambiente
- Occupazione-mercato del lavoro-residenza- infrastrutture-telematica
- Risorse idriche, disinquinamento, turismo
sono solo alcuni esempi che si possono ritrovare nelle schede riassuntive della
linea strategica n.4 e nel complessivo lavoro del gruppo.
Sostenibilità dello sviluppo (ovvero l’importanza di arrivare tardi)
Anche per il sistema del territorio (inteso come insieme di fattori fisici, umani
e materiali) e per le Infrastrutture, il principio guida deve essere quello della
sostenibilità delle azioni di governo e di gestione.
Con questo assunto, ribadito più volte nel corso dei lavori, si perviene ad una
apparente contraddizione:
Carenza di infrastrutture = vantaggio territoriale
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La definizione, se può sembrare paradossale per un modello espansivo (crescono gli abitanti, crescono le città, crescono le fabbriche, crescono i consumi, ecc.) può non esserlo per un modello di crescita qualitativa, più che quantitativa, (calo della popolazione, moderata espansione dei centri urbani, selezione del tessuto produttivo) dove più che la presenza di una grossa infrastruttura (fiume, autostrada, grande area produttiva) conta la facilità di accesso alla rete di scala superiore e l’organizzazione interna.
Tutti i ragionamenti affrontati dall’obiettivo 13 e 14 sono improntati a questa
filosofia e non a caso l’azione bandiera n.59 (sistema dei trasporti) e quella
n.62 (politica per la residenza) si adattano perfettamente ad essa.
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 dobbiamo porre è se preferiamo gestire un declino lento (calo demografico, marginalità nella competizione globale, ecc) o correre il rischio di percorrere vie
nuove, anche se meno conosciute e rassicuranti.
La potenzialità maggiore del territorio, riconosciuta da tutti i testimonial, si
basa sulla relativa “verginità” in termini ambientali, nel senso che, pur in un’area completamente trasformata dall’uomo, ci sono possibilità praticamente
intatte di valorizzazione economica e di qualità della vita basate sulle qualità
dell’ambiente.
In quest’ottica deve essere prevista anche la rinuncia a opzioni vantaggiose, ad
esempio per occupazione, se comportano una perdita globale della competitività del territorio.
Parallelamente devono essere banditi tutti gli integralismi: non si tratta di tornare indietro o perdere vantaggi competitivi, ma valorizzare la scelta sulla base
di un investimento costante sull’intelligenza.
Nessuna delle proposte contenute nel lavoro dei gruppi è in dissonanza con
il seguente enunciato: Il Territorio può candidarsi come laboratorio di sostenibilità ambientale.
Quindi anche lo sviluppo delle infrastrutture si deve appoggiare sulla matrice
ambientale avendo l’ambiente come elemento fondante e non residuale per le
scelte di programmazione e progettazione.
È 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.

68

PIANO STRATEGICO III 7-10-2004 10:13 Pagina 69

Logico elemento di sostegno all’azione concertata che ha generato il Piano
Strategico sarà la realizzazione di un Piano Urbanistico di area vasta (che si
dovrà chiamare Piano Strutturale), che sostituisca i vecchi Piani Regolatori
Generali come strumento di governo unitario, per tradurre in pratica le grandi scelte territoriali del Piano Strategico nella nuova Città moltiplicata.
Stefano Farina, Davide Rubbini

Ipotesi di tracciato del tratto
ferroviario Copparo - Ferrara
a completamento della prima
linea suburbana di trasporto rapido di massa dell’area metropolitana di Ferrara.

Copparo

Formignana
Po di Volano

Albarea

Copparo-Ferrara
(ipotesi di tracciato)

Ferrara
Quartesana

Ferrara-Codigoro
(ferrovia esistente)

Masi Torello
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Linea Strategica 5 - Promuovere l’imprenditorialità
e l’occupazione attraverso lo sviluppo della ricerca,
della formazione e della valorizzazione del territorio
Il Piano Strategico nella programmazione comunitaria, regionale e provinciale
Il completamento del mercato unico dell’Europa monetaria, il progressivo
allargamento dell’Unione, la globalizzazione, la rapida evoluzione tecnologica sono solo alcuni dei fenomeni che hanno interessato l’Europa negli
ultimi anni, rendendo pertanto necessaria la definizione di nuove strategie
di sviluppo economico e sociale al fine di favorire la crescita e l’occupazione.
La tematica dello sviluppo porta con sé non solo l’esigenza di una maggiore
integrazione delle politiche economiche, sociali, occupazionali, ma la consapevolezza che l’efficacia e l’efficienza degli interventi necessitino di un
approccio territoriale che consideri le specificità dell’ambito geografico attraverso il coinvolgimento e l’attiva partecipazione degli operatori regionali e
locali.
In tal senso, lo sviluppo locale e il ricorso al partenariato sociale e istituzionale rappresentano un elemento qualificante in tutta la programmazione comunitaria che, a partire dal libro bianco di Jacques Delors “competitività, crescita
ed occupazione” (1993) in poi hanno caratterizzato la definizione e lo sviluppo delle strategie e degli strumenti legati alla programmazione negoziata. A
partire dagli anni 90, infatti, le politiche dell’Unione Europea per il riequilibrio
territoriale hanno richiesto ai governi locali la capacità di raccogliere le istanze provenienti dalla realtà economica e sociale locale, nonché di programmare ed attuare lo sviluppo mediante la costruzione di un ampio complesso sistema di relazioni. Lo sviluppo locale viene inteso, pertanto, come una metodologia di programmazione che parte dal basso per valorizzare le potenzialità del
territorio e delle autonomie locali.
La stesa riforma dei fondi strutturali, infatti, tenendo conto sia della crescente
disoccupazione presente in Europa sia del rafforzamento della coesione economica e sociale in vista dell’allargamento ed Est dell’Unione consente la
nascita e il rafforzamento della politica regionale europea e individua nella
concentrazione degli interventi, nella programmazione, nel partenariato, nell’addizionalità i fondamenti della propria linea di azione. In particolare il partenariato viene concepito nella sua accezione più ampia, costituito da soggetti istituzionali, parti economiche e sociali chiamate a svolgere un ruolo attivo
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sia nella fase di preparazione sia di attuazione delle azioni nell’ottica della concertazione, al fine di definire progetti effettivamente rispondenti agli interessi
e ai bisogni del territorio.
L’approccio bottom-up, infatti, oltre a stimolare le iniziative di sviluppo locale,
favorisce una maggiore responsabilizzazione della dirigenza locale, rafforza la
coesione sociale consentendo di concentrare le risorse e di pianificare lo sviluppo nei territori “svantaggiati”, mobilita le risorse locali e rende possibile un
notevole miglioramento della capacità progettuale che diviene più attenta alle
dinamiche del contesto geografico.

Inaugurazione Fabbrica Creativa – 3 maggio 2003 – Visita delle autorità allo stabilimento BERCO di Copparo alla presenza dell’amministratore delegato Giovanni Bertoni. Tra i
presenti il Presidente della Regione Emilia Romagna Vasco Errani, il Consigliere alla presidenza della Regione Emilia Romagna Alfredo Bertelli, l’Assessore regionale al Bilancio
Flavio Del Bono, il Presidente della Provincia di Ferrara Pier Giorgio Dall’Acqua.

Se lo sviluppo locale rappresenta un obiettivo fondamentale di tutta la programmazione strutturata, è soprattutto nelle regioni dell’obiettivo 1 e nelle
aree di obiettivo 2 che assume particolare rilevanza e incisività. La strategia di
sviluppo del Piano Strategico si basa sull’obiettivo di “attirare e trattenere nel
territorio le risorse mobili attraverso la valorizzazione permanente delle risor-
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se immobili in un quadro di forte responsabilizzazione degli Enti locali, di
ampio decentramento e sussidiarietà, di incentivo all’impegno ed al cambiamento anche attraverso meccanismi in grado di promuovere la competizione
virtuosa sul piano dell’ efficienza e dell’efficacia, la ricerca di qualità dell’intervento, la trasparenza procedurale ed attuativa”. La concentrazione degli interventi, la loro integrazione, il decentramento, la chiara individuazione delle
responsabilità di attuazione, la verifica dei risultati costituiscono pertanto i fattori fondamentali di una strategia di sviluppo del territorio coerente con le
vocazioni dello stesso nell’ottica della sostenibilità. Il territorio, pertanto, non
viene inteso solo come destinatario degli interventi ma come “attivatore” di
una serie di rapporti e relazioni volti a dar luogo a un processo di sviluppo
cumulativo. La centralità dello sviluppo locale, come sottolineato negli orientamenti comunitari e nei regolamenti dei fondi strutturali, assume una notevole rilevanza nella programmazione regionale, dando peraltro luogo alla creazione di una molteplicità di strumenti per la pianificazione di azioni volte a
favorire il progresso del territorio e la crescita occupazionale. La valorizzazione e lo sviluppo della realtà locale consente il perseguimento di una pluralità
di obiettivi quali l’occupazione, l’integrazione di soggetti esclusi dal mercato
del lavoro, la nascita di nuove realtà imprenditoriali, lo sviluppo della coesione e della cooperazione sociale nel territorio, il consolidamento delle filiere
produttive (in particolare, nel settore agricolo e in quello turistico) garantendo
allo stesso tempo, la sostenibilità ambientale e il rispetto delle tradizioni del territorio. In tal senso, la nostra regione già da tempo ha intuito l’importanza di
potenziare le iniziative a favore sia dell’occupazione sia dell’inclusione sociale
attraverso gli strumenti offerti dalla programmazione negoziata, in grado di
rispondere in modo adeguato, in partenariato con le autonomie locali e le parti sociali, ai fabbisogni ed alle potenzialità del territorio. L’approccio integrato
di pianificazione dello sviluppo in una logica di bottom- up e l’importanza
assegnata al partenariato sociale e istituzionale hanno consentito alla regione
di assumere un ruolo di primo piano nella promozione dello sviluppo locale,
fino alla definizione di un nuovo sistema di governance del territorio. È sulla
spinta propulsiva delle innovative politiche regionali da un lato e, dall’importanza di promuovere meccanismi autopropulsivi capaci di generare maggiore
crescita e maggiore attrattività per gli investimenti privati dall’altro, che il Piano Strategico dei sei comuni affonda le proprie radici, confermando l’attenzione comunitaria per le scelte di mainstreaming, e l’importanza di favorire processi virtuosi di sviluppo che sappiano coniugare aspetti economici, sociali ed
ambientali nell’ottica della programmazione integrata. La priorità assegnata
all’approccio integrato dello sviluppo locale, come peraltro ben evidenziato
anche sul documento programmatico della Provincia di Ferrara denominato:
Piano di sviluppo locale, ha portato all’elaborazione di un Piano Strategico

72

PIANO STRATEGICO III 7-10-2004 10:13 Pagina 73

multiasse e multimisura le cui azioni risultano esplicitamente collegate tra loro
e finalizzate ad un comune obiettivo di sviluppo di un territorio circoscritto e
caratterizzato da specifiche peculiarità e potenzialità.

Incubatore Sipro a Ro.

Investire sul Capitale Umano
Investire sul capitale umano in un processo di sviluppo locale, significa tracciare una strategia di carattere trasversale che sappia coniugare politiche di istruzione, formazione e occupazione in una ottica di lifelong learning (educazione
lungo tutto l’arco della vita). Lo sforzo compiuto dal gruppo di lavoro nella definizione della linea strategica: Promuovere l’imprenditorialità e l’occupazione
attraverso lo sviluppo della ricerca, della formazione e della valorizzazione del
territorio, ha posto al centro del proprio lavoro l’importanza di considerare il
nesso stringente che intercorre tra sviluppo locale e politiche territoriali con i temi
dell’educazione permanente e con la formazione continua, proprio nell’ottica di
un’esaltazione della funzione del territorio nelle politiche dell’istruzione e della
formazione in rete fra loro. La logica seguita è quella di valorizzazione del dialogo sociale tra individuo e soggetti istituzionali medesimi, ma anche di costruzione di rapporti per lo sviluppo locale e l’adeguamento dei saperi nella società
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della conoscenza, attraverso l’attivazione di politiche di rete tra enti locali, istituzioni scolastiche e universitarie, organismi di formazione professionale, università della terza età, associazioni di volontariato, parti sociali.
Scendendo nel dettaglio operativo, le azioni previste dalla linea strategica sono
riconducibili per finalità generali e ambiti di intervento alla classificazione prevista dal programma operativo regionale – obiettivo 3 del Fondo Sociale
Europeo, e riprese dal programma delle politiche del lavoro e della formazione professionale della provincia di Ferrara, così articolate:
- Promuovere e sviluppare le politiche attive del mercato del lavoro per combattere e prevenire la disoccupazione, evitare a donne e uomini la disoccupazione
di lunga durata, agevolare il reinserimento dei disoccupati di lunga durata nel
mercato del lavoro e sostenere l’inserimento nella vita professionale dei giovani e di coloro, uomini e donne, che si reinseriscono nel mercato del lavoro;
- Favorire condizioni di pari opportunità per tutti nell’accesso al mercato del lavoro, con particolare attenzione per le persone che rischiano l’esclusione sociale;
- Estendere e migliorare la formazione professionale, l’istruzione e l’orientamento professionale, nell’ambito di una politica di apprendimento nell’intero arco della vita al fine di agevolare e migliorare l’accesso e l’integrazione
nel mercato del lavoro, di migliorare e sostenere l’occupabilità, promuovere
la mobilità occupazionale.
- Accrescere competenze e professionalità della forza lavoro nel versante, dell’innovazione e dell’adattabilità nell’organizzazione del lavoro, dello spirito
imprenditoriale, delle condizioni che agevolino la creazione di posti di lavoro nonché della qualificazione e del rafforzamento del potenziale umano
nella ricerca, nella scienza e nella tecnologia;
- Sostenere misure intese a migliorare l’accesso e la partecipazione delle donne
al mercato del lavoro, compreso lo sviluppo delle carriere e l’accesso a
nuove opportunità di lavoro e all’attività imprenditoriale, e a ridurre la segregazione verticale e orizzontale fondata sul sesso nel mercato del lavoro.
Il filo conduttore che ha accompagnato la riflessione in seno al gruppo di lavoro si è caratterizzato sul concetto di lifelong learning non solo inteso come
diritto all’educazione per tutta la vita, ma come diritto di cittadinanza che
richiede lo sviluppo di piani formativi locali coerenti con il territorio, ancorati
quindi alle dinamiche degli attori dello sviluppo locale.
Il lifelong learning ritrova infatti proprio all’interno del Piano Strategico il contesto più fertile allo sviluppo di dinamiche forti e integrate, potenziando peraltro quel concetto, ormai sempre più presente nella cultura dell’educazione
moderna, della dimensione formativa delle comunità locali e del sistema delle
imprese sul mercato del lavoro e nei processi di adattabilità.
Giovanni Lolli
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Linea Strategica 6 - Ripensare i servizi alla persona
Azioni di area Sanitaria
Medicina di Comunità
Il Piano Strategico, rispetto all’esperienza di Medicina di Comunità, ha rappresentato la naturale continuazione di un percorso, che ha condotto dalla difesa
della tradizionale staticità dell’Istituzione Sanitaria, alla promozione della dinamica 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 temporali diversificate e variabili stati di realizzazione, è risultato del tutto consequenziale 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 laboratorio sperimentale necessario per alimentare il processo di innovazione e plasmare servizi aderenti alle necessità dei cittadini.
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’apporto collegiale di esperienze svariate ha ampliato le visuali e gli spunti di
riflessione. Così come di particolare ricchezza è risultato l’apporto dei numerosi 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 profonde
modifiche hanno inciso nei settori del lavoro, della politica, della economia;
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 automatismi storici si è assistito, molto spesso, a profondi cambiamenti orientati da
pochi principi guida, quali l’obiettivo del risanamento economico, senza possedere 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 nel-
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le 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 sostanzialmente opposte, 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 caratteristiche, 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.
Da tale premessa occorre promuovere una analisi dinamica delle dotazioni
minime necessarie a garantire con efficienza ed efficacia la produzione di servizi adeguati ai bisogni, rispetto ad un quadro di sfondo generale, ma adeguati alle caratteristiche locali, attraverso coinvolgimento e mobilitazione, ingredienti indispensabili della umanizzazione di attività finalizzate alla persona.
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
economiche, trascurando il contesto o addirittura le caratteristiche e gli effetti
dei servizi prodotti. Gli stessi oneri economici non sono valutati nel loro complesso dei costi sociali, delle ricadute secondarie a iniziative di prevenzione
non efficaci. Le produzioni sono misurate con tariffari obsoleti, che non esprimono il reale impegno delle risorse, piuttosto che con le ricadute delle prestazioni 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 informazione, 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 competente conoscenza del maggior numero possibile di variabili, per evitare che
pochi elementi di dubbia affidabilità influenzino la progettazione e la programmazione.
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 processi di programmazione dei fornitori di informazione.
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- 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 settori della società.
Centralizzazione e decentramento dinamico
In sanità, così come in ogni settore della società, sono presenti tendenze contrapposte 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 gestionale è determinante quell’insieme di condizioni peculiare di ciascun territorio,
poiché i principi generali devono contemperarsi con le capacità di applicazione operativa diverse per ogni realtà locale. A ciò si aggiungano azioni di difesa di interessi locali e generali che rendono più complesse le traduzioni operative dei principi e di cui occorre tenere conto con senso di praticità. A fronte di ciò occorre, per contro, valorizzare e facilitare le realtà in cui si creano
condizioni favorevoli alla applicazione di principi virtuosi, piuttosto che contenere 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 determinante della casualità.
Dato per acquisito che i valori che devono guidare lo sviluppo di una organizzazione sanitaria attuale sono:
- Servizi di primo livello erogati ai cittadini nel territorio di residenza con diffusione capillare fino al domicilio.
- Funzioni di elevata tecnologia, complessità ed impegno finanziario centralizzate 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 rispetto alla capacità di creare condizioni favorevoli da parte di ciascuna comunità
rispetto al contesto generale
- i livelli di “complessità” organizzativa, professionale, tecnologica sono rapidamente mutevoli così come i bisogni di salute e le tipologie di soluzioni
proponibili, perciò le funzioni che ieri erano tipiche di un “Centro ad eleva-
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ta specializzazione” 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 raggiungere 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 principi della delega e dell’autonomia orientata, sfrondando le gestioni dal verticismo 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 inappropriatezza dei consumi di sanità, da parte della società. Il consumo di servizi
sanitari non guidato da principi di costo-efficacia, è il risultato di consuetudini inveterate, di interessi di parte, di disinformazione che comunque conducono a consumi di risorse per servizi di utilità modesta, o discutibile, a scapito di attività efficaci che non possono essere sviluppate per indisponibilità di
mezzi adeguati.
I cittadini chiedono, giustamente, servizi più efficienti, ma spesso la percezione dei bisogni sanitari è distorta da informazioni non propriamente corrette, in
particolare nelle dimensioni dei fenomeni, che inducono attese inadeguate.
Ciò è aggravato da una evidente perdita di autorevolezza dei Servizi e dei professionisti della sanità, con il risultato di una tendenza alla autonoma definizione 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 componenti 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 attività con elevato indice di efficacia.
Secondo tale principio si ritiene che, tra le numerose esigenze, vi sia la necessità di integrare il metodo della oggettività scientifica e tecnica, per costituire
aree protette e percorsi ad elevato contenuto di umanizzazione a supporto, in
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particolare, del malato cronico grave e della sua famiglia, con l’obiettivo di
supporto materiale e morale per la valorizzazione della qualità di vita residua.
Formazione, informazione, partecipazione
Un utilizzo appropriato e coerente con principi di efficacia può essere perseguito 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 modalità 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 sinergie; ed i cittadini segnalano questo stato di sofferenza che nuoce alla
operatività dei servizi, ma soprattutto alla efficacia degli interventi adottati. È
quindi urgente riavvicinare le persone alle istituzioni sanitarie per mezzo
della informazione, 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.
Prospettive
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 collaborazione 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
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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 sanitari locali nel perseguimento di efficacia ed efficienza in progressivo incremento
la permanente attività di gruppi di studio multidisciplinari che elaborano i
progetti di miglioramento e monitorizzano attività, bisogni e qualità dei servizi
la partecipazione attiva di cittadini, associazioni, iniziative private, amministrazioni pubbliche rendono vive e trasparenti le attività affrontando le difficoltà con spirito di responsabilità e solidarietà
la collaborazione tra tutti i servizi del territorio consente di proporre le soluzioni più adeguate per ogni specifico problema dei cittadini e delle organizzazioni.

Una visione che coniuga tecnologia, talento e tolleranza orientate al perseguimento della qualità della vita in un territorio che ha elevato i valori del vivere

Ospedale S. Giuseppe di Copparo.
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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, attraverso la partecipazione, la crescita della creatività, della consapevolezza, della
solidarietà e del senso di appartenenza alla comunità.

Azioni di area Sociale
La Legge 328/00 ha trasformato la filosofia delle politiche sociali: negli anni si
è passati dall'Assistenza alla prevenzione ed alla promozione del benessere
ponendo attenzione non solo ai casi conclamati e alle aree di rischio, ma considerando anche il normale "bisogno diffuso" per strutturare un nuovo sistema
di protezione universalistico.
La nuova linea strategica può essere così riassunta:
1) passare da un welfare programmato per categorie sociali ad un welfare
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 servizi,
alla promozione delle organizzazioni sociali.
Ciò significa anche interpretare le politiche sociali pubbliche non solo come
erogazione di servizi, ma come avvio e gestione di processi sociali.
Per passare da un welfare della Sanità e della Previdenza ad un welfare delle
persone e delle famiglie occorre:
Adattare il ruolo del pubblico
Si rende necessario adattare competenze e ruoli pubblici, che dovranno focalizzarsi sui caratteri, sui funzionamenti e sulle possibili modificazioni della struttura sociale della comunità, che non avranno la natura di servizi da erogare.
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.
Dare valore alla sussidiarietà assistenziale
Relativamente alle politiche ed ai servizi diventerà necessario coinvolgere tutte
le organizzazioni sociali in grado di fornire 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 definizione di obiettivi, program81
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mi e progetti concorrenti alla realizzazione delle politiche delineate dagli enti,
collegialmente discusse, mutualmente realizzate.
Programmazione locale
Obiettivo: programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei
Servizi con la partecipazione dei soggetti privati.
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 differenti istituzioni e soggetti impegnati negli scopi convenuti nei Piani sociali.

Visita delle Autorità per il Centenario dell’ospedale di Copparo, luglio 2001

Piano di Zona
La programmazione a medio termine tra gli Enti Locali, l'Azienda USL , il III°
Settore, la Scuola, le Associazioni di Volontariato vedono nel territorio la prima
forma di espressione nel Piano di Zona (L.328/00) - strumento degli Enti Locali
per definire e gestire politiche unitarie territoriali, integrate.
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Piano Strategico
Con il passaggio dalla prospettiva di Government (funzione esclusiva del soggetto pubblico) ad un'azione di Governance (mobilitazione effettiva di più
soggetti), la programmazione di più ampio respiro realizzata col Piano
Strategico permette di inserire i Servizi alla Persona in una visione più generalizzata e in un processo di condivisione partito dal basso, per riprogettare le
città, per trovare strategie allargate che pongono al centro l'utente coi suoi
bisogni di benessere.
Bisogni percepiti e Priorità
Come primissima approssimazione, la missione di un “nuovo welfare diffuso”
potrebbe dunque essere così sintetizzata:
a) identificare nel Servizio Sociale il punto di coordinamento per la realizzazione diretta o indiretta dei servizi alla persona;
b) compiere le attività di analisi, studio e – salvaguardando la competenza del
Pubblico – di intervento orientate a sviluppare l'autonomia delle famiglie e
delle persone;
c) realizzare o sostenere l'integrazione tra iniziative e risorse private e pubbliche, con particolare riguardo allo sviluppo dell'associazionismo e delle reti
sociali e familiari alla sottoscrizione di Patti Territoriali per l’occupazione;
d) realizzare i servizi di conoscenza, intervento, sostegno alle politiche degli
enti;
e) privilegiare la Domiciliarità nell’ottica del benessere e della qualità della vita
delle persone attraverso forme di affiancamento e/o alla famiglia (utilizzo
nuove figure professionali), spazi polifunzionali per prevenire l’isolamento
e la solitudine;
f) operare a livello istituzionale e tecnico per l'integrazione scolastica, lavorativa,. con la Sociosanitaria, la Scuola, il Servizio Sanitario, il Lavoro (Buona
Prassi - rapporto Ospedale/Territorio);
g) costituire la rete degli sportelli (uffici, accessi, ecc, ecc.) che realizzino l'articolazione della presenza delle amministrazioni nel territorio relativamente
alle politiche sociali.
Giovanna Cuccuru, Dario Pelizzola

83

PIANO STRATEGICO III 7-10-2004 10:13 Pagina 84

PIANO STRATEGICO III 7-10-2004 10:13 Pagina 85

SECONDA PARTE

VISIONE STRATEGICA,
LINEE STRATEGICHE,
OBIETTIVI E AZIONI

PIANO STRATEGICO III 7-10-2004 10:13 Pagina 86

PIANO STRATEGICO III 7-10-2004 10:13 Pagina 87

LA VISIONE PER IL FUTURO: VERSO IL
PROSSIMO DECENNIO

VISIONE STRATEGICA
DELTA 7 – LA CITTÀ MOLTIPLICATA
DALL’IDENTITÀ AL VALORE
DELL’INTANGIBILE

1909-2009
sei campanili
ventisei piazze
un’utopia realizzabile

IL VALORE DELL’IDENTITÀ
Il Piano Strategico è un PROCESSO più che un PRODOTTO, in cui si possono cimentare le energie migliori della città.
Il nostro Piano Strategico vuole far emergere l’Identità territoriale come reinterpretazione delle vecchie radici nei nuovi progetti e punto di partenza per
dare valore all’Intangibile.

Il valore dell’Intangibile – Cosa sono gli intangibili?
capitale umano = competenze, mentalità, creatività
strutturale = innovazione tecnologica, ricerca, organizzazione aziendale
relazionale = reputazione, affidabilità, immagine, marketing
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Le sei linee strategiche
e i ventisei obiettivi del Piano
Linea Strategica 1
Ricercare la nuova identità, sviluppare la cultura e le politiche giovanili come risorse strategiche
Obiettivi
1. Valorizzare e sviluppare il patrimonio culturale, artistico, naturalistico del
territorio (Rete della vita)
2. Promuovere l'espressione della creatività del territorio
3. Porre la centralità dei giovani nelle politiche di crescita del territorio
4. Sviluppare la socialità, solidarietà, senso di appartenenza e tolleranza
(Società aperta)

Linea Strategica 2
Potenziare il governo sovracomunale, la finanza innovativa e i diritti ai
servizi
Obiettivi
5. Dare visibilità istituzionale e far crescere la programmazione sovracomunale
6. Promuovere un piano tra Enti ed istituzioni per migliorare la trasparenza,
la semplificazione e la comunicazione e garantire i diritti ai servizi
(Governance interistituzionale)
7. Promuovere il reperimento delle risorse finanziarie pubbliche e private
(Verso una finanza strategica)

Linea Strategica 3
Affermare la sostenibilità ambientale quale metodo di programmazione
Obiettivi
8. Promuovere la cultura dell'ambiente assumendo il metodo della sostenibilità ambientale
9. Valorizzare la risorsa acqua e potenziare il controllo delle terre emerse
10. Rinaturalizzare il territorio
11. Diffondere l'uso consapevole dell’energia e promuovere l’utilizzo di energia alternativa o da fonti rinnovabili
89
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Linea Strategica 4
Migliorare le infrastrutture, la qualità urbana e i sistemi di comunicazione. Aumentare l’attrattività residenziale del territorio - Verso una
nuova urbanità complessa.
Obiettivi
12. Rivitalizzare le aree urbane (Promuovere una nuova urbanità)
13. Razionalizzare e potenziare il trasporto merci e passeggeri con particolare
attenzione al problema sicurezza (Verso un’accessibilità sicura ed aperta)
14. Incrementare l’efficienza delle reti dei servizi
15. Promuovere l’edilizia di qualità
16. Promuovere applicazioni locali delle telecomunicazioni (E-governance diffusa)

Linea Strategica 5
Promuovere l’imprenditorialità e l’occupazione attraverso lo sviluppo
della ricerca, della formazione e della valorizzazione del territorio - Per
un aumento del valore del Capitale Umano
Obiettivi
17. Favorire il turismo di ricerca sull’ambiente in relazione alle peculiarità del
territorio e quello ambientale o agrituristico
18. Creare condizioni favorevoli allo sviluppo di nuova imprenditività e
imprenditorialità
19. Rafforzare la collaborazione tra pubblico e privato per l’aumento dell’impiego
20. Favorire la ricerca creando un utile rapporto tra quella di base e quella
applicata

Linea Strategica 6
Ripensare i servizi alla persona - Verso un welfare diffuso
Obiettivi
21. Promuovere la sanità territoriale e il progetto Medicina di Comunità
22. Riprogettare il Servizio Sociale
23. Potenziare l’integrazione socio-sanitaria
24. Far evolvere l’assistenza domiciliare
25. Attivare percorsi di formazione socio-sanitaria e percorsi educativi al welfare
26. Promuovere il ruolo del Volontariato e dell’Associazionismo nei servizi alla
persona attraverso i nuovi modelli di sussidiarietà
90
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Linea Strategica 1
Ricercare la nuova identità, sviluppare la cultura
e le politiche giovanili come risorse strategiche
Obiettivi
1. Valorizzare e sviluppare il patrimonio culturale, artistico, naturalistico del
territorio (Rete della vita)
2. Promuovere l'espressione della creatività del territorio
3. Porre la centralità dei giovani nelle politiche di crescita del territorio
4. Sviluppare la socialità, solidarietà, senso di appartenenza e tolleranza
(Società aperta)
Azioni
1.1 - Valorizzare e sviluppare il patrimonio culturale, artistico, naturalistico
del territorio (Rete della vita)
1.1.1 – Creare un’agenzia per la conoscenza, valorizzazione e promozione del territorio
1.1.2 – Promuovere il Marketing del territorio
1.1.3 – Mettere in rete la gestione associata di tutto il patrimonio artistico, culturale del territorio
1.1.4 – Realizzare percorsi culturali, della memoria e dell’identità

1.2 - Promuovere l'espressione della creatività del territorio
1.2.5 – Dare supporto e coordinamento alle attività di promozione e sviluppo laboratori già avviati
1.2.6 – Promuovere la sperimentazione creativa
1.2.7 – Realizzare un centro per la creatività e l’espressione artistica (con
spazi espositivi)

1.3 - Porre la centralità dei giovani nelle politiche di crescita del territorio
1.3.8 – Costituire il Consiglio delle ragazze e dei ragazzi per costruire la
città del loro domani (adottando anche la figura dell’animatore di strada)
1.3.9 – Realizzare strutture e servizi per studenti a supporto
dell’Università di Ferrara
1.3.10 – Promuovere e cofinanziare stage per laureati del territorio e
scambi con altre Università straniere
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1.3.11 – Promuovere laboratori e sperimentazioni in collaborazione con
Università coinvolgendo aziende agricole, imprese, artigiani del territorio
1.3.12 – Attivare laboratori dedicati all’educazione e senso civico, guida
sicura, prevenzione alcool e droghe, educazione alla sessualità, conoscenza delle diverse culture
1.3.13 – Promuovere la realizzazione da parte di giovani di imprese ad
alto contenuto innovativo

1.4 - Sviluppare la socialità, solidarietà, senso di appartenenza e tolleranza
(Società aperta)
1.4.14 – Promuovere la conoscenza, la comprensione e l’integrazione
delle diverse realtà culturali (progetto tolleranza) e la conoscenza e la
valorizzazione dell'opera dei cittadini dell'Associazione nel mondo, in
collaborazione con Associazioni, volontariato, scuole, parrocchia, mondo della cultura
1.4.15 – Istituire un riconoscimento (cittadinanza onoraria, attestati, ecc.)
agli studenti, alle aziende e ai cittadini che si sono maggiormente distinti per particolari meriti
1.4.16 – Promuovere le rappresentanze (immigrati, giovani, disabili ed
anziani) attraverso l'istituzione di Consulte, Comitati, Associazioni a
livello sovracomunale
1.4.17 – Promuovere Gemellaggi su progetti specifici con Paesi di altre
nazionalità
1.4.18 – Realizzare centro di documentazione intergenerazionale e interculturale
1.4.19 – Realizzare il Progetto "La Città multiculturale e multietnica"
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Linea Strategica 2
Potenziare il governo sovracomunale,
la finanza innovativa e i diritti ai servizi
Obiettivi
5. Dare visibilità istituzionale e far crescere la programmazione sovracomunale
6. Promuovere un piano tra Enti ed istituzioni per migliorare la trasparenza, la
semplificazione e la comunicazione e garantire i diritti ai servizi (Governance interistituzionale)
7. Promuovere il reperimento delle risorse finanziarie pubbliche e private
(Verso una finanza strategica)
Azioni
2.5 - Dare visibilità istituzionale e far crescere la programmazione sovracomunale
2.5.20 – Costruire uno strumento per l'attivazione e il monitoraggio del
Piano strategico
2.5.21 – Predisporre un Piano di formazione continua per i dipendenti
dei Comuni dell'Associazione e delle Aziende pubbliche collegate
2.5.22 – Costruire e rendere permanente un tavolo di concertazione, tra
le istituzioni pubbliche (Associazione dei Comuni, Provincia, Regione,
altri Comuni e altre realtà pubbliche e private)
2.5.23 – Predisporre uno Studio di fattibilità per ampliare i servizi associati, migliorare e potenziare i servizi telematici in rete
2.5.24 – Omogeneizzare gli strumenti di programmazione, gestione e
controllo (contratti di servizio, carte dei servizi, bilancio partecipativo,
PEG e controllo di gestione, Statuti e Regolamenti, Piano strutturale,
Bilancio Sociale)
2.5.25 – Rendere autosufficienti/remunerative le gestioni aziendali pubblico-privato
2.5.26 – Costituire servizi per la programmazione e controllo strategico
a livello di Associazione. Adottare il Piano Strategico quale strumento
per orientare e potenziare la programmazione sovracomunale e promuovere l’adesione alla rete delle città dotate di Piano Strategico

2.6 - Promuovere un piano tra Enti ed istituzioni per migliorare la trasparenza, la semplificazione e la comunicazione e garantire i diritti ai servizi
(Governance interistituzionale)
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2.6.27 – Adottare permanentemente la metodologia della partecipazione alla programmazione, gestione e controllo
2.6.28 – Rendere trasparente la rendicontazione delle risorse pubbliche
(bilancio partecipato e bilancio sociale)
2.6.29 – Innovare le strategie e potenziare ulteriormente gli strumenti di
comunicazione istituzionale semplificando il linguaggio (Rete telematica, carte dei servizi, semplificazione linguaggio e abbattimento tempi
burocratici, Assemblee pubbliche, materiale informativo e cartaceo)
2.6.30 – Realizzare Sportelli multifunzionali in rete tra i Comuni e le
Aziende pubblico-privato

2.7 - Promuovere il reperimento delle risorse finanziarie pubbliche e private
(Verso una finanza strategica)
2.7.31 – Attivare Progetto sponsorizzazione: reperire risorse nel territorio attraverso la sponsorizzazione delle attività
2.7.32 – Attivare Strumenti di finanza locale innovativa: Finanza di progetto, BOC, accordi di programma
2.7.33 – Prevedere l’Imposta di scopo omogenea sul territorio finalizzata al prelievo fiscale autonomo per la realizzazione di interventi, rendendo sempre più trasparente il rapporto costi/benefici e omogeneo
l’accesso ai servizi del territorio dei sei Comuni
2.7.34 – Promuovere la Finanza di Città: reperire ed impiegare risorse
pubbliche e private disponibili, cioè mettere a sistema, in sinergia le
politiche di sviluppo pubblico privato
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Linea Strategica 3
Affermare la sostenibilità ambientale
quale metodo di programmazione
Obiettivi
8. Promuovere la cultura dell'ambiente assumendo il metodo della sostenibilità ambientale
9. Valorizzare la risorsa acqua e potenziare il controllo delle terre emerse
10. Rinaturalizzare il territorio
11. Diffondere l'uso consapevole dell’energia e promuovere l’utilizzo di energia alternativa o da fonti rinnovabili

Azioni
3.8 - Promuovere la cultura dell'ambiente assumendo il metodo della sostenibilità ambientale
3.8.35 – Costituire un osservatorio per la conoscenza e monitoraggio
dell'ambiente
3.8.36 – Promuovere il Monitoraggio inquinamento ambientale
3.8.37 – Promuovere lobbies per il disinquinamento, in particolare, del
fiume Po
3.8.38 – Promuovere il coordinamento con le autorità di vigilanza
ambientale
3.8.39 – Promuovere e sostenere progetti di educazione ambientale
3.8.40 – Diffondere il protocollo di adesione alla sostenibilità ambientale
3.8.41 – Promuovere la diffusione della Certificazione EMAS per tutto il
territorio (Environment Management & Audit Scheme - Sistema di
gestione e verifica delle prestazioni ambientali)

3.9 - Valorizzare la risorsa acqua e potenziare il controllo delle terre emerse
3.9.42 – Promuovere un Protocollo con il Consorzio di Bonifica per il
monitoraggio delle terre emerse (Piano recupero canali, fossi, scoline)
3.9.43 – Favorire l'uso di acqua potabile per scopi alimentari e acqua
non potabile per scopi diversi
3.9.44 – Separare la rete irrigazione e scolo dei canali
3.9.45 – Potenziare la tutela idrica per salvaguardare dal rischio di esondazione e creare riserve per periodi di siccità
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3.10 - Rinaturalizzare il territorio
3.10.46 – Realizzare una mappa dei siti naturalistici protetti (flora, fauna,
maceri, aree archeologiche, naturalistiche, zone umide) per promuoverne la conoscenza. (Recupero aree vasconi Jolanda di Savoia) (Verso la
progettazione della rete ecologica)
3.10.47 – Realizzare il Bosco diffuso: rinaturalizzazione territoriale (progetto di finanziamento della rinaturalizzazione dei territori agricoli attraverso il reimpianto di alberi autoctoni)
3.10.48 – Realizzare la Rete ecologica

3.11 - Diffondere l'uso consapevole dell’energia e promuovere l’utilizzo di
energia alternativa o da fonti rinnovabili
3.11.49 – Realizzare un piano energetico dell’Associazione dei Comuni
(fabbisogno, risorse del territorio, potenzialità, soluzioni specifiche)
3.11.50 – Agevolare l'utilizzo di energia alternativa, ecologica (solare,
biomassa, eolica ecc.) private ed industriali. Ricorso alle fonti alternative anche negli edifici privati. Realizzare un prototipo per l'edilizia civile e di un esempio per l'edilizia pubblica. Valutare la possibilità di produzione locale di energia da fonti alternative (biomasse) attraverso un
sistema che utilizzi l'attività agricola come strumento di produzione
delle materie prime, sfruttando la rotazione delle colture
3.11.51 – Istituire Agenzia per l’energia su ambito territoriale ottimale
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Linea Strategica 4
Migliorare le infrastrutture, la qualità urbana e i sistemi
di comunicazione. Aumentare l’attrattività residenziale
del territorio - Verso una nuova urbanità complessa
Obiettivi
12. Rivitalizzare le aree urbane (Promuovere una nuova urbanità)
13. Razionalizzare e potenziare il trasporto merci e passeggeri con particolare
attenzione al problema sicurezza (Verso un’accessibilità sicura ed aperta)
14. Incrementare l’efficienza delle reti dei servizi
15. Promuovere l’edilizia di qualità
16. Promuovere applicazioni locali delle telecomunicazioni (E-governance diffusa)
Azioni
4.12 - Rivitalizzare le aree urbane (Promuovere una nuova urbanità)
4.12.52 – Realizzare strumenti di gestione territoriali unificati
4.12.53 – Creare un network tra piccole città attraverso la partecipazione al progetto europeo INTERREG
4.12.54 – Recuperare il patrimonio edilizio storico e dell’architettura di
pregio dei Comuni dell’Associazione
4.12.55 – Creare laboratori per la definizione di nuovi bisogni, nuova
urbanità e la qualità dello spazio urbano
4.12.56 – Realizzazione osservatorio Città di Piccole Dimensioni
4.12.57 – Valorizzare il territorio attraverso il recupero e la messa in rete
degli elementi architettonici di pregio

4.13 - Razionalizzare e potenziare il trasporto merci e passeggeri con particolare attenzione al problema sicurezza (Verso un’accessibilità sicura ed
aperta)
4.13.58 – Privilegiare il trasporto pubblico sul modello Taxibus adeguando i servizi alle esigenze degli utenti
4.13.59 – Razionalizzare il sistema dei trasporti - Realizzare la Ferrovia
Copparo-Ferrara; Completamento maglia esterna: E55, Ferrara – Mare,
Tangenziale Est di Ferrara, Transpolesana; 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 –
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Copparo – Ro (Ponte di Polesella); Mantenimento traghetto BerraVillanova Marchesana; Rilancio trasporto fluviale
4.13.60 – Realizzare un Aeroporto commerciale

4.14 - Incrementare l’efficienza delle reti dei servizi
4.14.61 – Dare efficienza alle reti esistenti (acquedotto, energia elettrica,
metano) per valorizzare il patrimonio di residenza sparsa e l’imprenditoria

4.15 - Promuovere l’edilizia di qualità
4.15.62 – Promuovere un Programma di politica residenziale unitario del
territorio e la riqualificazione ed espansione dello stock residenziale per
migliorare la qualità della vita. Approvare carta dei servizi per le autorizzazioni edilizie finalizzate ad abbattere e rendere certi i tempi autorizzatori in modo omogeneo sul territorio dei sei comuni
4.15.63 – Definire standard progettuali adeguati alle esigenze delle fasce
disagiate. Definizione di iniziative per il sostegno dell’edilizia rivolta alle
categorie temporaneamente deboli

4.16 - Promuovere applicazioni locali delle telecomunicazioni (E-governance
diffusa)
4.16.64 – Implementare la rete delle telecomunicazioni per valorizzare
il patrimonio di residenza sparsa e l’imprenditoria
4.16.65 – Promuovere un gruppo di lavoro che studi le possibilità date
dalle nuove tecnologie e il riflesso sul territorio
4.16.66 – Sostenere l’imprenditoria locale che segue le nuove tecnologie
4.16.67 – Aumentare la diffusione e la capillarità della rete telematica su
tutto il territorio dell’Associazione. Promuovere e sviluppare i servizi che
utilizzano la rete telematica e delle telecomunicazioni. Favorire l’accesso alla rete da parte dei residenti (famiglie e imprese) del territorio.
Incentivare l’offerta di servizi telematici da parte di Enti pubblici e privati presenti nel territorio
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Linea Strategica 5
Promuovere l’imprenditorialità e l’occupazione attraverso
lo sviluppo della ricerca, della formazione e della valorizzazione
del territorio - Per un aumento del valore del Capitale Umano
Obiettivi
17. Favorire il turismo di ricerca sull’ambiente in relazione alle peculiarità del
territorio e quello ambientale o agrituristico
18. Creare condizioni favorevoli allo sviluppo di nuova imprenditività e
imprenditorialità
19. Rafforzare la collaborazione tra pubblico e privato per l’aumento dell’impiego
20. Favorire la ricerca creando un utile rapporto tra quella di base e quella
applicata
Azioni
5.17 - Favorire il turismo di ricerca sull’ambiente in relazione alle peculiarità
del territorio e quello ambientale o agrituristico
5.17.68 – Mettere in rete e promuovere il circuito turistico enogastronomico, culturale, naturalistico. Completare la rete provinciale delle delizie estensi, dei percorsi ciclabili, ippovie, ecc.
5.17.69 – Approvare un Progetto per il turismo fluviale. Promuovere la
creazione di strutture turistiche di accoglienza (B&B, agriturismo, ecc.)
5.17.70 – Creare un circuito turistico
5.17.71 – Realizzare con fondi pubblico/privato un ippodromo intitolato a “Varenne”

5.18 - Creare condizioni favorevoli allo sviluppo di nuova imprenditività e
imprenditorialità
5.18.72 – Sostenere l’imprenditoria agricola con particolare riferimento
all’agricoltura di qualità. Promozione delle produzioni e lavorazioni tipiche locali (pera, riso, pane, …), coltivazioni e trasformazioni biologiche
5.18.73 – Sostenere un progetto per l’innovazione della rete commerciale
5.18.74 – Realizzare un Centro permanente per promuovere e sostenere l’imprenditorialità. Favorire Patti Territoriali per l’occupazione
5.18.75 – Promuovere la realizzazione di imprese ad alto contenuto
innovativo
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5.18.76 – Promuovere un Protocollo con gli Istituti di credito per agevolare l’imprenditoria
5.18.77 – Creare un Marchio del Territorio (Politiche di marchio e valorizzazione della tipicità dei prodotti del territorio)

5.19 - Rafforzare la collaborazione tra pubblico e privato per l’aumento dell’impiego
5.19.78 – Promuovere la formazione professionale e l’integrazione con
il mondo lavorativo (protocollo con CFP Cesta)
5.19.79 – Realizzare uno Sportello Unico del mercato del lavoro: un
punto reale di incontro tra domanda e offerta anche per attrazione dall’esterno. Promuovere nuove opportunità e servizi per favorire il lavoro
femminile
5.19.80 – Costituire una società di tutoraggio per l’avvio al lavoro/impresa

5.20 - Favorire la ricerca creando un utile rapporto tra quella di base e quella
applicata
5.20.81 – Promuovere un Protocollo di collaborazione tra le
Amministrazioni, l’Università, ecc. per promuovere la ricerca in connessione con le iniziative economiche; spingere per una presenza di laboratori di ricerca di base (es. ambiente)
5.20.82 – Promuovere la Sperimentazione di brevetti innovativi con ricadute sulla crescita economica del territorio (il pubblico partecipa alla
sperimentazione) (Fondo Brevetti)
5.20.83 – Promuovere la realizzazione da parte dei giovani di imprese
ad alto contenuto innovativo
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Linea Strategica 6
Ripensare i servizi alla persona - Verso un welfare diffuso
Obiettivi
21. Promuovere la sanità territoriale e il progetto Medicina di Comunità
22. Riprogettare il Servizio Sociale
23. Potenziare l’integrazione socio-sanitaria
24. Far evolvere l’assistenza domiciliare
25. Attivare percorsi di formazione socio-sanitaria e percorsi educativi al welfare
26. Promuovere il ruolo del Volontariato e dell’Associazionismo nei servizi alla
persona attraverso i nuovi modelli di sussidiarietà
Azioni
6.21 - Promuovere la sanità territoriale e il progetto Medicina di Comunità
6.21.84 – Promuovere costituzione rete sanitaria provinciale
6.21.85 – Identificare standard minimi delle strutture sanitarie locali
6.21.86 – Riqualificare il Progetto Medicina di Comunità attraverso l’integrazione Ospedale di Comunità e Medici di Medicina Generale
6.21.87 – Costituire un Osservatorio epidemiologico territoriale
6.21.88 – Promuovere conferenze per la conoscenza del progetto
Medicina di Comunità e la conoscenza di progetti pilota in campo sanitario e sociale

6.22 - Riprogettare il Servizio Sociale

6.23 - Potenziare l’integrazione socio-sanitaria
6.22/23.89 – Costituire un Osservatorio per le politiche sociali
6.22/23.90 – Ripensare la gestione associata Servizi Sociali attraverso la
revisione forma giuridica e azioni concrete
6.22/23.91 – Realizzare uno Sportello Informativo PUA
6.22/23.92 – Favorire un Patto per l’inclusione sociale
6.22/23.93 – Realizzare Spazi polifunzionali
6.22/23.94 – Avviare un Programma di politica residenziale unitario del
territorio

101

PIANO STRATEGICO III 7-10-2004 10:13 Pagina 102

6.24 - Far evolvere l’assistenza domiciliare
6.24.95 – Sostenere la domiciliarità attraverso l’introduzione di nuove
figure professionali (Animatrici di comunità, Operatori Socio-famigliari,
“Badanti” organizzate in forma di cooperativa 24h/24h per anziani e/o
disabili, costituzione di un albo professionale) e con il coinvolgimento
del volontariato e del Servizio Civile Volontario
6.24.96 – Promuovere un Progetto pilota in collaborazione con Comuni,
Regione, Provincia, Camera di Commercio per il collocamento nella rete
dei servizi della figura giuridica della “Badante”
6.24.97 – Realizzare progetti pilota su tutto il territorio di Assistenza
domiciliare integrata (Abitazione, trasporto, Assistenza sanitaria e sociale,Lavoro, Tempo Libero)

6.25 - Attivare percorsi di formazione socio-sanitaria e percorsi educativi al
welfare
6.25.98 – Promuovere azioni di Educazione e formazione continua

6.26 - Promuovere il ruolo del Volontariato e dell’Associazionismo nei servizi
alla persona attraverso i nuovi modelli di sussidiarietà
6.26.99 – Coinvolgere il volontariato e l’associazionismo nell’Osservatorio per le politiche sociali e nella gestione dei servizi alla persona
6.26.100 – Valorizzare i percorsi per la malattia terminale anche in collaborazione con il volontariato
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Elenco delle azioni bandiera
Linea Strategica 1 - Ricercare la nuova identità, sviluppare la cultura e le
politiche giovanili come risorse strategiche
Azione 2 – Promuovere il Marketing del territorio
Azione 8 – Costituire il Consiglio delle ragazze e dei ragazzi per costruire la
città del loro domani (adottando anche la figura dell’animatore
di strada)
Azione 9 – Realizzare strutture e servizi per studenti a supporto dell’Università di Ferrara
Azione 13 – Promuovere la realizzazione da parte di giovani di imprese ad
alto contenuto innovativo

Linea Strategica 2 - Potenziare il governo sovracomunale, la finanza
innovativa e i diritti ai servizi
Azione 28 – Rendere trasparente la rendicontazione delle risorse pubbliche
(bilancio partecipato e bilancio sociale)

Linea Strategica 3 - Affermare la sostenibilità ambientale quale metodo
di programmazione
Azione 41 – Promuovere la diffusione della Certificazione EMAS per tutto il
territorio (Environment Management & Audit Scheme - Sistema
di gestione e verifica delle prestazioni ambientali)
Azione 49 – Realizzare un piano energetico dell’Associazione dei Comuni (fabbisogno, risorse del territorio, potenzialità, soluzioni specifiche)

Linea Strategica 4 - Migliorare le infrastrutture, la qualità urbana e i
sistemi di comunicazione. Aumentare l’attrattività residenziale del territorio - Verso una nuova urbanità complessa
Azione 59 – Razionalizzare il sistema dei trasporti - Realizzare la Ferrovia
Copparo-Ferrara; Completamento maglia esterna: E55, Ferrara –
Mare, Tangenziale Est di Ferrara, Transpolesana; Raffittimento
maglia interna attraverso due direttrici: est – ovest con il potenziamento del sistema Provinciale Copparo – Ferrara e Gran
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Linea, nord – sud con la creazione di un raccordo intermedio
Rovereto – Tresigallo – Formignana – Copparo –Ro (Ponte di
Polesella); Mantenimento traghetto Berra-Villanova Marchesana;
Rilancio trasporto fluviale
Azione 62 – Promuovere un Programma di politica residenziale unitario del
territorio e la riqualificazione ed espansione dello stock residenziale per migliorare la qualità della vita. Approvare carta dei servizi per le autorizzazioni edilizie finalizzate ad abbattere e rendere certi i tempi autorizzatori in modo omogeneo sul territorio
dei Sei Comuni
Azione 67 – Aumentare la diffusione e la capillarità della rete telematica su
tutto il territorio dell’Associazione. Promuovere e sviluppare i
servizi che utilizzano la rete telematica e delle telecomunicazioni. Favorire l’accesso alla rete da parte dei residenti (famiglie e
imprese) del territorio. Incentivare l’offerta di servizi telematici
da parte di Enti pubblici e privati presenti nel territorio

Linea Strategica 5 - Promuovere l’imprenditorialità e l’occupazione
attraverso lo sviluppo della ricerca, della formazione e della valorizzazione del territorio - Per un aumento del valore del Capitale Umano
Azione 68 – Mettere in rete e promuovere il circuito turistico enogastronomico, culturale, naturalistico. Completare la rete provinciale delle
delizie estensi, dei percorsi ciclabili, ippovie, ecc.
Azione 77 – Creare un Marchio del Territorio (Politiche di marchio e valorizzazione della tipicità dei prodotti del territorio)

Linea Strategica 6 - Ripensare i servizi alla persona - Verso un welfare
diffuso
Azione 86 – Riqualificare il Progetto Medicina di Comunità attraverso l’integrazione Ospedale di Comunità e Medici di Medicina Generale
Azione 97 – Realizzare progetti pilota su tutto il territorio di Assistenza domiciliare integrata (Abitazione, trasporto, Assistenza sanitaria e
sociale, Lavoro, Tempo Libero)
Azione 100 – Valorizzare i percorsi per la malattia terminale anche in collaborazione con il volontariato
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ELENCO AZIONI CON I DIVERSI
LIVELLI DI GOVERNANCE
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NOTA METODOLOGICA
La governance
Governance interistituzionale - orientamento sinergico e convergente dei
diversi soggetti istituzionali non più legati da rapporto gerarchico, per la realizzazione dei progetti comuni.
Governance esterna – capacità della Pubblica Amministrazione di attuare le
proprie politiche avvalendosi di organizzazioni separate dell’Amministrazione,
alle quali sono affidate l’erogazione di servizi ai cittadini, lo svolgimento di attività di supporto alle funzioni svolte o altro.
Governance interna - capacità della Pubblica Amministrazione di orientare le
scelte politiche di fondo e i programmi espressi dalla struttura amministrativa
verso visioni strategiche e ad informarli alla cultura del risultato.

I livelli di governance
Le azioni sono state raggruppate secondo tre diversi livelli di governance: definita, quasi definita e da implementare.
Le azioni appartenenti al primo gruppo hanno un livello di definizione politi/amministrativo compiuto e quindi di fattibilità progettuale elevata; le azioni
del secondo gruppo una fattibilità progettuale media mentre quelle del terzo
gruppo necessitano ancora di una definizione politico/amministrativa alta.
Azioni bandiera
Sono evidenziate in grassetto e ritenute le più importanti all’interno del Piano.
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VISIONE
STRATEGICA

6 LINEE STRATEGICHE

26 OBIETTIVI

AZIONI A GOVERNANCE DEFINITIVA
1. Creare un’Agenzia per la conoscenza, valorizzazione e promozione del
territorio (Nuova piattaforma della conoscenza)

DELTA 7 LA CITTÀ MOLTIPLICATA
DALL’IDENTITÀ AL VALORE DELL’INTANGIBILE

1. Valorizzare e sviluppare il patrimonio culturale, artistico, naturalistico del territorio
(Rete della vita)

1. Ricercare la nuova identità, sviluppare la cultura
e le politiche giovanili
come risorse strategiche

2. Promuovere l'espressione della creatività
del territorio

8. Costituire il Consiglio delle ragazze e dei ragazzi per costruire la
città del loro domani (adottando anche la figura dell'animatore
dei luoghi)
3. Porre la centralità dei giovani nelle politiche di crescita del territorio

4. Sviluppare la socialità, solidarietà, senso
di appartenenza e tolleranza
(Società aperta)

2. Potenziare il governo
sovracomunale, la finanza 5. Dare visibilità istituzionale e far crescere la
programmazione sovracomunale
innovativa e i diritti ai
servizi
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5. Dare supporto e coordinamento alle attività di promozione e sviluppo
laboratori già avviati:
- Fabbrica creativa
- Laboratorio di arti applicate (le vasaie del Po)
- Bande rumorose
- Bande contemporanee
- Scuola fondamentale
- Laboratorio teatrale (Festival di storie)

14. Promuovere la conoscenza, la comprensione e l’integrazione delle
diverse realtà culturali (progetto tolleranza) e la conoscenza e la valorizzazione dell'opera dei cittadini dell'Associazione nel mondo, in collaborazione con Associazioni, volontariato, scuole, parrocchia, mondo
della cultura

20. Costruire uno strumento per l'attivazione e il monitoraggio del Piano
strategico
21. Predisporre un Piano di formazione continua per i dipendenti dei
Comuni dell'Associazione e delle Aziende pubbliche collegate
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AZIONI A GOVERNANCE QUASI DEFINITIVA

AZIONI A GOVERNANCE DA IMPLEMENTARE

2. Promuovere il Marketing del Territorio
3. Mettere in rete la gestione associata di tutto il patrimonio artistico, culturale, del ter- Pubblicazione "Alla scoperta del Territorio". Itinerari, culture, gastronomie, Delizie
ritorio (biblioteche, teatri, pinacoteche, Delizie estensi, centri per congressi)
estensi, architetture razionaliste, le aie, i mulini, la cultura dei luoghi costruiti,
4. Realizzare percorsi culturali, della memoria e dell'identità
bonifica, il luogo più basso (Le Contane)
- le cattedrali del lavoro
- Promozione del territorio nelle fiere ed attraverso molteplici azioni di marketing
- percorso di archeologia industriale
- Promozione e messa in rete sagre per promuovere le peculiarità territoriali: Sagra
- museo diffuso della natura e del paesaggio
della memoria contadina, delle curiosità gastronomiche, dell'architettura tipica nella
- museo della nebbia
bonifica, ecc
- Promozione riscoperta e recupero dei segni del tempo nel territorio (antiche vie,
ponti, edilizia ex bonifica, fornaci, aie, siepi, ecc.)
- Istituzione di un premio economicamente apprezzabile per tesi o studi di ricerca
inerenti gli aspetti socio economici del territorio, produzioni agricole e industriali,
ecc.
- Promozione corsi di educazione ambientale, culturale, storica del territorio anche
in collaborazione con le scuole
6. Promuovere la sperimentazione creativa: (vedi collegamento linea strategica 6, ob.
22-23)
- Laboratorio del legno, rame, metalli
- Laboratori intergenerazionali e interculturali (musica, teatro, pittura, scultura,
danza, scrittura, fotografia, cinema)
- Progetto di arte nella natura (fiumi sonori, il canto e gli odori della natura)
- Dalle fabbriche le sculture della città

7. Realizzare un centro per la creatività e l’espressione artistica (con spazi espositivi)

9. Realizzare strutture e servizi per studenti a supporto dell’Università di
Ferrara (appartamenti, biblioteche, centri sportivi, laboratori, …)
10. Promuovere e cofinanziare stage per laureati del territorio e scambi con altre
Università straniere.
11. Promuovere laboratori e sperimentazioni in collaborazione con Università (vedi collegamento con linea strategica 5, ob. 20) coinvolgendo aziende agricole, imprese,
artigiani del territorio
12. Attivare laboratori dedicati all'educazione e senso civico, guida sicura, prevenzione
alcool e droghe, educazione alla sessualità, conoscenza delle diverse culture (vedi
collegamento con linea strategica 6, ob. 22)

13. Promuovere la realizzazione da parte di giovani di imprese ad alto contenuto
innovativo (vedi collegamento con linea strategica 5 obiettivo 20 e linea strategica
6 obiettivo 22)

15. Istituire un riconoscimento (cittadinanza onoraria, attestati, ecc.) agli studenti, alle
aziende e ai cittadini che si sono maggiormente distinti per particolari meriti.
16. Promuovere le rappresentanze (immigrati, giovani, disabili ed anziani) attraverso l'istituzione di Consulte, Comitati, Associazioni a livello sovracomunale
17. Promuovere Gemellaggi su progetti specifici con Paesi di altre nazionalità
18. Realizzare centro di documentazione intergenerazionale e interculturale

19. Realizzare il Progetto "La Città multiculturale e multietnica"

22. Costruire e rendere permanente un tavolo di concertazione, tra le istituzioni pubbli- 26. Costituire servizi per la programmazione e controllo strategico a livello di
che (Associazione dei Comuni, Provincia, Regione, altri Comuni e altre realtà pubbliAssociazione. Adottare il Piano Strategico quale strumento per orientare e potenziache e private)
re la programmazione sovracomunale e promuovere l’adesione alla rete delle città
23. Predisporre uno Studio di fattibilità per ampliare i servizi associati, migliorare e
dotate di Piano Strategico
potenziare i servizi telematici in rete
24. Omogeneizzare gli strumenti di programmazione, gestione e controllo (contratti di
servizio, carte dei servizi, bilancio partecipativo, PEG e controllo di gestione, Statuti
e Regolamenti, Piano strutturale, Bilancio Sociale)
25. Rendere autosufficienti/remunerative le gestioni aziendali pubblico-privato
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VISIONE
STRATEGICA

6 LINEE STRATEGICHE

26 OBIETTIVI

6. Promuovere un piano tra Enti ed istituzioni per migliorare la trasparenza, la
semplificazione e la comunicazione e
2. Potenziare il governo
garantire i diritti ai servizi
sovracomunale, la finanza
(Governance interistituzionale)

innovativa e i diritti ai
servizi

7. Promuovere il reperimento delle risorse
finanziarie pubbliche e private
(Verso una finanza strategica)

DELTA 7 LA CITTA’ MOLTIPLICATA
DALL’IDENTITA’ AL VALORE DELL’INTANGIBILE

8. Promuovere la cultura dell'ambiente
assumendo il metodo della sostenibilità
ambientale

3. Affermare la sostenibilità
ambientale quale metodo
di programmazione

31. Attivare Progetto sponsorizzazione: reperire risorse nel territorio attraverso la sponsorizzazione delle attività
32. Attivare Strumenti di finanza locale innovativa: Finanza di progetto,
BOC, accordi di programma
35. Costituire un osservatorio per la conoscenza e monitoraggio dell'ambiente

42. Promuovere un Protocollo con il Consorzio di Bonifica per il monitoraggio delle terre emerse (Piano recupero canali, fossi, scoline)

10. Rinaturalizzare il territorio

46. Realizzare una mappa dei siti naturalistici protetti (flora, fauna, maceri,
aree archeologiche, naturalistiche, zone umide) per promuoverne la
conoscenza. (Recupero aree vasconi Jolanda di Savoia) (Verso la progettazione della rete ecologica)

12. Rivitalizzare le aree urbane
(Promuovere una nuova urbanità)

110

27. Adottare permanentemente la metodologia della partecipazione alla
programmazione, gestione e controllo
28. Rendere trasparente la rendicontazione delle risorse pubbliche
(bilancio partecipato e bilancio sociale)

9. Valorizzare la risorsa acqua e potenziare
il controllo delle terre emerse

11. Diffondere l'uso consapevole dell’energia
e promuovere l’utilizzo di energia alternativa o da fonti rinnovabili

4. Migliorare le infrastrutture, la qualità urbana e i
sistemi di comunicazione
(Verso una nuova urbanità complessa).
Aumentare l’attrattività
residenziale del territorio

AZIONI A GOVERNANCE DEFINITIVA

49. Realizzare un piano energetico dell’Associazione dei Comuni (fabbisogno, risorse del territorio, potenzialità, soluzioni specifiche)

52. Realizzare strumenti di gestione territoriali unificati
53. Creare un network tra piccole città attraverso la partecipazione al progetto europeo INTERREG
54. Recuperare il patrimonio edilizio storico e dell’architettura di pregio dei
Comuni dell’Associazione:
- Zuccherifici, Case Delta;
- Valorizzazione del Piano Urbanistico Razionalista di Tresigallo
- Recupero Villa Giglioli, Villa Mensa e altre ville storiche
58. Privilegiare il trasporto pubblico sul modello Taxibus adeguando i servizi alle esigenze degli utenti

13. Razionalizzare e potenziare il trasporto
merci e passeggeri con particolare attenzione al problema sicurezza
(Verso un’accessibilità sicura ed aperta)
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AZIONI A GOVERNANCE QUASI DEFINITIVA

AZIONI A GOVERNANCE DA IMPLEMENTARE

29. Innovare le strategie e potenziare ulteriormente gli strumenti di comunicazione istituzionale semplificando il linguaggio (Rete telematica, carte dei servizi, semplificazione linguaggio e abbattimento tempi burocratici, Assemblee pubbliche, materiale
informativo e cartaceo)

30. Realizzare Sportelli multifunzionali in rete tra i Comuni e le Aziende pubblico-privato

33. Prevedere l’Imposta di scopo omogenea sul territorio finalizzata al prelievo fiscale
autonomo per la realizzazione di interventi, rendendo sempre più trasparente il rapporto costi/benefici e omogeneo l’accesso ai servizi del territorio dei sei Comuni

34. Promuovere la Finanza di Città: reperire ed impiegare risorse pubbliche e private
disponibili, cioè mettere a sistema, in sinergia le politiche di sviluppo pubblico privato

36.
37.
38.
39.

Promuovere il Monitoraggio inquinamento ambientale
Promuovere lobbies per il disinquinamento, in particolare, del fiume Po
Promuovere il coordinamento con le autorità di vigilanza ambientale
Promuovere e sostenere progetti di educazione ambientale (es. Calcolo impronta
ecologica)
40. Diffondere il protocollo di adesione alla sostenibilità ambientale

41. Promuovere la diffusione della Certificazione EMAS per tutto il territorio
(Environment Management & Audit Scheme - Sistema di gestione e verifica delle
prestazioni ambientali)

43. Favorire l'uso di acqua potabile per scopi alimentari e acqua non potabile per scopi
diversi
44. Separare la rete irrigazione e scolo dei canali

45. Potenziare la tutela idrica per salvaguardare dal rischio di esondazione e creare
riserve per periodi di siccità

47. Realizzare il Bosco diffuso: rinaturalizzazione territoriale (progetto di finanziamento della rinaturalizzazione dei territori agricoli attraverso il reimpianto di alberi
autoctoni)

48. Realizzare la Rete ecologica

50. Agevolare l'utilizzo di energia alternativa, ecologica (solare, biomassa, eolica ecc.)
private ed industriali. Ricorso alle fonti alternative anche negli edifici privati.
Realizzare un prototipo per l'edilizia civile e di un esempio per l'edilizia pubblica.
Valutare la possibilità di produzione locale di energia da fonti alternative (biomasse)
attraverso un sistema che utilizzi l'attività agricola come strumento di produzione
delle materie prime, sfruttando la rotazione delle colture

51. Istituire Agenzia per l’energia su ambito territoriale ottimale

55. Creare laboratori per la definizione di nuovi bisogni, nuova urbanità e la qualità
dello spazio urbano

56. Realizzazione osservatorio Città di Piccole Dimensioni
57. Valorizzare il territorio attraverso il recupero e la messa in rete degli elementi architettonici di pregio

59. Razionalizzare il sistema dei trasporti
- Realizzare la Ferrovia Copparo-Ferrara;
- Viabilità - Completamento maglia esterna: E55, Ferrara – Mare, Tangenziale Est di
Ferrara, Transpolesana;
- 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)
- Mantenimento traghetto Berra-Villanova Marchesana
- Rilancio trasporto fluviale

60. Realizzare un Aeroporto commerciale
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VISIONE
STRATEGICA

6 LINEE STRATEGICHE

26 OBIETTIVI
14. Incrementare l’efficienza delle reti dei
servizi

4. Migliorare le infrastrutture, la qualità urbana e i
sistemi di comunicazione
(Verso una nuova urbanità complessa).
Aumentare l’attrattività
residenziale del territorio

15. Promuovere l’edilizia di qualità

DELTA 7 LA CITTA’ MOLTIPLICATA
DALL’IDENTITA’ AL VALORE DELL’INTANGIBILE

16. Promuovere applicazioni locali delle telecomunicazioni
(E-governance diffusa)

17. Favorire il turismo di ricerca sull’ambiente in relazione alle peculiarità del territorio e quello ambientale o agrituristico

AZIONI A GOVERNANCE DEFINITIVA
59. Dare efficienza alle reti esistenti (acquedotto, energia elettrica, metano)
per valorizzare il patrimonio di residenza sparsa e l’imprenditoria

59. Promuovere un Programma di politica residenziale unitario del
territorio e la riqualificazione ed espansione dello stock residenziale per migliorare la qualità della vita. Approvare carta dei servizi per le autorizzazioni edilizie finalizzate ad abbattere e rendere certi i tempi autorizzatori in modo omogeneo sul territorio dei
Sei Comuni (vedi collegamento con linea strategica 6, obiettivo 22)

64. Implementare la rete delle telecomunicazioni per valorizzare il patrimonio di residenza sparsa e l’imprenditoria

68. Mettere in rete e promuovere il circuito turistico enogastronomico, culturale, naturalistico. Completare la rete provinciale delle delizie estensi,
dei percorsi ciclabili, ippovie, ecc.
72. Sostenere l’imprenditoria agricola con particolare riferimento all’agricol-

5. Promuovere l’imprendito- 18. Creare condizioni favorevoli allo sviluptura di qualità. Promozione delle produzioni e lavorazioni tipiche locali
(pera, riso, pane, …), coltivazioni e trasformazioni biologiche
rialità e l’occupazione
po di nuova imprenditività e imprendito73. Sostenere un progetto per l’innovazione della rete commerciale
attraverso lo sviluppo
rialità
della ricerca, della formazione e della valorizza78. Promuovere la formazione professionale e l’integrazione con il mondo
zione del territorio
lavorativo (protocollo con CFP Cesta)
(Per un aumento del
19. Rafforzare la collaborazione tra pubblico
e
privato
per
l’aumento
dell’impiego
valore del Capitale
Umano)
20. Favorire la ricerca creando un utile rapporto tra quella di base e quella applicata

81. Promuovere un Protocollo di collaborazione tra le Amministrazioni,
l’Università, ecc. per promuovere la ricerca in connessione con le iniziative economiche; spingere per una presenza di laboratori di ricerca di
base (es. ambiente)
84. Promuovere costituzione rete sanitaria provinciale
85. Identificare standard minimi delle strutture sanitarie locali

6. Ripensare i servizi alla
persona
(Verso un welfare diffuso)
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21. Promuovere la sanità territoriale e il progetto Medicina di Comunità
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AZIONI A GOVERNANCE QUASI DEFINITIVA

AZIONI A GOVERNANCE DA IMPLEMENTARE

60. Definire standard progettuali adeguati alle esigenze delle fasce disagiate. Definizione
di iniziative per il sostegno dell’edilizia rivolta alle categorie temporaneamente deboli

65. Promuovere un gruppo di lavoro che studi le possibilità date dalle nuove tecnologie 67. Aumentare la diffusione e la capillarità della rete telematica su tutto il territoe il riflesso sul territorio
rio dell’Associazione. Promuovere e sviluppare i servizi che utilizzano la rete
66. Sostenere l’imprenditoria locale che segue le nuove tecnologie
telematica e delle telecomunicazioni. Favorire l’accesso alla rete da parte dei
residenti (famiglie e imprese) del territorio. Incentivare l’offerta di servizi
telematici da parte di Enti pubblici e privati presenti nel territorio.
69. Approvare un Progetto per il turismo fluviale. Promuovere la creazione di strutture
turistiche di accoglienza (B&B, agriturismo, ecc.)

70. Creare un circuito turistico
71. Realizzare con fondi pubblico/privato un ippodromo intitolato a “Varenne”

74. Realizzare un Centro permanente per promuovere e sostenere l’imprenditorialità.
77. Creare un Marchio del Territorio (Politiche di marchio e valorizzazione della
Favorire Patti Territoriali per l’occupazione (vedi collegamento con linea strategica 6,
tipicità dei prodotti del territorio)
obiettivo 22)
75. Promuovere la realizzazione di imprese ad alto contenuto innovativo
76. Promuovere un Protocollo con gli Istituti di credito per agevolare l’imprenditoria
79. Realizzare uno Sportello Unico del mercato del lavoro: un punto reale di incontro
80. Costituire una società di tutoraggio per l’avvio al lavoro/impresa
tra domanda e offerta anche per attrazione dall’esterno. Promuovere nuove opportunità e servizi per favorire il lavoro femminile

82. Promuovere la Sperimentazione di brevetti innovativi con ricadute sulla crescita eco- 83. Promuovere la realizzazione da parte dei giovani di imprese ad alto contenunomica del territorio (il pubblico partecipa alla sperimentazione) (Fondo Brevetti)
to innovativo (vedi collegamento con linea strategica 1, obiettivo 3)
(collegamento con linea 1, ob. 3)

86. Riqualificare il Progetto Medicina di Comunità attraverso l’integrazione
Ospedale di Comunità e Medici di Medicina Generale:
- Promuovere le iniziative di Medicina di Gruppo;
- Migliorare il reparto di lungodegenza;
- Razionalizzare gli interventi in relazione alle esigenze territoriali;
- Ridurre la mobilità passiva, incrementare il Day-Hospital, ridurre i tempi di attesa,
sviluppare l'azione preventiva con conseguente riduzione spese sanitarie;
- Permettere la prenotazione on-line delle visite;
- Potenziare la struttura ospedaliera per le visite specialistiche
- Attivare la risonanza magnetica articolare

87. Costituire un Osservatorio epidemiologico territoriale
88. Promuovere conferenze per la conoscenza del progetto Medicina di Comunità e la
conoscenza di progetti pilota in campo sanitario e sociale
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DELTA 7 LA CITTA’ MOLTIPLICATA
DALL’IDENTITA’ AL VALORE DELL’INTANGIBILE

VISIONE
STRATEGICA

6 LINEE STRATEGICHE

26 OBIETTIVI

AZIONI A GOVERNANCE DEFINITIVA

22. Riprogettare il Servizio Sociale
23. Potenziare l’integrazione socio-sanitaria

89. Costituire un Osservatorio per le politiche sociali:
- Lettura dei bisogni
- progettazione, valutazione dei risultati, ricerca fondi, razionalizzazione
dei costi in relazione ai bisogni reali
- Promozione delle rappresentanze (Immigrati, giovani disabili ed anziani attraverso l’istituzione di Consulte, Comitati, Associazioni, Consiglio
delle ragazze e dei ragazzi,… da attivare in forma associata)
- Attivare la figura di “animatore di strada” per costruire assieme ai
ragazzi la città del loro domani (collegam. Linea 1, ob 3)
- Promozione fondazione per la conoscenza, comprensione e integrazione delle diverse realtà culturali: “Progetto Tolleranza” Gemellaggi
con paesi di altre nazionalità
- Promuovere Incontri dedicati all’educazione e senso civico
- Realizzazione centro di documentazione su progetti intergenerazionali
90. Ripensare la gestione associata Servizi Sociali attraverso la revisione
forma giuridica e azioni concrete quali:
- Sostenere la società multietnica
- destinare maggiori risorse umane per soddisfare le richieste
- investire nella qualificazione del personale
- attivare la collaborazione con Volontariato locale e Servizio Civile
Volontario in un’ottica di rete integrata
- costituire un network di Comunicazione e Solidarietà orientato ai problemi di Emarginazione, Solitudine e disagio Psichico
- Favorire la gestione pubblico/privato
- Attivare uno sportello informativo sociale

24. Far evolvere l’assistenza domiciliare

95. Sostenere la domiciliarità attraverso l’introduzione di nuove figure professionali (Animatrici di comunità, Operatori Socio-famigliari, “Badanti”
organizzate in forma di cooperativa 24h/24h per anziani e/o disabili,
costituzione di un albo professionale) e con il coinvolgimento del
volontariato e del Servizio Civile Volontario
96. Promuovere un Progetto pilota in collaborazione con Comuni, Regione,
Provincia, Camera di Commercio per il collocamento nella rete dei servizi della figura giuridica della “Badante”

6. Ripensare i servizi alla
persona
(Verso un welfare diffuso)

25. Attivare percorsi di formazione sociosanitaria e percorsi educativi al welfare

26. Promuovere il ruolo del Volontariato e dell’Associazionismo nei servizi alla persona
attraverso i nuovi modelli di sussidiarietà
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99. Coinvolgere il volontariato e l’associazionismo nell’Osservatorio per le
politiche sociali (vedi collegamento con linea strategica 6, obiettivo 22)
e nella gestione dei servizi alla persona
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AZIONI A GOVERNANCE QUASI DEFINITIVA

AZIONI A GOVERNANCE DA IMPLEMENTARE

91. Realizzare uno Sportello Informativo PUA:
93. Realizzare Spazi polifunzionali (vedi collegamenti con linea strategica 1, ob. 2):
- consolidare il punto unitario per l’accesso ai servizi socio-sanitari in collaborazione
- Creare spazi per l'aggregazione, l'espressione delle creatività, l'educazione/prevenfra Enti e Privato Sociale; gestione integrata dei servizi socio-sanitari;
zione, il tempo libero rivolto a bambini, giovani e adulti (musica, teatro, pittura,
- informare, orientare e facilitare l'accesso ai servizi alla persona e alle facilitazioni
scultura, danza, scrittura, fotografia, cinema, laboratori multiculturali, di educazione
fiscali (salute, scuola-extrascuola, Servizi Sociali, per il tempo libero, cittadini e
stradale, prevenzione all’abuso di alcool e sostanze, educazione alla sessualità,
famiglie immigrate, con disabili, anziani, giovani adolescenti, bambini, ecc.)
immigrati)
92. Favorire un Patto per l’inclusione sociale (vedi collegamento con linea strategica 5,
- Promuovere il progetto “Casa Viva”
ob. 18 e linea 1, ob. 3):
- Realizzare Bocciofila
- Favorire Patti Territoriali per l’occupazione;
94. Avviare un Programma di politica residenziale unitario del territorio (vedi collega- sottoscrizione di accordo tra l'imprenditore locale (Associazioni di categoria), le
mento con linea strategica 4, ob 15):
parti Sindacali, gli Enti Pubblici coinvolti per la promozione di Aziende con
- Promuovere la ristrutturazione dell’esistente secondo il concetto di ambiente proteAmministrazioni Pubbliche Socialmente responsabili
sico;
- collocamento al lavoro di fasce deboli
- Progettare di soluzioni residenziali evolute per Anziani autosufficienti o semi auto- conciliazione vita famigliare/vita lavorativa
sufficienti;
- recupero "vecchi mestieri" e grandi spazi a fini turistici: promuovere la formazione
- Favorire una maggior disponibilità di abitazioni adeguate alle esigenze dei vari
professionale e l’integrazione con il mondo lavorativo (Protocollo con CFP di
nuclei familiari
Cesta)
- Riqualificare Strutture per anziani - Case Protette - e progettare soluzioni abitative
adeguate ai seguenti target: accoglienza/emergenza, disabili, anziani autosufficienti
e semiautosufficienti (permute "casa vecchia di proprietà"- "casa nuova"), "dopo di
noi", giovani coppie, cittadini stranieri

97. Realizzare progetti pilota su tutto il territorio di Assistenza domiciliare integrata (Abitazione, trasporto, Assistenza sanitaria e sociale,Lavoro, Tempo
Libero)

98. Promuovere azioni di Educazione e formazione continua:
- Università della famiglia: Formazione e supporto a genitori, giovani coppie, famiglie problematiche, con anziani malati, disabili, minori con problemi, famiglie interessate. Aggiornamento costante e specializzazione degli operatori dei servizi
- Percorsi di educazione all’integrazione ed accettazione delle diversità (disabili, handicap, stranieri,…)
- Stretta collaborazione tra CFP, Servizi, Scuole dell’obbligo ed Università. Percorsi di
alternanza Scuola/Lavoro, Università/Lavoro
- Programma di recupero delle Competenze e Abilità finalizzabili alla Didattica e Formazione
- Conferenze divulgative sulle maggiori patologie
- Attivazione del Programma Permanente di Formazione Relazionale Socio Sanitaria
- Attivazione del Piano di Formazione alla Prevenzione delle Disabilità e al
Recupero Funzionale
- Attivazione del Programma di Informazione e Divulgazione delle attività Socio Sanitarie
- Corsi di pronto soccorso (anche con formazione a distanza)
100. Valorizzare i percorsi per la malattia terminale anche in collaborazione con
il volontariato
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LINEA STRATEGICA N. 1

Ricercare la nuova identità, sviluppare la cultura e le politiche
giovanili come risorse strategiche
OBIETTIVO 1:
Valorizzare e sviluppare il patrimonio culturale, artistico, naturalistico del territorio
(Rete della vita)

AZIONE 1:

Creare un’Agenzia per la conoscenza, valorizzazione e promozione del territorio (Nuova piattaforma della conoscenza)
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Definita

DESCRIZIONE:
Il progetto dell'azione è illustrato nella sua completezza fra le azioni del gruppo
Identità.
Sintetizzando l'agenzia potrebbe attivare i seguenti servizi:
- assistenza per facilitare l'accesso all'informazione, collegamenti a banche dati.
- una banca dati per la gestione delle informazioni relative alle risorse presenti nell'
ambito territoriale
- coordinamento degli interventi di promozione turistica del territorio.
- prenotazioni ed informazioni turistiche che saranno garantite tramite un soggetto privato (Agenzia viaggi e turismo) convenzionato.
- predisposizione e gestione di un calendario unico delle mostre dell'artigianato 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.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Le sei Amministrazioni comunali dell'Associazione, Amministrazione Provinciale, associazioni di categoria, gruppi culturali presenti sul territorio

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Vantaggi: Inserire il territorio con le sue specificità e potenzialità nell'ambito del turismo culturale legato a Ferrara e quello estivo della costa
Miglioramento della professionalità e della conoscenza delle opportunità degli imprenditori locali
Valorizzazione delle risorse turistiche ed ambientali e dei prodotti tipici
Pericoli: ulteriore perdita di identità e sicurezza del territorio stesso
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LINEA STRATEGICA N° 1

Ricercare la nuova identità, sviluppare la cultura e le politiche
giovanili come risorse strategiche
OBIETTIVO 1:
Valorizzare e sviluppare il patrimonio culturale, artistico, naturalistico del territorio.
(Rete della vita)

AZIONE 2:

Promuovere il Marketing del Territorio.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Quasi definita.

DESCRIZIONE:
- Pubblicazione "Alla scoperta del Territorio". Itinerari, cultura, gastronomia, Delizie
estensi, architettura razionalista, le aie, i mulini, la cultura dei luoghi costruiti, bonifica, il luogo più basso (Le Contane);
- Promozione del territorio nelle fiere ed attraverso molteplici azioni di marketing;
- Promozione e messa in rete sagre per promuovere le peculiarità territoriali: Sagra della
memoria contadina, delle curiosità gastronomiche, dell'architettura tipica nella bonifica, ecc.;
- Promozione riscoperta e recupero dei segni del tempo nel territorio (antiche vie,
ponti, edilizia ex bonifica, fornaci, aie, siepi, ecc.);
- Istituzione di un premio economicamente apprezzabile per tesi o studi di ricerca inerenti gli aspetti socio economici del territorio, produzioni agricole e industriali, ecc.;
- Promozione corsi di educazione ambientale, culturale, storica del territorio anche in
collaborazione con le scuole.
L'azione si collega strettamente con la n 1 e la n 3.
Azioni di particolare importanza per arricchire il pacchetto turistico di contenuti culturali caratterizzanti, in grado di fornire agli utenti la netta percezione di una realtà culturale omogenea ed una varietà di servizi aggiuntivi immateriali.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Comuni, Istituzioni ed enti museali, Associazioni culturali, sociali e del volontariato, Pro
Loco.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/
DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Vantaggi: valorizzazione dell'area e incremento dei flussi turistici, accrescimento del
livello culturale della popolazione con particolare attenzione 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.
Pericoli: La mancanza dei su citati vantaggi nel territorio.
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LINEA STRATEGICA N° 1

Ricercare la nuova identità, sviluppare la cultura e le politiche
giovanili come risorse strategiche
OBIETTIVO 1:
Valorizzare e sviluppare il patrimonio culturale, artistico, naturalistico del territorio.
(Rete della vita)

AZIONE 3:

Mettere in rete la gestione associata di tutto il patrimonio
artistico, culturale, del territorio (biblioteche, teatri, pinacoteche, Delizie estensi, centri per congressi).
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Da implementare.

DESCRIZIONE:
Come risulta dall'analisi il territorio è ricco di storia, emergenze ambientali e di una
massiccia presenza di strutture culturali che attualmente
soffrono per ridotto ambito
territoriale e di popolazione.
Creando una rete territoriale
si sommerebbero le opportunità e potenzialità.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Amministrazioni, associazioni
ecc.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI
DELLA NON REALIZZAZIONE:
Vantaggi: salto di scala sia
culturale che dimensionale aumento attrattività.
Pericoli: emarginazione per
scarsa capacità d'incidenza
nell'ambito territoriale di riferimento.
Villa Beicamina - Ro.
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LINEA STRATEGICA N°1

Ricercare la nuova identità, sviluppare la cultura e le politiche
giovanili come risorse strategiche
OBIETTIVO 1:
Valorizzare e sviluppare il patrimonio culturale, artistico, naturalistico del territorio.
(Rete della vita)

AZIONE 4:

Realizzare percorsi culturali, della memoria e dell'identità.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Da implementare.

DESCRIZIONE:
Le cattedrali del Lavoro (si sono chiamate così le grandi strutture dell'era industriale,
zuccherifici, fornaci, fonderie ecc.. costituenti un percorso di archeologia industriale).
Museo diffuso della natura e del paesaggio.
Museo della nebbia.
A cui possiamo aggiungere il parco letterario dedicato a R. Bacchelli, la ricostruzione
del Mulino sul Po a Ro ferrarese; elementi di reinterpretazione della storia e dell'identità di un luogo.
Le grandi strutture dell'era dell'industrializzazione, finita la loro funzione originaria
diventano monumenti al lavoro, all'ingegno dell'uomo che assoldandosi sempre più
dalle grandi fatiche può reinventarle.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Amministrazione locali e privati.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI
DELLA NON REALIZZAZIONE:
Vantaggi: Riconoscersi come
parte di un percorso e di un'identità sentendo la necessità di
aggiungere la propria creatività
che diventerà a sua volta
memoria e nuova identità.
Pericoli: Importare modelli di
sviluppo inadeguati stonati nell'ambiente e nell'animo dei
residenti.
Progetto Mulino sul Po a Ro.
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LINEA STRATEGICA N°1

Ricercare la nuova identità, sviluppare la cultura e le politiche
giovanili come risorse strategiche
OBIETTIVO 2:
Promuovere l'espressione della creatività del territorio.

AZIONE 5:

Dare supporto e coordinamento alle attività di promozione
e sviluppo laboratori già avviati.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Definita.

DESCRIZIONE:
-

Fabbrica creativa;
Laboratorio di arti applicate (le vasaie del Po);
Bande rumorose;
Bande contemporanee;
Scuola fondamentale;
Laboratorio teatrale (Festival di storie). Alcune azioni sono nate nell'ambito del gruppo Identità e Sviluppo precedente l'operazione.
I progetti di "La fabbrica creativa", "La scuola fondamentale",” Il laboratorio di arti applicate" dell'economista Pasquale Persico e dell'artista Ugo Marano, rappresentano esempi di rottura dei rapporti consolidatisi nella società fra arte, mondo del lavoro, cultura
popolare; rimescolando valori possono nascerne di nuovi e da questi prendere forma
nuova identità.
Queste esperienze si sono aggiunte a quanto il territorio andava esprimendo, quali
bande rumorose, di Copparo ed il laboratorio teatrale di Ro e di Formignana o la banda
di Tresigallo.
Iniziative queste che già portano nel territorio, altri giovani, altri artisti, che trovano qui,
anche se per un breve periodo, il modo di esprimersi. Territorio e società pronti allo
scambio, all'arricchimento, a sperimentare il nuovo, pronti ad uscire dal torpore culturale degli ultimi decenni.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Associazioni, privati con il sostegno delle amministrazioni.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Vantaggi: Aumento della partecipazione alla vita collettiva, nuova percezione della cultura.
Pericoli: Continuare ad andare a rimorchio di mode culturali senza mai protagonismo
e riconoscibilità.
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LINEA STRATEGICA N° 1

Ricercare la nuova identità, sviluppare la cultura e le politiche
giovanili come risorse strategiche
OBIETTIVO 2:
Promuovere l'espressione della creatività del territorio.

AZIONE 6:

Promuovere la sperimentazione creativa.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Quasi definita.

DESCRIZIONE:
- Laboratorio del legno, rame, metalli;
- Laboratori intergenerazionali e interculturali (musica, teatro, pittura, scultura, danza,
scrittura, fotografia, cinema);
- Progetto di arte nella natura (fiumi sonori, il canto e gli odori della natura);
- Dalle fabbriche le sculture della città;
- Laboratori del legno. Ecc.
Queste iniziative daranno a molti la possibilità di trovare la propria dimensione nell'espressione artistica e soprattutto incentiveranno la partecipazione alla vita sociale.
Il luogo di residenza non sarà più solo un "dormitorio" ma il luogo dove sentirsi a casa
Dove, liberati dal lavoro, ci si può esprimere, raccontandosi con le tecniche più consone alla propria personalità.
- vedi collegamento linea strategica 6, ob. 22-23.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Associazioni, privati con il sostegno delle amministrazioni.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Vantaggi: Aumento della partecipazione alla vita collettiva, nuova percezione della cultura.
Pericoli: Perdita del senso di appartenenza.
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LINEA STRATEGICA N° 1

Ricercare la nuova identità, sviluppare la cultura e le politiche
giovanili come risorse strategiche
OBIETTIVO 2:
Promuovere l'espressione della creatività del territorio.

AZIONE 7:

Realizzare un centro per la creatività e l’espressione artistica (con spazi espositivi).
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Da implementare.

DESCRIZIONE:
Ogni azione a bisogno di luoghi, pertanto
se si prevedono laboratori, se si vuole
incrementare la partecipazione e se questi
devono diventare tratti caratterizzanti della
società che si sta disegnando, devono
essere disponibili luoghi adeguati, dove
queste cose possano succedere.
Questi stessi luoghi devono essere espressione dell'arte, l'architettura può essere la
prima espressione dei nuovi valori di una
società.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Pubblica, Amministrazione, Associazioni,
Privati.

VANTAGGI ATTESI DALLA
REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI
DELLA NON REALIZZAZIONE:
Vantaggi: Permettere il realizzarsi delle
azioni precedenti.
Pericoli: Che tutto quanto espresso nelle
azioni precedenti resti un esercizio teorico.

Uno dei laboratori del Piano Strategico,
“Le Vasaie”, tenuto dall’artista Ugo
Marano a Jolanda di Savoia - estate 2003.
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LINEA STRATEGICA N°1

Ricercare la nuova identità, sviluppare la cultura e le politiche
giovanili come risorse strategiche
OBIETTIVO 3:
Porre la centralità dei giovani nelle politiche di crescita del territorio.

AZIONE 8:

Costituire il Consiglio delle ragazze e dei ragazzi per
costruire la città del loro domani (adottando anche la figura dell'animatore dei luoghi).
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Definita.

DESCRIZIONE:
Porre la centralità dei giovani nelle politiche di crescita del territorio prevede azioni di
ampio respiro ed articolate tra loro dal coinvolgimento e partecipazione nell'età adolescenziale sino a prevedere percorsi culturali, formativi e professionali. Il Consiglio delle
ragazze e dei ragazzi, azione solo apparentemente semplice e banale, contiene in realtà
un preciso intento di coinvolgimento delle ragazze e dei ragazzi già nell'età preadolescenziale per capirne meglio le esigenze, la visione della società e del loro futuro e
cogliere tutti quei suggerimenti utili per costruire insieme una società rispondente
anche alle loro aspettative.
È il primo tassello per costruire il percorso di fiducia e di senso civico che permettono
ai giovani di disporre delle necessarie opportunità per ragionare sul loro futuro e sul
futuro della comunità.
Linea strettamente legata alle successive azioni 9, 10, 11 e 12.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Amministrazioni pubbliche, Scuole, Centri di formazione.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Vantaggi: Avviare un percorso di coinvolgimento delle giovani generazioni nella
costruzione della futura società.
Pericoli: Il mancato coinvolgimento dei giovani rischia di perpetuare modelli culturali, sociali, di lavoro non condivisi e non accettati.
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LINEA STRATEGICA N° 1

Ricercare la nuova identità, sviluppare la cultura e le politiche
giovanili come risorse strategiche
OBIETTIVO 3:
Porre la centralità dei giovani nelle politiche di crescita del territorio.

AZIONE 9:

Realizzare strutture e servizi per studenti a supporto
dell’Università di Ferrara (appartamenti, biblioteche, centri
sportivi, laboratori, …)
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Quasi definita.

DESCRIZIONE:
Strutturalmente legate alle successive azioni 10-11-12 che rappresentano un completamento, si propone, attraverso una stretta collaborazione con l’Università di Ferrara e
facoltà specializzate, di ottenere nel territorio strutture non solo residenziali di supporto all’università.
In particolare si intende inserire queste opportunità in un contesto di fruibilità più
ampie, quindi, non solo per studenti, ma servizi per tutte le comunità per cogliere ed
implementare un interscambio culturale e sociale di crescita, attraverso la tolleranza, e
il radicamento sociale (società-tollerante ed aperta).
Azione bandiera necessaria per la realizzazione dell’obiettivo 3 ma strettamente legate
anche all’obiettivo 4.
Una società aperta e modulata per i giovani, o studenti, giovani-studenti-stranieri, è
pronta a sviluppare quel senso di appartenenza e tolleranza indispensabili per fondare
le nuove identità.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Amministrazioni Pubbliche, Università, facoltà specializzate, centri formazione.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Vantaggi: Opportunità di crescita e di avvio di un percorso che si apre e coinvolge tutte
le componenti sociali, interscambio di esperienze e conoscenze.
Pericoli: Tralasciare questo percorso che permette ai giovani di poter fruire di opportunità nel territorio, radicare la loro esperienza sociale ed eventualmente anche professionale, non inciderebbe sull’attuale incapacità di catalizzare l’interesse delle giovani
generazioni per il territorio.
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LINEA STRATEGICA N° 1

Ricercare la nuova identità, sviluppare la cultura e le politiche
giovanili come risorse strategiche
OBIETTIVO 3:
Porre la centralità dei giovani nelle politiche di crescita del territorio.

AZIONE 10:

Promuovere e cofinanziare stage per laureati del territorio
e scambi con altre Università straniere.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Quasi definita.

DESCRIZIONE:
Strettamente collegata all’azione n. 9 completa le opportunità formative degli studenti
residenti e/o presenti nel territorio per accrescere le competenze e relazioni.
Lo scambio è reso operativamente possibile dalla realizzazione delle condizioni e strutture adeguate sul territorio.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Amministrazioni Pubbliche, Università, Facoltà specializzate, Centri formazione,
Fondazioni s Istituti di credito.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Vantaggi: Rafforza le competenze delle alte professionalità con positive ricadute sul
tessuto imprenditoriale.
Pericoli: Impoverimento culturale e professionale del territorio.

Giornata conclusiva della Summer School - estate 2002 - Copparo.
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LINEA STRATEGICA N° 1

Ricercare la nuova identità, sviluppare la cultura e le politiche
giovanili come risorse strategiche
OBIETTIVO 3:
Porre la centralità dei giovani nelle politiche di crescita del territorio.

AZIONE 11:

Promuovere laboratori e sperimentazioni in collaborazione
con Università coinvolgendo aziende agricole, imprese,
artigiani del territorio.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Quasi definita.

DESCRIZIONE:
Completamento delle condizioni e delle premesse poste dalle azioni 9-10 per la realizzazione dell’azione n.13 e per la promozione di una più ampia collaborazione del
mondo produttivo con la ricerca universitaria finalizzata ad un ammodernamento culturale, tecnologico, organizzativo.
- vedi collegamento con linea strategica 5, obiettivo 20.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Amministrazioni Pubbliche, Università, Società specializzate, Centri di ricerca e formazione, mondo produttivo ed imprenditoriale.

VANTAGGI ATTESI DALLA
REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA
E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Vantaggi: crescita della
cultura
imprenditoriale
grazie al rapporto con
l’Università.
Pericoli: La mancata realizzazione indebolisce l’obiettivo 3 della linea strategica 1 che punta sullo
sviluppo della cultura e
delle politiche giovanili
come risorsa strategica
con ricaduta negativa
sullo sviluppo economico
e sociale.

L’azienda artigiana “Impianti Elettrici Govoni” di
Formignana ospita un quadro di Fabbrica Creativa.
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LINEA STRATEGICA N° 1

Ricercare la nuova identità, sviluppare la cultura e le politiche
giovanili come risorse strategiche
OBIETTIVO 3:
Porre la centralità dei giovani nelle politiche di crescita del territorio.

AZIONE 12:

Attivare laboratori dedicati all'educazione e senso civico,
guida sicura, prevenzione alcool e droghe, educazione alla
sessualità, conoscenza delle diverse culture.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Quasi definita.

DESCRIZIONE:
Azione strettamente legata alla n.8 che ne rappresenta un prerequisito.
Il coinvolgimento delle ragazze e dei ragazzi attraverso il Consiglio per costruire le città
del loro domani, è il primo passo per un coinvolgimento nell’attivazione e partecipazione a laboratori che ne accrescono il senso civico, la tolleranza, socialità, rispetto dei
valori e della vita.
Percorsi paralleli di crescita culturale, professionale e sociale. (Competenze, manualità
e creatività) per la realizzazione della visione strategica.
- vedi collegamento con linea strategica 6, obiettivo 22.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Amministrazioni Pubbliche, Volontariato, scuole, Associazioni, Servizi sociali, Privato.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Vantaggi: Il capitale umano, quale visione intangibile, si nutre di competenze ma
anche creatività e mentalità come capacità di affrontare e tollerare le complesse articolazioni, opportunità/pericoli sociali.
È necessario allenare le generazioni future a saper affrontare e/o cogliere le variegate
opportunità/rischi.
Pericoli: Alienazione della componente giovanile dal tessuto sociale e dai valori individuati dalla visione strategica.
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LINEA STRATEGICA N° 1

Ricercare la nuova identità, sviluppare la cultura e le politiche
giovanili come risorse strategiche
OBIETTIVO 3:
Porre la centralità dei giovani nelle politiche di crescita del territorio.

AZIONE 13:

Promuovere la realizzazione da parte di giovani di imprese
ad alto contenuto innovativo.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Da implementare.

DESCRIZIONE:
Azione bandiera per la evidente collocazione preferenziale nella realizzazione della
Visione strategica “Delta 7” Città Moltiplicata dall’identità al valore dell’intangibile.
Il capitale umano (in termini di competenza, mentalità, creatività) e strutturale (innovazione tecnologica, ricerca, organizzazione aziendale) rappresentano due delle tre
categorie delle risorse intangibili.
In questa azione, strutturalmente collegata all’obiettivo 20 della linea strategica 5 e
all’obiettivo 22 della linea strategica 6, trova massima espansione l’incontro tra l’espressione del capitale umano e quello strutturale.
L’azione si realizza attraverso un percorso di non breve periodo e prevede la realizzazione di successivi momenti descritti nelle azioni 8-9-10-11-12 propedeutici
- vedi collegamento con linea strategica 5 obiettivo 20 e linea strategica 6 obiettivo 22.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Amministrazioni Pubbliche, Università, facoltà specializzate, centri formazione, Istituti
di Credito, Camera di Commercio.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Vantaggi: Crescita culturale, sociale, imprenditoriale per tutto il territorio.
Pericoli: La mancata realizzazione di questa azione (che in realtà coinvolge un percorso molto più ampio: azioni 8-9-10-11-12-20-22) minaccia il raggiungimento della
stessa visione strategica.
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LINEA STRATEGICA N° 1

Ricercare la nuova identità, sviluppare la cultura e le politiche
giovanili come risorse strategiche
OBIETTIVO 4:
Sviluppare la socialità, solidarietà, senso di appartenenza e tolleranza.
(Società aperta)

AZIONE 14:

Promuovere la conoscenza, la comprensione e l’integrazione delle diverse realtà culturali.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Definita.

DESCRIZIONE:
Azione di attivazione e coesione delle diverse componenti delle società per sensibilizzarle, attraverso accordi, protocolli, collaborazioni, ad un comune percorso e obiettivo
di conoscenze, comprensione ed interpretazione.
È un patto che impegna tutte le componenti rappresentative delle società per la messa
in campo di azioni più di dettaglio (n.15-16-17-18) per la realizzazione del progetto
(azione n.19) “La città multiculturale e multietnica” (Vedi relazione con azione 89).
L’azione trae origine dalla considerazione che apertura e tolleranza sono elementi cruciali della scelta del posto in cui vivere e lavorare.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Amministrazioni Pubbliche, Associazione Volontariato, Scuole, Parrocchie, Mondo della
Cultura.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Vantaggi: È il primo importante tassello nel percorso di realizzazione del progetto
“Città multiculturale e multietnica” come catalizzatrice della “Classe creativa”.
Pericoli: Ripiegamento e chiusura della comunità su se stessa impedendo l’individuazione della nuova identità.
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LINEA STRATEGICA N° 1

Ricercare la nuova identità, sviluppare la cultura e le politiche
giovanili come risorse strategiche
OBIETTIVO 4:
Sviluppare la socialità, solidarietà, senso di appartenenza e tolleranza.
(Società aperta)

AZIONE 15:

Istituire un riconoscimento (cittadinanza onoraria, attestati, ecc.) agli studenti, alle aziende e ai cittadini che si sono
maggiormente distinti per particolari meriti.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Quasi definita.

DESCRIZIONE:
Azione non particolarmente
rilevante, ma che vuole contribuire e sviluppare l’orgoglio
e il senso di appartenenza, il
legame forte con la comunità
in termini di partecipazione
alla realizzazione di obiettivi
comuni.
Strettamente legata alle azioni
14-16-17-19-21.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Amministrazioni Sociali, Associazioni, Camera di Commercio, Università, Fondazioni e
Istituti di Credito.

VANTAGGI ATTESI DALLA
REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA
E PERICOLI DELLA
NON REALIZZAZIONE:

Debolezze e pericoli non
marcati, ma azione da valorizzare come tassello di un percorso articolato di sviluppo
della socialità, solidarietà,
senso di appartenenza e tolleranza.

Premio Zardi per i laureati - luglio 2003 - Copparo.
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LINEA STRATEGICA N° 1

Ricercare la nuova identità, sviluppare la cultura e le politiche
giovanili come risorse strategiche
OBIETTIVO 4:
Sviluppare la socialità, solidarietà, senso di appartenenza e tolleranza.
(Società aperta)

AZIONE 16:

Promuovere le rappresentanze (immigrati, giovani, disabili
ed anziani) attraverso l'istituzione di Consulte, Comitati,
Associazioni a livello sovracomunale.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Quasi definita.

DESCRIZIONE:
Azione ripresa e contenuta per alcuni aspetti nella linea strategica 6, azione 89, all’interno dell’Osservatorio per le politiche sociali strettamente legate all’azione 8 dell’obiettivo 3, più orientata sulla rappresentanza dei giovani.
L’obiettivo è di monitorare, far emergere e promuovere le rappresentanze che tendono
ad avere meno spazio e meno voce (immigrati, giovani, disabili ed anziani) per contribuire a costruire una società che dia spazio e fondi la propria ricchezza sulla valorizzazione della diversità, sulla solidarietà e tolleranza.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Amministrazioni locali, Associazioni, Scuole, Servizi sociali.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Vantaggi: Realizzare la Città multiculturale e multietnica per attrarre la creatività e rendere il territorio più competitivo.
Pericoli: Non realizzare questa azione significa mettere in discussione il percorso per
la realizzazione della “Città multiculturale e multietnica”.
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LINEA STRATEGICA N° 1

Ricercare la nuova identità, sviluppare la cultura e le politiche
giovanili come risorse strategiche
OBIETTIVO 4:
Sviluppare la socialità, solidarietà, senso di appartenenza e tolleranza.
(Società aperta)

AZIONE 17:

Promuovere Gemellaggi su progetti specifici con Paesi di
altre nazionalità.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Quasi definita.

DESCRIZIONE:
La promozione di gemellaggi su progetti specifici con Paesi di altre nazionalità (ed, eventualmente, altre zone del territorio) ha un grande valore interdisciplinare con possibilità
di coinvolgimento di più attori e per molteplici finalità (sportive, culturali, economiche,
turistiche, ecc…) L'individuazione delle affinità con i paesi destinatari della richiesta di
gemellaggio è visto come un percorso che contribuisce, a recuperare ed arricchire la storia della comunità e la sua
vocazione futura. Azione prevista anche nell’azione 89 tra
le attività dell’Osservatorio
per le politiche sociali.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Amministrazioni locali, Associazioni, Agenzie di promozione del territorio.

VANTAGGI ATTESI DALLA
REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA
E PERICOLI DELLA
NON REALIZZAZIONE:

Azione non determinante ma
che aggiunge un ulteriore tassello all'obiettivo n. 4 e contribuisce a realizzare il disegno complessivo.

Gemellaggio Jolanda di Savoia con Borovany
(Repubblica Ceca) - 2003.
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LINEA STRATEGICA N° 1

Ricercare la nuova identità, sviluppare la cultura e le politiche
giovanili come risorse strategiche
OBIETTIVO 4:
Sviluppare la socialità, solidarietà, senso di appartenenza e tolleranza.
(Società aperta)

AZIONE 18:

Realizzare un centro di documentazione intergenerazionale
e interculturale.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Quasi definita.

DESCRIZIONE:
Azione strettamente conseguente alla n. 4 "Promuovere la conoscenza, la comprensione e l'integrazione delle diverse realtà culturali" e propedeutica alla n. 19 "Realizzare il
progetto - la città multiculturale e multietnica." È un'ulteriore tassello per la conoscenza e la valorizzazione delle diverse culture e "storie" per consentire una reale integrazione delle diverse componenti sociali e delle diverse società: dove c'è più tolleranza
si esprime anche più creatività e la creatività fa crescere le competitività del territorio.

SOGGETTI

COINVOLTI

Amministrazioni pubbliche, Associazioni di volontariato, Università e Centri di Cultura.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
La mancata realizzazione di questa azione indebolisce la realizzazione dell'obiettivo n.
4. "Sviluppare la socialità, solidarietà, senso di appartenenza e tolleranza (Società aperta) e dell'azione n. 19 che comprende tutto il percorso "Realizzare il progetto - La città
multiculturale e multietnica”.
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LINEA STRATEGICA N°1

Ricercare la nuova identità, sviluppare la cultura e le politiche
giovanili come risorse strategiche
OBIETTIVO 4:
Sviluppare la socialità, solidarietà, senso di appartenenza e tolleranza.
(Società aperta)

AZIONE 19:

Realizzare il Progetto "La Città multiculturale e multietnica”.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Da implementare.

DESCRIZIONE:
Progetto prima di tutto culturale, molto ambizioso, che deve essere visto non come
punto di arrivo di un percorso (azioni 14 – 15 – 16 – 17 – 18), ma come risposta in
continua evoluzione ed adattamento a cambiamenti socio-culturali sempre più rapidi.
L’integrazione multiculturale e multietnica è uno dei prerequisiti per migliorare la vivibilità di un territorio e renderlo appetibile: una dimensione culturale prima che fisica.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Amministrazioni pubbliche, Associazioni culturali
e del volontariato, Università ed Enti di ricerca.

VANTAGGI ATTESI DALLA
REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA
E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Vantaggi: Azione tutta giocata sulla crescita culturale
e, quindi, sullo sviluppo di
parte dell’intangibile contenuto nella visione strategica.
Pericoli: In mancanza di
questo percorso difficilmente sarà possibile realizzare la visione strategica.

“Progetto Intercultura” uno degli elaborati realizzati con i
bambini della scuola materna Gulinelli di Copparo.
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LINEA STRATEGICA N° 2

Potenziare il governo sovracomunale, la finanza innovativa e i
diritti ai servizi
OBIETTIVO 5:
Dare visibilità istituzionale e far crescere la programmazione sovracomunale.

AZIONE 20:

Costruire uno strumento per l'attivazione e il monitoraggio
del Piano strategico.
LIVELLO DI GOVERNANCE:

Definita.

DESCRIZIONE:
Conclusa la fase di elaborazione del Piano Strategico, con la firma del Patto da parte
dei soggetti pubblici e privati che si rispecchiano nella filosofia ed indirizzi del Piano,
occorre costituire un organismo, una società, uno strumento di attuazione degli obiettivi individuati. Dovrà essere lo strumento di programmazione e gestione dell’avvio e
monitoraggio delle azioni, attraverso la formalizzazione di protocolli di intesa, contratti tra i diversi attori, pubblici e/o privati, che si impegnano fattivamente nella messa in
opera delle azioni previste nel Piano Strategico. Uno strumento i cui gradi di autorevolezza e di flessibilità, tutti da definire, saranno i parametri della capacità politica e
tecnica di condivisione e conduzione del Piano.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Associazione dei comuni promotori del Piano Strategico, Amministrazione Provinciale
di Ferrara, Regione Emilia –Romagna, soggetti privati firmatari del Patto.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Vantaggi: L’obiettivo è di dare gambe alle aspettative aperte con l’avvio del Piano
Strategico. Individuare uno strumento che tenga “manutentato” il Piano è condizione
necessaria per attuarlo, è senz’altro azione propedeutica alla attivazione delle azioni del
Piano, diventa il facilitatore di incontro, confronto tra i vari attori, attuali e futuri, del
Piano.
Pericoli: Non attuare questa azione potrebbe significare, nella peggiore delle ipotesi,
il fallimento del Piano in quanto mero studio accademico di alta programmazione;
senza alcun dubbio un rallentamento o una diluizione dei tempi di attuazione che
comunque svilirebbero, oltre che le aspettative, anche quelle azioni che correrebbero
il rischio di essere attuate a macchie di leopardo e soprattutto non contestualizzate in
una coordinata attuazione.
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LINEA STRATEGICA N° 2

Potenziare il governo sovracomunale, la finanza innovativa e i
diritti ai servizi
OBIETTIVO 5:
Dare visibilità istituzionale e far crescere la programmazione sovracomunale.

AZIONE 21:

Predisporre un Piano di formazione continua per i dipendenti dei Comuni dell'Associazione e delle Aziende pubbliche collegate.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Definita.

DESCRIZIONE:
La formazione continua è intesa come strumento necessario ed indispensabile alla crescita di un sentire comune nella attività di supporto alla programmazione e nelle attività gestionali di area vasta.
Una formazione non tanto o non solo di carattere prettamente tecnica, sulle competenze, ma soprattutto, partendo da una formazione relazionale, mirata alla rivisitazione
delle modalità di approccio alle problematiche con una visuale sovracomunale e
sovraaziendale che metta veramente in campo la sussidiarietà orizzontale.
L’azione prevede l’attivazione di percorsi formativi finalizzati al miglioramento dei processi di programmazione, progettazione e gestione delle Pubblica Amministrazione;
- lo sviluppo della gestione associata fra i Comuni dei servizi, dei regolamenti e delle
procedure amministrative.
- Costruire un pool per migliorare l’accesso delle fonti di finanziamento regionali,
nazionali e comunitarie.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Tutti i dipendenti dei sei comuni associati; tutti i dipendenti delle Spa delegate alla
gestione dei servizi pubblici locali (Area, Agea, Cadf); tutti i dipendenti di Aziende pubbliche sottoposte al controllo delle amministrazioni locali, quali la Azienda Sanitaria
Locale.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Vantaggi: La diffusione della conoscenza sulle potenzialità della programmazione e
gestione dei servizi su area vasta ha la capacità di mettere in gioco le risorse umane
che attualmente sentono stretti i confini in cui operano, e spesso danno la possibilità
di “vedere” ciò che oggi meramente guardiamo.
Attivare ai vari livelli, dal dirigenziale al gestionale, potenziali staff a supporto della
azione decisionale in capo agli amministratori locali è uno dei risultati attesi di maggior
rilievo; significa far fare un vero salto culturale a tutta la struttura con un aumento di
efficacia ed efficienza nella erogazione dei servizi dei vari “pubblici” locali.
Pericoli: Non attivare questa azione significa come minimo ritardare la necessaria inte-
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grazione ed interazione della principale risorsa che ogni organizzazione complessa possiede, significherebbe non aver capito che gli obiettivi, le linee strategiche individuate
dal Piano Strategico hanno il loro grado di tempestiva realizzabilità anche attraverso
una struttura organizzativa culturalmente motivata.
Non attivarla su base sovracomunale significherebbe continuare a spendere risorse per
la formazione, senz’altro utile al singolo interessato, senza utilizzare l’effetto moltiplicatore di un utilizzo coordinato di risorse e quindi con un grado di efficienza, efficacia
ed economicità inferiore.

Progetto “Banda Larga” approvato dai 26 Comuni della Provincia di Ferrara, dalla
Provincia di Ferrara e dalla Regione Emilia Romagna nel giugno 2004.
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LINEA STRATEGICA N° 2

Potenziare il governo sovracomunale, la finanza innovativa e i
diritti ai servizi
OBIETTIVO 5:
Dare visibilità istituzionale e far crescere la programmazione sovracomunale.

AZIONE 22:

Predisporre uno Studio di fattibilità per ampliare i servizi
associati, migliorare e potenziare i servizi telematici in rete.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Definita.

DESCRIZIONE:
La Associazione dei Comuni è stata costituita il 31/12/1999 per la gestione associata dei
Servizi Sociali e dello Sportello Unico Attività Produttive appena costituito.
Nel corso di questi anni sono stati predisposti studi di fattibilità per la gestione associata del personale, contratti, anagrafe, polizia municipale, CED, tributi.
Nel contempo sono stati associati i servizi inerenti formazione e graduatorie assunzioni insegnanti scuole infanzia, la gestione del canile sovracomunale e servizio di controllo colonie feline, il coordinamento del progetto informatico sovracomunale; nell’autunno del 2003 la Conferenza dei Sindaci ha deciso di costituire il polo catastale per
la gestione locale del patrimonio immobiliare.
Nel corso del 2002 e del 2003 vi sono stati diverse iniziative per allargare ad altri servizi comunali la gestione associata, proponendo i comuni capofila per i diversi servizi;
nel contempo si è avviato concretamente il coordinamento del servizio informatico su
base sovracomunale.
È strategico per associare i servizi mettere in rete, far colloquiare fra loro i vari sistemi
informativi presenti nei comuni.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Tutti i dirigenti, posizioni organizzative, apicali dei Comuni associati, C.E.D. dei Comuni
associati, collaboratori esterni.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Vantaggi: Il coinvolgimento della struttura nella predisposizione degli studi di fattibilità è la condizione indispensabile per la predisposizione di studi di fattibilità già maturi per la loro realizzazione. Alla Conferenza dei Sindaci può essere sottoposto, per la
decisione di merito, un ventaglio di proposte già definite; tutto ciò dovrebbe favorire
una accelerazione del processo associativo consolidandone la struttura, partendo dal
mettere in associazione il linguaggio informatico ed il sistema informativo quali strumenti e valore aggiunto a tutti i servizi associati.
Pericoli: Non portare avanti questa azione si rischierebbe di non avere un quadro
generale dei bisogni, aspettative, difficoltà, ricadute positive/negative del processo
associativo.
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LINEA STRATEGICA N° 2

Potenziare il governo sovracomunale, la finanza innovativa e i
diritti ai servizi
OBIETTIVO 5:
Dare visibilità istituzionale e far crescere la programmazione sovracomunale.

AZIONE 23:

Rendere autosufficienti/remunerative le gestioni aziendali
pubblico-privato.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Quasi definita.

DESCRIZIONE:
Negli anni 90 i Comuni hanno esternalizzato tutti i servizi pubblici a carattere produttivo con la aspettativa di aumentare efficienza, efficacia ed economicità nell’erogazione all’utente.
Questi servizi, gas – acqua – gestione rifiuti, hanno la potenzialità di reperire risorse da
redistribuire nei servizi a costo puro, p.e. illuminazione pubblica piuttosto che verde e
strade, e anche per la sostenibilità del welfare. Nel contempo la programmazione, da
parte delle amministrazioni pubbliche proprietarie, deve mirare a rendere autosufficienti queste Aziende nella pianificazione degli investimenti oltre che nella ordinaria
gestione. Ciò è oggi ancor più necessario nel quadro di privatizzazione e/o allargamento della base sociale.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Tutti gli Amministratori pubblici dei Comuni e delle Aziende pubbliche a carattere produttivo; tutti i Dirigenti delle Aziende e dei Comuni.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Vantaggi: Riposizionare il governo delle Aziende pubbliche mirato ad una individuazione dei ruoli che sempre di più devono distinguere il momento alto di programmazione e controllo in capo al proprietario all’altra funzione, non meno alta, della pianificazione della gestione in capo al gestore.
Nella mission delle Aziende pubbliche deve sempre essere presente la “remunerazione
del capitale comunità” di cui sono espressione, e nelle linee di programmazione date
dagli amministratori pubblici, proprietari delle aziende, deve sempre esser presente la
capacità di delegare al gestore la scelta ed il livello sugli investimenti controbilanciata
da una attenta politica tariffaria.
Pericoli: Il pericolo della non realizzazione stà nel continuare ad avere delle Aziende
al servizio di particolarismi, o dei Comuni che più che proprietari si sentano utenti.
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LINEA STRATEGICA N° 2

Potenziare il governo sovracomunale, la finanza innovativa e i
diritti ai servizi
OBIETTIVO 5:
Dare visibilità istituzionale e far crescere la programmazione sovracomunale.

AZIONE 24:

Omogeneizzare gli strumenti di programmazione, gestione
e controllo.
Contratti di servizio, carte dei servizi, bilancio partecipativo, PEG e controllo di gestione, Statuti e Regolamenti, Piano strutturale, Bilancio Sociale.

LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Quasi definita.

DESCRIZIONE:
L’obiettivo dell’azione è sottoporre agli amministratori dei sei comuni strumenti adeguati di programmazione, gestione e controllo vi la necessità di imparare ed utilizzare
stessi linguaggi, avere lo stesso metro e peso per valutare i dati di natura finanziaria,
fisici, bisogni-aspettative, soddisfazione del servizio, tempi e modalità di erogazione, in
pratica come ottimizzare il chi fa che cosa il come e il perché.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Tutti i dipendenti delle amministrazioni comunali e delle aziende partecipate.
Gli amministratori comunali e aziende partecipate.
Associazioni e portatori di interessi diffusi.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Vantaggi: Formare una classe di funzionari ed amministratori a saper utilizzare e leggere i vari strumenti di programmazione, gestione e controllo con una circolarità continua
delle informazioni rendendo sempre più trasparente ed efficace l’azione pubblica.
Pericoli: Il pericolo della non realizzazione avrà delle ricadute nel ritardare la concertazione tra i comuni associati e non qualificare la programmazione sovracomunale, per
non parlare di mancate opportunità di formazione degli attori pubblici e relativa interfaccia con l’utenza.
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LINEA STRATEGICA N° 2

Potenziare il governo sovracomunale, la finanza innovativa e i
diritti ai servizi
OBIETTIVO 5:
Dare visibilità istituzionale e far crescere la programmazione sovracomunale.

AZIONE 25:

Rendere autosufficienti/remunerative le gestioni aziendali
pubblico-privato.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Quasi definita.

DESCRIZIONE:
La pianificazione strategica ha bisogno di una continua concertazione e confronto tra
pubblico e privato: il pubblico non può essere rappresentato dal singolo Comune né
tantomeno dalla sola Regione bypassando le comunità locali. Nel contempo i pubblici
possono, anzi devono, essere coinvolti su tavoli che di volta in volta cambiano e si
ricompongono rispetto alle esigenze; vi sono delle problematiche che, specie per i
nostri territori di confine, travalicano quelli che sono ambiti provinciali e regionali, pensiamo al delta del Po, piuttosto che a tutta la programmazione che sottende ai fondi
strutturali europei.
E comunque al di là delle più svariate composizioni dei vari tavoli vi è la necessità di
concertare ai vari livelli istituzionali le linee di indirizzo pubblico, inserendo nel pubblico anche le Aziende partecipate, da confrontare con le opportunità ed aspettative del
privato e del mercato.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Tutti gli amministratori pubblici della Associazione dei Comuni, della Amministrazione
Provinciale e della Regione.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Vantaggi: Migliorare le scelte di programmazione dello sviluppo su area larga supportando i tavoli istituzionali preposti.
Pericoli: Non aumentare la potenzialità delle sinergie del confronto dei progetti ed
aspettative, continuamente in divenire, che permettono di affinare l’utilizzo delle risorse disponibili ed anche a creare nuove opportunità mettendo in gioco coralmente i vari
bisogni espressi: non fare massa critica spesso impedisce di vedere la soluzione del
problema.
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LINEA STRATEGICA N° 2

Potenziare il governo sovracomunale, la finanza innovativa e i
diritti ai servizi
OBIETTIVO 5:
Dare visibilità istituzionale e far crescere la programmazione sovracomunale.

AZIONE 26:

Costituire servizi per la programmazione e controllo strategico a livello di Associazione.
Adottare il Piano Strategico quale strumento per orientare e potenziare la programmazione sovracomunale e promuovere l’adesione alla rete delle città dotate di Piano
Strategico.

LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Da implementare.

DESCRIZIONE:
La filosofia che sottende al Piano Strategico prende le mosse proprio dalla constatazione delle forti difficoltà di affrontare le politiche dello sviluppo a livello del singolo
comune. L’Associazione dei Comuni per la gestione di alcuni servizi pubblici è la prima
risposta a queste difficoltà, il Piano Strategico è il salto qualitativo per gettare le basi di
una programmazione sul medio lungo periodo, su un’area vasta, su un ambito, forse
non ottimale ma, senz’altro oltre il ristretto confine comunale.
Creare una struttura a supporto della programmazione e controllo è strategico per
attuare le azioni, adeguarle alle future esigenze; confrontare, per rafforzarlo, il nostro
Piano con altre realtà che hanno adottato questo processo di programmazione.
Le professionalità all’interno dei territori, dei comuni vi sono: associare più servizi pubblici può liberare professionalità da dedicare alla programmazione e controllo strategico senza aumentare i costi; liberare le potenzialità pubbliche dalla palude della mera
gestione è strategico alle prospettive di sviluppo.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Tutti i funzionari apicali attualmente in servizio nei Comuni ed eventualmente specifiche professionalità assunte dall’esterno.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Vantaggi: Costruire uno staff a supporto della realizzazione del Piano Strategico porterà senz’altro ad avviare in tempi più stretti le azioni previste, mettendo in campo la
potenzialità sinergica di chi, conoscendo le problematiche ed avendo acquisito strumenti di programmazione e controllo condivisi, può efficacemente supportare il ruolo
decisionale degli amministratori.
Pericoli: Non realizzarlo significa non dare gambe al Piano o rallentarne l’avvio ed i
tempi di realizzazione con il rischio di renderlo inattuale ed inattuabile.
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LINEA STRATEGICA N° 2

Potenziare il governo sovracomunale, la finanza innovativa e i
diritti ai servizi
OBIETTIVO 6:
Promuovere un piano tra Enti ed istituzioni per migliorare la trasparenza, la semplificazione e la comunicazione e garantire i diritti ai servizi.
(Governance interistituzionale)

AZIONE 27:

Adottare permanentemente la metodologia della partecipazione alla programmazione, gestione e controllo.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Definita.

DESCRIZIONE:
Solo una maggiore partecipazione, da parte dei vari pubblici interessati, può migliorare il processo di controllo e gestione dei servizi siano essi pubblici o no: costruire una
casa, interagendo con l’architetto nella fase di progettazione, mi permette di adottare
quelle soluzioni, oltre che tecnicamente avanzate, che soddisfano le mie esigenze di
fruitore della struttura, dell’ambiente in cui insiste; nello stesso tempo potrò essere in
grado di interagire con le maestranze addette alla costruzione ed infine avere l’occhio
critico sulla realizzazione rispetto alle aspettative ed ai mezzi messi in campo.
Ciò deve tendere ad un corretto coinvolgimento del cittadino, singolo e/o associato,
che, nella distinzione dei ruoli tra assemblee elettive delegate alla Res Pubblica e gruppi di pressione portatori di sani interessi, veda sempre più un continuo interscambio di
know how tra amministrati ed amministratori, tra gestori e fruitori dei servizi della città.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Le Amministrazioni Comunali, le Aziende Pubbliche, le Associazioni di categoria, le
Associazioni di volontariato, i comitati spontanei portatori di interessi particolari ad evidenza pubblica.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Vantaggi: Migliorare il gap tra aspettative e realtà, tra il bisogno ed il suo soddisfacimento, tra la azione di governo e le esigenze espresse e non.
Pericoli: Aumentare il distacco, tutto politico, tra i vari soggetti ed i vari ruoli che sono
assunti dai medesimi, amministratore/amministrato: oggi senz’altro più di ieri, da un
lato, viviamo con maggior ansia il dualismo presente in ogni operatore pubblico di
gestore/fruitore, e dall’altro, ancora peggio, la apatia/afasia, indifferenza di larghe fasce
di opinione pubblica a tutti gli accadimenti.
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LINEA STRATEGICA N° 2

Potenziare il governo sovracomunale, la finanza innovativa e i
diritti ai servizi
OBIETTIVO 6:
Promuovere un piano tra Enti ed istituzioni per migliorare la trasparenza, la semplificazione e la comunicazione e garantire i diritti ai servizi.
(Governance interistituzionale)

AZIONE 28:

Rendere trasparente la rendicontazione delle risorse pubbliche (bilancio partecipato e bilancio sociale).
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Definita.

DESCRIZIONE:
Per aumentare la partecipazione a tutti i livelli del governo locale occorre dare a tutti,
ad un pubblico più largo possibile la cassetta degli attrezzi, gli occhiali giusti per leggere e valutare le azioni svolte in campo pubblico, il loro spessore, le ricadute positive o negative sulla società.
È un dovere ed un diritto della pubblica amministrazione quello di rendere il conto e
di richiedere la giusta remunerazione del servizio erogato: il bilancio sociale è lo strumento per l’accountability della mission dell’ente, il bilancio partecipato è lo strumento di definizione della mission della Comunità.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Tutti gli amministratori dei comuni e aziende partecipate; associazioni di categoria;
associazioni di volontariato; soggetti singoli.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Vantaggi: Mettere a disposizione dei vari attori coinvolti nella vita della Comunità
degli strumenti di lettura delle azioni e dei processi di programmazione e controllo è
dare contezza in maniera trasparente del perché, del come e del dove vengono
impiegate le risorse richieste a chi vive nel territorio. Nel contempo si esplicitano e
si controllano il livello quantiqualitativo dei servizi e l’adeguatezza della contribuzione diretta ed indiretta richiesta sia a chi usufruisce direttamente del servizio che a chi,
pur non usufruendone, contribuisce al suo mantenimento, risentendone indirettamente un beneficio: l’asilo nido è sostenuto in minima parte dalla retta di frequenza,
l’altra quota parte è finanziata dall’Ici piuttosto che dai trasferimenti ordinari ed indistinti provenienti dallo stato ed a cui contribuiscono tutti i cittadini, anche chi non ha
figli; si può comunque affermare che un territorio ove insiste un servizio di questa
natura è potenzialmente più appetibile di un territorio sprovvisto di tale servizio.
Quindi anche gli immobili, per esempio, avranno un valore aggiunto solo per la presenza di un asilo nido nel comune: quale è l’equilibrio adeguato tra il costo richiesto
ed il beneficio eventualmente ricevuto?
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Pericoli: Gli attuali strumenti di rendicontazione e controllo, dovuti per legge, non riescono ad essere da un lato esaustivi e dall’altro difficilmente leggibili ed interpretativi
di una realtà sempre più complessa, ove le azioni pubbliche e private e le loro ricadute
in termini socioeconomici si intrecciano sempre maggiormente. Non avere strumenti
sofisticati nella costruzione ma, nel quotidiano, di facile lettura impedisce o appanna di
molto quella trasparenza dovuta nella gestione della Cosa Pubblica, non permettendo
una capacità e possibilità di giudizio sulla efficacia ed efficienza della azione amministrativa.

Riconoscimento di “Cittadinanzattiva” per la Carta
dei diritti e dei Servizi per gli Anziani nelle Case
Protette di Copparo e Tresigallo.
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LINEA STRATEGICA N° 2

Potenziare il governo sovracomunale, la finanza innovativa e i
diritti ai servizi
OBIETTIVO 6:
Promuovere un piano tra Enti ed istituzioni per migliorare la trasparenza, la semplificazione e la comunicazione e garantire i diritti ai servizi.
(Governance interistituzionale)

AZIONE 29:

Innovare le strategie e potenziare ulteriormente gli strumenti di comunicazione istituzionale semplificando il linguaggio.
Rete telematica, carte dei servizi, semplificazione linguaggio e abbattimento tempi
burocratici, Assemblee pubbliche, materiale informativo e cartaceo.

LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Quasi definita.

DESCRIZIONE:
Una amministrazione trasparente, aperta alla partecipazione delle idee ha necessariamente
bisogno di potenziare al massimo gli strumenti di comunicazione rendendoli adeguatamente chiari, leggibili ed esaustivi delle dovute informazioni. Dalle carte dei servizi al foglio
di convocazione del consiglio comunale il cittadino deve essere posto nelle condizioni di
conoscere, oltre che i propri diritti/doveri, tutte quelle informazioni utili ad esercitare la sua
attiva cittadinanza. Ciò significa selezionare gli strumenti di comunicazione/informazione
mirarli e semplificarli ai vari pubblici, introdurre strumenti di comunicazione telematica per
certificazioni, visure, licenze, versamenti di imposte/contribuzioni e corrispettivi vari, volti
all’abbattimento degli attuali tempi di sportello e/o di accesso agli uffici.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Tutti i funzionari delle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento agli Uffici di
relazione con il pubblico ed agli Uffici di comunicazione.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Vantaggi: Dare al cittadino una corretta, chiara, puntuale informazione è strumento indispensabile per ridurre incomprensioni, applicazioni e atteggiamenti non consoni alle normative dettate sui servizi, il ricorso alle eventuali sanzioni, i tempi di attesa ed accesso
agli uffici, le eventuali controversie; in definitiva aumentare la capacità di ascolto reciproco, il dialogo.
Pericoli: Lo standard attuale di comunicazione ed informazione sconta ancora a volte un
approccio troppo burocratico. Le terminologie, le parole usate ed il contesto tendono ancora
a dare la comunicazione più come adempimento che come informazione sul servizio, svolgendo a volte l’effetto contrario e quindi disservizio. Non intervenire significa continuare a
spendere comunque energie in comunicazione noninformativa con tutte le ricadute di negazione del diritto di cittadinanzattiva e di mancata semplificazione della azione amministrativa.
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LINEA STRATEGICA N° 2

Potenziare il governo sovracomunale, la finanza innovativa e i
diritti ai servizi
OBIETTIVO 6:
Promuovere un piano tra Enti ed istituzioni per migliorare la trasparenza, la semplificazione e la comunicazione e garantire i diritti ai servizi.
(Governance interistituzionale)

AZIONE 30:

Realizzare Sportelli multifunzionali in rete tra i Comuni e le
Aziende pubblico-privato.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Da implementare.

DESCRIZIONE:
Lo Sportello multifunzionale in rete Comuni-Aziende pubblico-privato ha la finalità di
far girare la informazione anziché l’utente. Il cittadino deve trovare con l’accesso ad un
ufficio la possibilità di disbrigare le pratiche relative al contratto acquedottistico, piuttosto che anagrafiche, tributarie etc. Gli strumenti informatici oggi possono permettere
l’apertura di servizi di questa natura ove riassumere il lavoro ed il know how di lavorazioni fatte in altre sedi pur fisicamente ed organizzativamente distinte.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Sindaci e Presidenti dei Comuni e delle Aziende pubblico/privato, Dirigenti e Operatori
del front office degli enti coinvolti.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Vantaggi: Semplificazione amministrativa, abbattimento tempi di attesa e di accesso ai
servizi, circolazione della informazione tra i vari servizi pubblici ed aziendali, incentiva
l’associazionismo, aumento della efficienza ed efficacia se non anche la economicità dei
servizi almeno amministrativi.
Pericoli: Non attivare lo Sportello multifunzionale significherebbe continuare a far girare il cittadino con un inutile spreco di tempo senza avere maggiore efficienza del servizio; perdere una occasione di integrazione tra i vari servizi pubblici.
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LINEA STRATEGICA N° 2

Potenziare il governo sovracomunale, la finanza innovativa e i
diritti ai servizi
OBIETTIVO 7:
Promuovere il reperimento delle risorse finanziarie pubbliche e private.
(Verso una finanza strategica)

AZIONE 31:

Attivare Progetto sponsorizzazione: reperire risorse nel territorio attraverso la sponsorizzazione delle attività.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Definita.

DESCRIZIONE:
Una azione di sponsorizzazione delle attività svolte dalla pubblica amministrazione possono favorire sia l’autofinanziamento del servizio che la fidelizzazione delle imprese
operanti nel territorio nei confronti della comunità a cui si rivolgono. Vi sono imprese
che operano nel territorio e che devono la loro produttività anche e soprattutto al livello di sviluppo raggiunto dalla società, dagli istituti bancari alla grande e piccola distribuzione commerciale, dalle industrie ai laboratori artigianali alle società di servizi: gli
enti pubblici, i comuni hanno una “potenziale clientela” molto variegata e numerosa, è
ora di mettere questo prodotto sul mercato a favore del cittadino e delle imprese.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Tutte le amministrazioni pubbliche e le imprese ed i privati che hanno un rapporto con
il territorio e con la comunità in senso lato.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Vantaggi: Attivare questa azione aumenta le risorse a favore dei servizi pubblici, spinge a qualificare ulteriormente la gestione e l’immagine del servizio, fidelizza reciprocamente comunità ed imprese al territorio.
Pericoli: Non realizzare tale azione significherebbe perdere una opportunità di aumentare le risorse ai servizi.

151

PIANO STRATEGICO III 7-10-2004 10:14 Pagina 152

LINEA STRATEGICA N° 2

Potenziare il governo sovracomunale, la finanza innovativa e i
diritti ai servizi
OBIETTIVO 7:
Promuovere il reperimento delle risorse finanziarie pubbliche e private.
(Verso una finanza strategica)

AZIONE 32:

Attivare Strumenti di finanza locale innovativa: Finanza di
progetto, BOC, accordi di programma.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Definita.

DESCRIZIONE:
Il nuovo ruolo che da alcuni anni è richiesto alle amministrazioni locali presuppone la
ricerca e l’utilizzo di strumenti di carattere economico finanziari che si discostano anche
sensibilmente dalla tradizionale cassetta degli attrezzi fino ad oggi utilizzata. Pur essendo ormai entrati nel gergo comune, SWAP – BOC – Project Financing, sono strade ancora poco percorse e che a volte, anche ragionevolmente, sono evitate. La gestione attiva del debito, leggasi swap e mutui contratti, abbisogna di una organizzazione attenta
al mercato finanziario, con le antenne sempre accese; così come il passaggio da una
filosofia del tasso fisso al variabile o l’abbandono della “sicura isola” Cassa DD.PP. per
approdare ai BOC, se pure con emissione a fermo, non è ancora entrato nella logica
delle nostre amministrazioni. Le operazioni di Project Financing faticano a decollare pur
in presenza di opportunità di fattiva concertazione pubblico-privato: impianti sportivi,
strutture per assistenza sociosanitaria, impianti cimiteriali ecc.: accordi di programma
pubblico privata su base sovracomunale possono favorire e spingere nell’utilizzo dello
strumento P.F.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Amministratori e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, Istituti di credito ed imprenditoria privata, società di consulenza economico finanziaria.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Vantaggi: Mettere a disposizione dei vari livelli decisionali strumenti di gestione finanziari ed opzioni di gestione dei servizi utilizzando tutti gli istituti che l’attuale normativa permette, facendo fare un salto di scala alla tradizionale cultura, oggi ancora troppo
ragionieristica, di gestione del bilancio pubblico.
Pericoli: Continuare a muoversi nell’adempimento piuttosto che nel progetto e non
riuscire a cogliere le opportunità di un mercato in evoluzione, pur avendo sempre presente che l’obiettivo non è ricavare il maggior beneficio massimizzando il rischio.
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LINEA STRATEGICA N° 2

Potenziare il governo sovracomunale, la finanza innovativa e i
diritti ai servizi
OBIETTIVO 7:
Promuovere il reperimento delle risorse finanziarie pubbliche e private.
(Verso una finanza strategica)

AZIONE 33:

Prevedere l’Imposta di scopo omogenea sul territorio finalizzata al prelievo fiscale autonomo per la realizzazione di
interventi, rendendo sempre più trasparente il rapporto
costi/benefici e omogeneo l’accesso ai servizi del territorio
dei sei Comuni.
LIVELLO

DI GOVERNANCE

Quasi definita.

DESCRIZIONE:
Se dovessimo dare una recente data all’inizio del federalismo fiscale, con tutti i se ed i ma
interpretativi di inizio e federalismo, potremmo individuare il 1993: l’istituzione dell’Ici,
non più sottoposta al protettorato statale, è senz’altro un punto di discrimine tra la finanza derivata degli enti locali, basata su una consistente quota di trasferimenti dello stato a
pareggio dei bilanci, ed un sistema di servizi che si poggia sempre più sulla possibilitàcapacità di reperire nel territorio amministrato le risorse per la gestione dei servizi.
L’Imposta di Scopo qui prevista deve essere intesa come richiesta da parte dei Comuni
Associati al cittadino della adeguata contribuzione in senso lato, dall’Ici alle rette per il
tempo pieno piuttosto che alla tariffa della nettezza urbana, occorrenti per il mantenimento quanti-qualitativo del sistema dei servizi.
Occorre in questo sistema però misurare sempre più e sempre meglio l’adeguatezza
appunto della domanda, della offerta e del relativo costo, innanzitutto per un fattore di trasparenza e quindi di corretta rendicontazione del costo-beneficio, di confronto e quindi di
corretta concorrenza con altri territori e di risposte egualmente date in ambito dei comuni
associati: su questo versante ci vengono in aiuto gli strumenti previsti nella azione.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Amministratori e funzionari dei comuni associati, Presidenti e direttori aziende partecipate, gruppi e comitati previsti nelle varie forme di partecipazione attiva al supporto e
controllo dei servizi pubblici (p.e. Comitato sociale per servizi sociali, Comitati scolastici, Consulte dello sport, ecc.)

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Vantaggi: Migliorare la “fidelizzazione”, il senso di appartenenza alla comunità, rendere più responsabili il delegato ed il delegante nella gestione della cosa pubblica, la delega va consegnata non solo ogni cinque anni in sede di rinnovo degli organi ammini-
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strativi, va esercitata quotidianamente avendo la possibilità di entrare consapevolmente
nel merito delle questioni poste: aumentare ed affinare la conoscenza della causa-effetto è il minimo necessario per valutare la indispensabilità del servizio e la sua bontà.
L’azione aiuta ad omogeneizzare lo standard del sevizio pubblico sui territori dei comuni, aumentando le occasioni di integrazione ed avvicinando ai tavoli decisionali di programmazione e gestione dei servizi pubblici.
Pericoli: Non attuare questa azione significa continuare a non avere tutti gli elementi
per conoscere il costo/beneficio, non solo economico, ma anche sociale delle contribuzioni, delle imposte richieste; non modificare il sentir comune che comunque “le
tasse sono troppo elevate”, oppure “il servizio non è all’altezza della contribuzione
richiesta” od ancora “nel comune di ........ il servizio costa meno” etc. continuando ad
avere dei confronti basati per lo più su impressioni individuali, non per questo non
degne di considerazione, ma a volte prive di riscontri reali.

Asilo nido “Le Formiche” di Formignana. Aperto come micronido nel 2001 con il sostegno dell’Amministrazione comunale nel 2004 ospita 18 bambini.
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LINEA STRATEGICA N° 2

Potenziare il governo sovracomunale, la finanza innovativa e i
diritti ai servizi
OBIETTIVO 7:
Promuovere il reperimento delle risorse finanziarie pubbliche e private.
(Verso una finanza strategica)

AZIONE 34:

Promuovere la Finanza di Città: reperire ed impiegare risorse pubbliche e private disponibili, cioè mettere a sistema, in
sinergia le politiche di sviluppo pubblico privato.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Da implementare.

DESCRIZIONE:
Nel workshop svoltosi il 4/3/04 sulla Finanza di Città, organizzato dal Prof. Pasquale
Persico, Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche della Università di Salerno,
il Dr. Murolo, Direttore della Ca. Ri.Fe., ci avverte che l’80% dei 10mld di euro di depositi bancari prodotti nella nostra provincia sono investiti in strumenti finanziari esterni
al sistema bancario ferrarese.
Il Prof. Del Bono, Vice Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia – Romagna, ritiene che il limite dei Programmi speciali d’area sta soprattutto nel fatto che l’impegno di
solito lo mette il pubblico, il privato fatica ancora troppo a mettere a disposizione la
propria parte di cofinanziamento.
Il Dr. Zagatti, Vice Presidente della Provincia, ha posto l’attenzione sulle problematiche
del riposizionamento istituzionale ad assetto variabile alla ricerca di ambiti ottimali alla
concertazione pubblico – pubblico per trovare la chiave di volta per Project Financing
su “opere fredde”.
Il Direttore della Unione Industriali di Ferrara, Rag. Bonora Roberto, sostiene che avere
una pianificazione pubblica forte, attendibile, cioè avere certezza, è la condizione
necessaria per il coinvolgimento del privato.
Il Prof. Bianchi, Preside della Facoltà di Economia dell’Università di Ferrara, ci fa riflettere sul fatto che i problemi sono sempre più grandi e la legittimazione avviene sempre più a scala più bassa: non è semplice governare la complessità e soprattutto riportarli a livello locale.
L’obiettivo di questa azione è la ricerca dei processi di finanziamento del Piano
Strategico della Associazione dei Comuni riposizionando le istituzioni di mercato e
quelle pubbliche sul progetto di area vasta, integrando le azioni con l’obiettivo di accorciare i tempi di realizzazione per evitare di uscire definitivamente dai temi dello sviluppo socioeconomico, trovando il finanziamento del Piano.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Tutte le amministrazioni pubbliche, il privato profit e non profit, il cittadino singolo e/o
associato.
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VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Vantaggi: iniziare subito la realizzazione delle azioni previste nel Piano Strategico per
non perdere il treno dello sviluppo e per non far invecchiare il Piano prima del suo
avvio.
Pericoli: Non attuare il Piano Strategico.

Convegno “Finanza di città”, 4 marzo 2004 presso Cassa di Risparmio di Ferrara.
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LINEA STRATEGICA N° 3

Affermare la sostenibilità ambientale quale metodo di
programmazione
OBIETTIVO 8:
Promuovere la cultura dell'ambiente assumendo il metodo della sostenibilità ambientale.

AZIONE 35:

Costituire un osservatorio per la conoscenza e monitoraggio dell'ambiente.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Definita.

DESCRIZIONE:
Si tratta di creare un network tra i soggetti coinvolti nelle politiche relative all’ambiente riferito al territorio dell’Associazione. Il principio della sostenibilità ambientale per
essere applicato necessita di continui monitoraggi delle condizioni. L’osservatorio consente di attuare nuove politiche
anche sperimentali per la salvaguardia ambientale.
Osservatorio con finalità di:
- Raccogliere i dati sullo stato dell’inquinamento di aria acqua e
suolo;
- Raccogliere i dati sulle aziende a
rischio;
- Monitorare lo stato dell’inquinamento;
- Coordinare l’attività degli enti
coinvolti nella vigilanza ambientale.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Comuni, Provincia, Arpa, Sip, Università, Consorzio di Bonifica.

VANTAGGI ATTESI DALLA
REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA
E PERICOLI DELLA
NON REALIZZAZIONE:

La non realizzazione dell’osservatorio comporta la perdita di
un’opportunità per il coordinamento delle politiche relative
all’ambiente.

Oasi De Bernardi - Jolanda di Savoia.
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LINEA STRATEGICA N° 3

Affermare la sostenibilità ambientale quale metodo di
programmazione
OBIETTIVO 8:
Promuovere la cultura dell'ambiente assumendo il metodo della sostenibilità ambientale.

AZIONE 36:

Promuovere il Monitoraggio inquinamento ambientale.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Quasi definita.

DESCRIZIONE:
Ricognizione dello stato di inquinamento dei tre elementi acqua, aria e suolo.
Elaborazione di una mappa delle reali situazioni del nostro territorio con evidenziati i
”punti critici”.
Attuazione di sistemi di rilevazione periodica.
Il principio della sostenibilità ambientale implica delle risorse o delle fonti non rinnovabili.
L’azione è inoltre propedeutica a quella della costituzione dell’osservatorio.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Arpa, Consorzio di Bonifica, Provincia, Regione, Associazione dei Comuni, Polizia
municipale, Volontariato.

VANTAGGI ATTESI DALLA
REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA
E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:

Attualmente le rilevazioni vengono
fatte da Arpa solo previo pagamento
nell’ambito della programmazione
dell’agenzia. La situazione reale non
è conosciuta. Non vi è una vigilanza
del territorio svolta con metodo. Ipotesi di inquinamento potrebbero
pertanto protrarsi per lungo tempo
creando situazioni di non ritorno.
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Porte del Delta - Berra.
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LINEA STRATEGICA N° 3

Affermare la sostenibilità ambientale quale metodo di
programmazione
OBIETTIVO 8:
Promuovere la cultura dell'ambiente assumendo il metodo della sostenibilità ambientale.

AZIONE 37:

Promuovere lobbies per il disinquinamento, in particolare,
del fiume Po.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Quasi definita.

DESCRIZIONE:
Il fiume Po rappresenta un bene ed una risorsa ambientale del nostro territorio. La sua
morfologia comprende diversi territori e Regioni. Il comportamento delle amministrazioni interessate è molto diverso: alcune lo utilizzano ancora oggi come una discarica
non controllata. Il progetto è finalizzato a costituire una task force che metta in atto
tutte le azioni necessarie al disinquinamento del fiume, costringendo le Amministrazioni
inadempienti a regolarizzarsi.
La sostenibilità ambientale ha tra i suoi principi quello del mantenimento per le generazioni future delle risorse non rinnovabili prima fra tutte l’acqua.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Regione, Provincia, Associazione dei Comuni, Comuni Rivieraschi, Ente Parco regionale del Delta, Arpa.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Il fiume Po rappresenta per il Territorio del’ Associazione oltre ad una risorsa “ambientale”, anche una risorsa legata alla storia. Le comunità rivierasche si sono sviluppate grazie anche alla presenza del fiume, che per molti aspetti ne ha condizionato lo sviluppo. Far morire il fiume vuol dire perdere oltre ad una risorsa non rinnovabile, anche
una parte di identità. Inoltre è ben nota l’influenza del fiume sullo stato di salute delle
acque della costa Adriatica.
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LINEA STRATEGICA N° 3

Affermare la sostenibilità ambientale quale metodo di
programmazione
OBIETTIVO 8:
Promuovere la cultura dell'ambiente assumendo il metodo della sostenibilità ambientale.

AZIONE 38:

Promuovere il coordinamento con le autorità di vigilanza
ambientale.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Quasi definita.

DESCRIZIONE:
Potenziare l’attività di vigilanza per garantirne il costante svolgimento sul territorio dell’associazione.
Sottoscrivere protocolli con gli Enti deputati per impegnarli in azioni periodiche.
Si collega al principio della sostenibilità ambientale in quanto prevede un coordinato
monitoraggio del territorio. Tale azione si collega strettamente a quella del monitoraggio del territorio ed alla costituzione dell’osservatorio.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Arpa, sip, Noe, Provincia, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco, Guardie Ecologiche.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Ritardi negli interventi legati ad pericoli di inquinamento, sperpero delle risorse.
Inefficacia delle normative a tutela dell’ambiente.
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LINEA STRATEGICA N° 3

Affermare la sostenibilità ambientale quale metodo di
programmazione
OBIETTIVO 8:
Promuovere la cultura dell'ambiente assumendo il metodo della sostenibilità ambientale.

AZIONE 39:

Promuovere e sostenere progetti di educazione ambientale
(es. Calcolo impronta ecologica).
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Quasi definita.

DESCRIZIONE:
Per educare la popolazione alla
cultura dell’ambiente si rende
necessario adottare azioni educative concrete e cioè fare azioni di
sperimentazione che coinvolgono
i cittadini: le abitudini quotidiane
quali conseguenze hanno sul consumo delle risorse non rinnovabili. Sensibilizza al consumo delle
risorse ambientali non rinnovabili.
È un azione collegata alla diffusione della sensibilità alle problematiche ambientali.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Scuole, Area, Cadf, Agea. Associazione dei Comuni. Provincia.
Regione.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI
DELLA NON REALIZZAZIONE:
Pericoli: Aumento delle spreco
delle risorse ambientali non rinnovabili.
Vantaggi: La sensibilizzazione
dei bambini in età scolare ai problemi dell’ambiente ha una ricaduta immediata sulle famiglie.

Progetto di educazione ambientale “gli Sceriffi
Ecologici” realizzato nella scuola elementare di
Tresigallo.
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LINEA STRATEGICA N° 3

Affermare la sostenibilità ambientale quale metodo di
programmazione
OBIETTIVO 8:
Promuovere la cultura dell'ambiente assumendo il metodo della sostenibilità ambientale.

AZIONE 40:

Diffondere il protocollo di adesione alla sostenibilità
ambientale.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Quasi definita.

DESCRIZIONE:
L’azione ha come finalità quella
di coinvolgere il maggior numero di soggetti pubblici e privati
nella assunzione di impegni
relativi ala applicazione della
sostenibilità ambientale.
È un azione immediatamente
legata all’attuazione del progetto di diffusione della cultura
dell’ambiente.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Associazione dei Comuni, Associazione di categoria, imprese,
Provincia, Regione.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI
DELLA NON REALIZZAZIONE:
I problemi relativi alla sostenibilità ambientale potrebbero
cadere in secondo piano nel
momento in cui gli Enti locali
territoriali non si facciano carico direttamente di sensibilizzare gli altri Attori del territorio.
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Dichiarazione di sostenibilità ambientale a cui
hanno aderito 15 aziende del Comune di Copparo.
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LINEA STRATEGICA N° 3

Affermare la sostenibilità ambientale quale metodo di
programmazione
OBIETTIVO 8:
Promuovere la cultura dell'ambiente assumendo il metodo della sostenibilità ambientale.

AZIONE 41:

Promuovere la diffusione della Certificazione EMAS per
tutto il territorio (Environment Management & Audit
Scheme - Sistema di gestione e verifica delle prestazioni
ambientali).
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Da implementare

DESCRIZIONE:
Certificazione qualità e sostenibilità del territorio. Aumento della consapevolezza
ambientale e delle conseguenze dei consumi. La certificazione implica il mantenimento di standard ambientali, ragion per cui vi è una ricaduta su diversi soggetti del territorio che saranno coinvolti.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Associazione dei Comuni, Associazione di categoria, Aziende di gestione dei servizi.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Perdita di un opportunità di valorizzazione del territorio.
Perdita di un sistema di monitoraggio del territorio.
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LINEA STRATEGICA N° 3

Affermare la sostenibilità ambientale quale metodo di
programmazione
OBIETTIVO 9:
Valorizzare la risorsa acqua e potenziare il controllo delle terre emerse.

AZIONE 42:

Promuovere un Protocollo con il Consorzio di Bonifica per
il monitoraggio delle terre emerse (Piano recupero canali,
fossi, scoline).
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Definita.

DESCRIZIONE:
Il progetto ha come finalità l’attivazione di un sistema di monitoraggio efficiente. Il
nostro territorio è per buona parte sotto il livello del mare, inoltre le modifiche climatiche creano alternanza continua di problemi di inondazione e di siccità.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Associazione dei Comuni, Consorzio di Bonifica, Associazioni agricoltori ed Imprese
agricole.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Le modifiche climatiche legate alla morfologia del territorio creeranno pericolo e danno
sia per i cittadini che per le imprese.

Immagine della grande bonifica.
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LINEA STRATEGICA N° 3

Affermare la sostenibilità ambientale quale metodo di
programmazione
OBIETTIVO 9:
Valorizzare la risorsa acqua e potenziare il controllo delle terre emerse.

AZIONE 43:

Favorire l'uso di acqua potabile per scopi alimentari e acqua
non potabile per scopi diversi.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Quasi definita.

DESCRIZIONE:
L’acqua diventa un elemento sempre più raro. Iniziare per tempo a differenziare l’uso
dell’acqua (potabile, non potabile, piovana) migliora. diminuire l’uso dell’acqua potabile per scopi che non siano l’igiene umana e l’alimentazione. Separazione degli
impianti. Il risparmio della risorsa non rinnovabile acqua.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Comuni, Enti gestori servizio acquedotto - depurazione.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Perdita della risorsa, aumento di consumi non razionalizzati.
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LINEA STRATEGICA N° 3

Affermare la sostenibilità ambientale quale metodo di
programmazione
OBIETTIVO 9:
Valorizzare la risorsa acqua e potenziare il controllo delle terre emerse.

AZIONE 44:

Separare la rete irrigazione e scolo dei canali.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Quasi definita.

DESCRIZIONE:
Il sistema di bonifica si basa su una rete di canali che funge, alternativamente, da rete
di irrigazione nel periodo estivo durante l’attività agricola e scolante nel periodo invernale. Tale uso promiscuo a volte è incompatibile con la tutela idraulica del territorio,
soprattutto nelle stagioni intermedie. A fianco di una più efficace manutenzione del
sistema scolante delle campagne bisogna iniziare a porsi il problema della difesa delle
terre emerse, anche attraverso la separazione dei canali.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Comuni, consorzi di bonifica, associazioni agricoltori.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Il nostro territorio è in gran parte al di sotto del livello del mare. Solo un’efficiente,
capillare governo del sistema della bonifica può consentire la sicurezza per la produzione e la residenza.
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LINEA STRATEGICA N° 3

Affermare la sostenibilità ambientale quale metodo di
programmazione
OBIETTIVO 9:
Valorizzare la risorsa acqua e potenziare il controllo delle terre emerse.

AZIONE 45:

Potenziare la tutela idrica per salvaguardare dal rischio di
esondazione e creare riserve per periodi di siccità.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Da implementare.

DESCRIZIONE:
Riduzione effetti negativi di eventi metereologici di forte intensità. Riduzione degli effetti di periodi di siccità prolungata. Si tratta di programmare e pianificare l’utilizzo di
risorse non rinnovabili.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Comuni, Enti gestori di Servizi, consorzi di bonifica, privati.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
La situazione climatica si sta modificando in modo repentino. Soprattutto i fenomeni
metereologici divengono sempre più imprevedibili e con effetti estremi. non prevedere idonei sistemi di risposta a questi fenomeni potrà avere effetti devastanti.

Chiusa Botte Marabino - Ro.
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LINEA STRATEGICA N° 3

Affermare la sostenibilità ambientale quale metodo di
programmazione
OBIETTIVO 10:
Rinaturalizzare il territorio.

AZIONE 46:

Realizzare una mappa dei siti naturalistici. Verso la progettazione della rete ecologica.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Definita.

DESCRIZIONE:
Realizzare una mappa dei siti naturalistici protetti (flora, fauna, maceri, aree archeologiche, naturalistiche, zone umide) per promuoverne la conoscenza. (Recupero aree
vasconi Jolanda di Savoia) (Verso la progettazione della rete ecologica).
Si tratta di un progetto finalizzato alla conoscenza del patrimonio ambientale al fine salvaguardarlo e valorizzarlo. La mappa può diventare uno strumento di marketing del territorio. Per attuare la rinaturalizzazione del territorio occorre partire da una analisi dello
stato attuale. Per la realizzazione della mappa è inoltre un necessario strumento per:
- Pianificare gli interventi sul territorio;
- Attivare azioni didattiche e di sensibilizzazione;
- Attivare politiche di turismo ambientale.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Associazione dei Comuni, Università, Arpa, Consorzio di Bonifica, Imprese, ecc.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
L’azione si rende necessaria in quanto non esiste una ricognizione “scientifica delle
emergenze del territori dell’Associazione. Questo può avere due gravi conseguenze:
- La perdita di valori ambientali;
- La desertificazione del territorio.
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LINEA STRATEGICA N° 3

Affermare la sostenibilità ambientale quale metodo di
programmazione
OBIETTIVO 10:
Rinaturalizzare il territorio.

AZIONE 47:

Realizzare il Bosco diffuso: rinaturalizzazione territoriale
(progetto di finanziamento della rinaturalizzazione dei territori agricoli attraverso il reimpianto di alberi autoctoni).
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Quasi definita.

DESCRIZIONE:
La rinaturalizzazione del territorio per essere realizzata deve
necessariamente prevedere un
intervento sui terreni con destinazione agricola che costituiscono la maggior parte del territorio.
Nel corso degli ultimi decenni la
coltivazione intensiva ha modificato il paesaggio avviandolo
verso un processo di impoverimento.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Associazione
dei
Comuni,
Provincia, Associazioni agricoltori, Comuni, Imprese agricole.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI
DELLA NON REALIZZAZIONE:
Territorio desertificato e privo di
biodiversità.

Destra Po, uno degli itinerari della “Strada dei vini
e dei sapori” in località Berra.
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LINEA STRATEGICA N° 3

Affermare la sostenibilità ambientale quale metodo di
programmazione
OBIETTIVO 10:
Rinaturalizzare il territorio.

AZIONE 48:

Realizzare la Rete ecologica.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Da implementare.

DESCRIZIONE:
La rete ecologica è un vero e proprio progetto di infrastruttura ambientale del territorio.
In essa sono comprese emergenze naturalistiche ma anche imprese.
La rete ecologica è la infrastruttura che testimonia la realizzazione della rinaturalizzazione del territorio.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Associazione dei Comuni, Università, Provincia, Regione, Imprese, Consorzio di
Bonifica.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Perdita di valore aggiunto del territorio, perdita di biodiversità.
Perdita di un utile strumento di pianificazione del territorio.
Perdita di uno strumento di marketing.
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LINEA STRATEGICA N° 3

Affermare la sostenibilità ambientale quale metodo di
programmazione
OBIETTIVO 11:
Diffondere l'uso consapevole dell’energia e promuovere l’utilizzo di energia alternativa
o da fonti rinnovabili.

AZIONE 49:

Realizzare un piano energetico dell’Associazione dei
Comuni (fabbisogno, risorse del territorio, potenzialità,
soluzioni specifiche).
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Definita.

DESCRIZIONE:
Il territorio deve diventare maggiormente autosufficiente in termini energetici, in modo
da pesare meno sull’esterno in termini di produzione di energia e gravare di meno
anche come riduzione dei rifiuti e, più in generale, degli inquinanti. Necessita pertanto
partire dal fabbisogno energetico del territorio, presente e futuro, sui versanti dell’elettricità, del riscaldamento e della refrigerazione. Occorre quindi verificare le potenzialità in termini di energie rinnovabili e
analizzare tutte le possibili integrazioni
con i vari settori produttivi.
Il prodotto finale sarà uno studio di fattibilità di un impianto di produzione di
energia innovativo, di piccole dimensioni, integrato nel territorio.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Comuni, Enti gestori, privati, Università.

VANTAGGI ATTESI DALLA
REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI
DELLA NON REALIZZAZIONE:
I recenti, gravi problemi, di interruzione
all’erogazione del servizio di energia elettrica da soli consigliano di valutare il ruolo dell’energia in termini di ricadute sul
sistema locale non solo come consumo,
ma soprattutto come produzione, per
non dover dipendere esclusivamente da
un sistema esterno che si è rivelato estremamente fragile.

Pali Enel piegati in seguito alle nevicate dell’inverno 2004. (foto “La Nuova Ferrara”)
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LINEA STRATEGICA N° 3

Affermare la sostenibilità ambientale quale metodo di
programmazione
OBIETTIVO 11:
Diffondere l'uso consapevole dell’energia e promuovere l’utilizzo di energia alternativa
o da fonti rinnovabili.

AZIONE 50:

Agevolare l'utilizzo di energia alternativa, ecologica (solare,
biomassa, eolica ecc.) private ed industriali.
Ricorso alle fonti alternative anche negli edifici privati. Realizzare un prototipo per l'edilizia civile e di un esempio per l'edilizia pubblica. Valutare la possibilità di produzione locale di energia da fonti alternative (biomasse) attraverso un sistema che utilizzi l'attività agricola come strumento di produzione delle materie prime, sfruttando la rotazione delle colture.

LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Quasi definita.

DESCRIZIONE:
Diffondere l’uso consapevole dell’energia. risparmio energetico, aumento confort.
Realizzazione di un ”cantiere trasparente” per la diffusione delle modalità e delle tecniche di edilizia bioclimatica, aumento della sensibilità della popolazione nei confronti dei vantaggi dell’applicazione di tecniche bioclimatiche.
Aumento dell’autonomia energetica del territorio. Miglioramento della qualità ambientale. Integrazione con naturalizzazione del territorio. Aree golenali. Possibilità di utilizzo
scarti di produzioni agricole. L’utilizzo di fonti rinnovabili per produrre energia può creare un circolo virtuoso anche con settori economici del territorio quale ad esempio l’agricoltura. L’aumento della massa di colture utilizzabili per biomassa ha effetto immediato anche sulla qualità dell’aria. Per l’utilizzo di fonti energetiche e rinnovabili esistono finanziamenti messi a disposizione da Provincia, Regione, Stato e Unione Europea.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Comuni, imprenditori edili, Società di scopo, Provincia, Regione, Cittadini.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
L’energia che il territorio utilizza viene prodotta altrove con costi rilevanti.
Se non si riesce a produrre energie localmente si potrà: essere sottomessi a politiche
energiche decise e gestite da altri perdere un’opportunità di rendere maggiormente
sostenibile il territorio sia dal punto di vista ambientale che economico.
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LINEA STRATEGICA N° 3

Affermare la sostenibilità ambientale quale metodo di
programmazione
OBIETTIVO 11:
Diffondere l'uso consapevole dell’energia e promuovere l’utilizzo di energia alternativa
o da fonti rinnovabili.

AZIONE 51:

Istituire Agenzia per l’energia su ambito territoriale ottimale.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Da implementare.

DESCRIZIONE:
L’istituzione di un’Agenzia per l’energia deve approfondire la conoscenza delle necessità, potenzialità e vulnerabilità del territorio in termini energetici, ai fini di raggiungere una maggiore consapevolezza dei consumi e di combattere gli sprechi. Dovrà costituire un’agenzia d’ambito, per cui sarà necessario definire le dimensioni territoriali ottimali, probabilmente superiore ai soli sei Comuni.

SOGGETTI

COINVOLTI:

enti pubblici, aziende, cittadini.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Senza consumo intelligente e senza un organismo che si occupi della diffusione delle
buone pratiche di lotta agli sprechi, non ci può essere, nel lungo periodo, sostenibilità
delle iniziative di crescita socio-economica.
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LINEA STRATEGICA N° 4

Migliorare le infrastrutture, la qualità urbana e i sistemi
di comunicazione. Aumentare l’attrattività residenziale
del territorio - Verso una nuova urbanità complessa
OBIETTIVO 12:
Rivitalizzare le aree urbane.
(Promuovere una nuova urbanità)

AZIONE 52:

Realizzare strumenti di gestione territoriali unificati.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Definita.

DESCRIZIONE:
L’omogeneità del territorio dei sei Comuni impone uno sforzo per la realizzazione di
strumenti di gestione territoriale unificati (piani e regolamenti). I principali obiettivi
riguardano il Piano Strutturale e il Regolamento Urbanistico ed Edilizio, previsti dalla
L.R.20/2000 cui tutti i Comuni si dovranno adeguare nei prossimi anni. Sono evidenti i
vantaggi in termini di sinergie, collocazione di strutture di livelli sovracomunale e semplificazione per i cittadini e progettisti.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Enti territoriali, uffici tecnici comunali, cittadini, professionisti.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Impossibilità di collocare strutture e servizi sovracomunali, dispersione di risorse ed
energie esterne ed interne, difficoltà a raccordare progetti settoriali dei diversi territori.
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LINEA STRATEGICA N° 4

Migliorare le infrastrutture, la qualità urbana e i sistemi
di comunicazione. Aumentare l’attrattività residenziale
del territorio - Verso una nuova urbanità complessa
OBIETTIVO 12:
Rivitalizzare le aree urbane.
(Promuovere una nuova urbanità)

AZIONE 53:

Creare un network tra piccole città attraverso la partecipazione al progetto europeo INTERREG.
LIVELLO

DI GOVERNANCE

Definita.

DESCRIZIONE
Il progetto, pensato dal Comune di Copparo e dagli altri Comuni dell’Associazione, è stato presentato con capofila l’Associazione dei Comuni del Vallo di Diano (prov. SA) presso
la sede di INTERREG IIIC Sud a Valencia. Il progetto tende a costruire una rete tra città di
piccole dimensioni (5.000 – 50.000 abitanti) prendendo spunto da alcune tematiche emerse dal Piano Strategico, in particolare Finanza di Città, Fabbrica Creativa, Nuova Urbanità.
I partners dell’operazione sono:
l’Università di Salerno, la città ceca
di Hranice, la società di sviluppo
di Tenerife (Spagna), l’associazione dei Comuni dell’Aragona (Spagna), la città di Neapolis (Grecia),
la Regione della Grecia Occidentale, Il Comune di Sykies (Grecia), il
Centro di sviluppo della Grecia
Occidentale.

SOGGETTI

COINVOLTI

Associazione dei Comuni, Unione
Europea, Associazione dei Comuni del Vallo di Diano, Università di
Salerno, altri Comuni e Società di
sviluppo.

VANTAGGI ATTESI DALLA
REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E
PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:

Il rischio è costituito dall’isolamento, che per realtà piccole vuol dire
un lento ed inesorabile declino.

Paesi partner del protocollo INTERREG.
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LINEA STRATEGICA N° 4

Migliorare le infrastrutture, la qualità urbana e i sistemi
di comunicazione. Aumentare l’attrattività residenziale
del territorio - Verso una nuova urbanità complessa
OBIETTIVO 12:
Rivitalizzare le aree urbane.
(Promuovere una nuova urbanità)

AZIONE 54:

Recuperare il patrimonio edilizio storico e dell’architettura
di pregio dei Comuni dell’Associazione.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Definita.

DESCRIZIONE:
Il recupero del patrimonio storico è un dovere morale e una grande fonte di opportunità. A puro titolo esemplificativo il recupero e la rifunzionalizzazione dello zuccherificio di Jolanda, delle Case dell’Ente Delta, la valorizzazione del Piano Urbanistico razionalista di Tresigallo, il recupero Villa Giglioli a Serravalle, Villa Mensa e altre ville storiche possono riaprire nuove
prospettive di fruizione turistica:
- Zuccherifici, Case Delta;
- Valorizzazione del Piano
Urbanistico Razionalista di
Tresigallo;
- Recupero Villa Giglioli, Villa
Mensa e altre ville storiche.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Altri enti, privati.

VANTAGGI ATTESI DALLA
REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA
E PERICOLI DELLA
NON REALIZZAZIONE:

Il pericolo della perdita dello
stesso bene è il rischio più rilevante e irrimediabile.
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LINEA STRATEGICA N° 4

Migliorare le infrastrutture, la qualità urbana e i sistemi
di comunicazione. Aumentare l’attrattività residenziale
del territorio - Verso una nuova urbanità complessa
OBIETTIVO 12:
Rivitalizzare le aree urbane.
(Promuovere una nuova urbanità)

AZIONE 55:

Creare laboratori per la definizione di nuovi bisogni, nuova
urbanità e la qualità dello spazio urbano.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Quasi definita.

DESCRIZIONE:
L’azione parte dalla necessità di sperimentazioni di tematiche poco esplorate e dalla
creazione di un’immagine del territorio come laboratorio permanente.
Attraverso la rivitalizzazione delle aree urbane, la valorizzazione architettura storica e
di pregio, la ricerca di nuove centralità e della qualità nella città si spera di fornire uno
stimolo alla capacità di programmare, progettare, sperimentare e realizzare iniziative in
campo urbano e territoriale.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Progettisti, imprese, università.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
La mancanza di un momento sperimentale e laboratoriale porta a un modello di sviluppo adattivo, non rigenerante e non si possono cogliere e stimolare le proposte di
soggetti che operano, o possono operare, sul mercato e sul territorio.
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LINEA STRATEGICA N° 4

Migliorare le infrastrutture, la qualità urbana e i sistemi
di comunicazione. Aumentare l’attrattività residenziale
del territorio - Verso una nuova urbanità complessa
OBIETTIVO 12:
Rivitalizzare le aree urbane.
(Promuovere una nuova urbanità)

AZIONE 56:

Realizzazione osservatorio Città di Piccole Dimensioni.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Da implementare.

DESCRIZIONE:
Strettamente connesso con Interreg, la realizzazione di un Osservatorio sulle città di
piccole dimensioni (da 5.000 a 50.000 abitanti), può costituire un punto di interscambio permanente sulle realtà e problemi delle piccole città, che costituiscono spesso la
parte meno esplorata degli aspetti socio-economici e culturali di una nazione.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Università, altri Comuni in Italia e in Europa.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Non aprirsi all’interscambio e alla conoscenza di altre realtà territoriali, significa negarsi i vantaggi derivanti dall’appartenere all’Unione europea, con crescenti rischi di marginalizzazione.
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LINEA STRATEGICA N° 4

Migliorare le infrastrutture, la qualità urbana e i sistemi
di comunicazione. Aumentare l’attrattività residenziale
del territorio - Verso una nuova urbanità complessa
OBIETTIVO 12:
Rivitalizzare le aree urbane. (Promuovere una nuova urbanità)

AZIONE 57:

Valorizzare il territorio attraverso il recupero e la messa in
rete degli elementi architettonici di pregio.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Da implementare.

DESCRIZIONE:
Azione strettamente legata alla 54 che ne
rappresenta il supporto. Il recupero del
patrimonio edilizio storico e dell’architettura di pregio è condizione essenziale
per valorizzare anche il contesto territoriale e soprattutto mettere in rete a fini
culturali, turistici, produttivi, le zone di
pregio.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Università, Amministrazioni Pubbliche,
Soggetti Privati, Associazioni, Società di
promozione turistica.

VANTAGGI ATTESI DALLA
REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI
DELLA NON REALIZZAZIONE:
La valorizzazione degli elementi di pregio
costituisce l’ossatura su cui poggiare il
recupero funzionale anche della restante
parte del tessuto urbano di minor pregio.
Non realizzare questa azione, oltre a rendere più problematico il recupero qualitativo dei centri, costituirebbe un enorme
rischio della “perdita della memoria”.

Convegno su “L’architettura e l’urbanistica
moderna di Tresigallo”.
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LINEA STRATEGICA N° 4

Migliorare le infrastrutture, la qualità urbana e i sistemi
di comunicazione. Aumentare l’attrattività residenziale
del territorio - Verso una nuova urbanità complessa
OBIETTIVO 13
Razionalizzare e potenziare il trasporto merci e passeggeri con particolare attenzione al
problema sicurezza. (Verso un’accessibilità sicura ed aperta)

AZIONE 58

Privilegiare il trasporto pubblico sul modello Taxibus adeguando i servizi alle esigenze degli utenti.
LIVELLO

DI GOVERNANCE

Definita.

DESCRIZIONE
La mobilità pubblica deve adeguarsi alle esigenze degli utenti, con flessibilità, come l’esempio del taxibus ha dimostrato e integrare le diverse modalità in un sistema integrato.

SOGGETTI

COINVOLTI

Comuni, aziende di trasporti, ferrovie, privati.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Perdita di competenza del trasporto pubblico e aumento dei costi di esercizio.

Taxibus, servizio di trasporto pubblico a chiamata.
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LINEA STRATEGICA N° 4

Migliorare le infrastrutture, la qualità urbana e i sistemi
di comunicazione. Aumentare l’attrattività residenziale
del territorio - Verso una nuova urbanità complessa
OBIETTIVO 13:
Razionalizzare e potenziare il trasporto merci e passeggeri con particolare attenzione al
problema sicurezza.
(Verso un’accessibilità sicura ed aperta)

AZIONE 59:

Razionalizzare il Sistema dei trasporti.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Quasi definita.

DESCRIZIONE:
- Realizzare la Ferrovia Copparo-Ferrara;
- Viabilità - Completamento maglia esterna: E55, Ferrara – Mare, Tangenziale Est di
Ferrara, Transpolesana;
- 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);
- Mantenimento traghetto Berra-Villanova Marchesana;
- Rilancio trasporto fluviale.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Comuni, Provincia, Regione, Stato, Privati.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Gran parte dello sviluppo si appoggia sulla rete fisica dei sistemi di trasporto.
Non razionalizzare ed implementare la rete esistente aumenterà sempre più la marginalità del territorio.
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LINEA STRATEGICA N°4

Migliorare le infrastrutture, la qualità urbana e i sistemi
di comunicazione. Aumentare l’attrattività residenziale
del territorio - Verso una nuova urbanità complessa
OBIETTIVO 13:
Razionalizzare e potenziare il trasporto merci e passeggeri con particolare attenzione al
problema sicurezza.
(Verso un’accessibilità sicura ed aperta)

AZIONE 60:

Realizzare un Aeroporto commerciale.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Da implementare.

DESCRIZIONE:
I corridoi aerei presenti nell’Italia settentrionale prevedono pochissime possibilità di
individuare localizzazione di nuovi aeroporti commerciali. La riduzione dei costi del trasporto aereo sono in continua riduzione, tanto da rendere possibile il trasporto aereo
per la movimentazione di merci più tradizionali. L’indotto e la realizzazione di infrastrutture rendono interessante l’ipotesi, che deve essere approfondita.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Comuni, autorità aeroportuali, Provincia e Regione.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Rinuncia ad un’opportunità di sviluppo, di nuova occupazione e di crescita di attività
indotte.
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LINEA STRATEGICA N° 4

Migliorare le infrastrutture, la qualità urbana e i sistemi
di comunicazione. Aumentare l’attrattività residenziale
del territorio - Verso una nuova urbanità complessa
OBIETTIVO 15:
Promuovere l’edilizia di qualità.

AZIONE 62:

Promuovere un Programma di politica residenziale unitario
del territorio e la riqualificazione ed espansione dello stock
residenziale per migliorare la qualità della vita.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Definita.

DESCRIZIONE:
Promuovere un Programma di politica residenziale unitario del territorio e la riqualificazione ed espansione dello stock residenziale per migliorare la qualità della vita.
Approvare carta dei servizi per le autorizzazioni edilizie finalizzate ad abbattere e rendere certi i tempi autorizzatori in modo omogeneo sul territorio dei Sei Comuni (vedi
collegamento con linea strategica 6, obiettivo 22).

SOGGETTI

COINVOLTI:

Comuni, cittadini, imprese, Acer.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Debolezza della P.A. a fronteggiare le richieste di larghe fasce di popolazione. Scarsa
competitività del territorio nella risposta alle esigenze degli imprenditori e cittadini in
termini di certezze dei tempi di conclusione della procedura.
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LINEA STRATEGICA N° 4

Migliorare le infrastrutture, la qualità urbana e i sistemi
di comunicazione. Aumentare l’attrattività residenziale
del territorio - Verso una nuova urbanità complessa
OBIETTIVO 15
Promuovere l’edilizia di qualità.

AZIONE 63

Definire standard progettuali adeguati alle esigenze delle
fasce disagiate. Definizione di iniziative per il sostegno dell’edilizia rivolta alle categorie temporaneamente deboli.
LIVELLO

DI GOVERNANCE

Quasi definita.

DESCRIZIONE
L’azione agisce a due livelli: quello progettuale, per la sperimentazione del miglioramento di standard abitativi per favorire la fruizione degli spazi da parte di persone con
handicap (temporanei o permanenti) e quello finanziario, per sostenere la domanda di
categorie che non possono, temporaneamente, rivolgersi al libero mercato.

SOGGETTI

COINVOLTI

Comuni, Università, associazioni, terzo settore.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Marginalizzazione di ampie fasce sociali e scarsa capacità di attrarre o trattenere la
popolazione.
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LINEA STRATEGICA N° 4

Migliorare le infrastrutture, la qualità urbana e i sistemi
di comunicazione. Aumentare l’attrattività residenziale
del territorio - Verso una nuova urbanità complessa
OBIETTIVO 16:
Promuovere applicazioni locali delle telecomunicazioni.
(E-governance diffusa)

AZIONE 64:

Implementare la rete delle telecomunicazioni per valorizzare il patrimonio di residenza sparsa e l’imprenditoria.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Definita.

DESCRIZIONE:
La presenza di servizi a rete diffusi deve condurre al miglioramento dell’efficienza delle
reti (acquedotto, energia elettrica, metano) per rilanciare l’attrattività del territorio, unitamente all’implementazione della rete delle comunicazioni per valorizzare il patrimonio di residenza sparsa.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Società di servizi, Regione Emilia Romagna, Provincia di Ferrara.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Lo sviluppo di forme innovative di comunicazione (internet, telelavoro, ecc.) fanno
aumentare le possibilità di scelta di luoghi al di fuori dei centri urbani, pertanto assecondare la “fuga dalle città” può essere una risorsa umana per il territorio.
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LINEA STRATEGICA N° 4

Migliorare le infrastrutture, la qualità urbana e i sistemi
di comunicazione. Aumentare l’attrattività residenziale
del territorio - Verso una nuova urbanità complessa
OBIETTIVO 16:
Promuovere applicazioni locali delle telecomunicazioni.
(E-governance diffusa)

AZIONE 65:

Promuovere un gruppo di lavoro che studi le possibilità
date dalle nuove tecnologie e il riflesso sul territorio.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Quasi definita.

DESCRIZIONE:
L’azione prevede un’attività sperimentale di ricognizione delle opportunità che la tecnologia mette a disposizione. Logicamente dovranno essere calate nelle linee di intervento che l’azione di governo del territorio intende perseguire.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Università.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Allontanamento dai vantaggi competitivi che l’utilizzo di tecnologie innovative può
garantire.
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LINEA STRATEGICA N° 4

Migliorare le infrastrutture, la qualità urbana e i sistemi
di comunicazione. Aumentare l’attrattività residenziale
del territorio - Verso una nuova urbanità complessa
OBIETTIVO 16:
Promuovere applicazioni locali delle telecomunicazioni.
(E-governance diffusa)

AZIONE 66:

Sostenere l’imprenditoria locale che segue le nuove tecnologie.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Quasi definita.

DESCRIZIONE:
L’azione prevede di sostenere, attraverso la disponibilità di accesso a servizi, infrastrutture, finanziamenti, collegamenti con altre realtà territoriali, le aziende che decidono di
investire in tecnologie innovative.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Società di servizi, università.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Spesso la spesa di ricerca e sviluppo è sottodimensionata. Le prospettive di un sostegno locale alla ricerca e all’innovazione sono viste come un notevole vantaggio per il
territorio e per le imprese.

Incubatore SIPRO - Copparo.
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LINEA STRATEGICA N° 4

Migliorare le infrastrutture, la qualità urbana e i sistemi
di comunicazione. Aumentare l’attrattività residenziale
del territorio - Verso una nuova urbanità complessa
OBIETTIVO 16:
Promuovere applicazioni locali delle telecomunicazioni.
(E-governance diffusa)

AZIONE 67:

Aumentare la diffusione e la capillarità della rete telematica
su tutto il territorio dell’Associazione.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Da implementare.

DESCRIZIONE:
Aumentare la diffusione e la capillarità della rete telematica su tutto il territorio
dell’Associazione. Promuovere e sviluppare i servizi che utilizzano la rete telematica e
delle telecomunicazioni. Favorire l’accesso alla rete da parte dei residenti (famiglie e
imprese) del territorio. Incentivare l’offerta di servizi telematici da parte di Enti pubblici e privati presenti nel territorio.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Società di servizi, Regione Emilia Romagna, Provincia di Ferrara.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
La diffusione della telematica non ha necessità di essere posta in rilievo, in quanto
costituisce e costituirà la nuova frontiera del mercato globale. Avere un buon collegamento alla rete costituisce un presupposto imprescindibile per non perdere competitività.
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LINEA STRATEGICA N° 5

Promuovere l’imprenditorialità e l’occupazione attraverso lo
sviluppo della ricerca, della formazione e della valorizzazione del
territorio - Per un aumento del valore del Capitale Umano
OBIETTIVO 17:
Favorire il turismo di ricerca sull’ambiente in relazione alle peculiarità del territorio e
quello ambientale o agrituristico.

AZIONE 68:

Mettere in rete e promuovere il circuito turistico enogastronomico, culturale, naturalistico. Completare la rete
provinciale delle delizie estensi, dei percorsi ciclabili,
ippovie, ecc.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Definita.

DESCRIZIONE:
Per favorire un turismo colto di ricerca sull'ambiente in relazione alle peculiarità del territorio e quello ambientale o agrituristico, è necessario prima di tutto mettere in rete
tutte le opportunità (enogastronomiche, culturali, naturalistiche) che il territorio complessivamente offre sia in termini di conoscenza che di fruizione.
La conoscenza e messa in rete comporta, contestualmente la segnalazione delle emergenze che possono migliorare la fruizione turistica del territorio (recupero delizie estensi, peculiarità territoriali e urbanistiche, percorsi ciclabili, ippovie).
Forte è il collegamento di questa azione con la 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4. La distinzione sta nel
più marcato obiettivo, non solo di conoscenza, ma di fruizione turistica del territorio e
di promozione delle connesse attività imprenditoriali.
La conoscenza e messa in rete delle peculiarità legate al turismo e dei punti i debolezza da migliorare, sono preliminari ad una reale azione di turismo imprenditoriale strettamente legate alle azioni 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 ed è propedeutica alla 5.17.69, 5.7.70,
5.17.71.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Associazione culturali, Province, Comuni, Associazioni di categoria, soggetti privati,
Società di promozione e sviluppo.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
La mancata conoscenza di messa in rete dell'esistente in termini positivi e negativi
(punti di forza e debolezza) non consente azioni successive di marketing ed implementazione del turismo di qualità.
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LINEA STRATEGICA N° 5

Promuovere l’imprenditorialità e l’occupazione attraverso lo
sviluppo della ricerca, della formazione e della valorizzazione del
territorio - Per un aumento del valore del Capitale Umano
OBIETTIVO 17:
Favorire il turismo di ricerca sull’ambiente in relazione alle peculiarità del territorio e
quello ambientale o agrituristico.

AZIONE 69:

Approvare un Progetto per il turismo fluviale. Promuovere
la creazione di strutture turistiche di accoglienza (B&B, agriturismo, ecc.).
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Quasi definita.

DESCRIZIONE:
Strettamente legata alla azione 5.17.68, ne rappresenta un'evoluzione successiva che
passa alla promozione dell'imprenditorialità che fa conoscere e promuovere il territorio a quella più legata al circuito della ricettività, servizi accoglienza, con particolare
attenzione dei percorsi fluviali, bonifica e peculiarità territoriali.
Rappresenta un'ulteriore importante azione di promozione dell’imprenditorialità turistica con particolare attenzione alle emergenze territoriali. La presente azione è propedeutica alla successiva 5.17.70 e trova un importante completamento nella successiva
71 (realizzazione ippodromo).

SOGGETTI

COINVOLTI:

Comuni, Associazioni di categoria, soggetti privati, Provincia, Consorzio di
Bonifica.

VANTAGGI ATTESI DALLA
REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI
DELLA NON REALIZZAZIONE:
Le modalità di realizzazione della presente azione possono rappresentare la vera
peculiarità del turismo nel territorio, rappresentarne l'originalità e la tipicità in
un’area di vasta bonifica con tutte le
emergenze del tessuto territoriale e florofaunistico.
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LINEA STRATEGICA N° 5

Promuovere l’imprenditorialità e l’occupazione attraverso lo
sviluppo della ricerca, della formazione e della valorizzazione del
territorio - Per un aumento del valore del Capitale Umano
OBIETTIVO 17:
Favorire il turismo di ricerca sull’ambiente in relazione alle peculiarità del territorio e
quello ambientale o agrituristico.

AZIONE 70:

Creare un circuito turistico.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Da implementare

DESCRIZIONE:
La creazione di un circuito turistico consente di dare valore ad ogni singola opportunità turistica creando un effetto moltiplicatore del territorio.
L'appettibilità dell'offerta trova fondamento nella originalità, varietà e qualità dell'offerta in termini enogastronomici, culturali, folkloristici, naturalistici e di occasioni sportive
e ricreative. Le strutture di accoglienza, studiate quali occasioni per accompagnare questo percorso, completeranno un'offerta di alta qualità.
Completa l'obiettivo generale dalla conoscenza dell'esistente, dell'implementazione
delle peculiarità territoriali (turismo fluviale) sino a creare un circuito in rete completo.
Strettamente legato all'azione 5.17.71, che utilizza il luogo di nascita di Varenne per
caratterizzare l'offerta turistica.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Comuni, Associazioni di categoria, soggetti privati, Provincia, Enti promotori nazionali
ed internazionali.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Rappresenta l'azione che dà valore alle precedenti 68, 69, 70 e ne implementa la redditività e possibilità di futura espansione.
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LINEA STRATEGICA N° 5

Promuovere l’imprenditorialità e l’occupazione attraverso lo
sviluppo della ricerca, della formazione e della valorizzazione del
territorio - Per un aumento del valore del Capitale Umano
OBIETTIVO 17:
Favorire il turismo di ricerca sull’ambiente in relazione alle peculiarità del territorio e
quello ambientale o agrituristico.

AZIONE 71:

Realizzare con fondi pubblico/privato un ippodromo intitolato a “Varenne”.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Da implementare.

DESCRIZIONE:
Realizzazione di un ippodromo e alta scuola di equitazione che, utilizzando la capacità
di attrazione del luogo di nascita di Varenne ne sfrutti, contestualmente, a fini turistici
ed imprenditoriali una risorsa naturale (conformazione del terreno) considerata peculiare per l'allevamento dei cavalli.
Completa la creazione di un circuito turistico con l'offerta di un ippodromo e, contestualmente, può rappresentava una attività imprenditoriale di notevole rilevanza con la
collocazione di un'attività assolutamente compatibile con il progetto turistico, ambientale e storico della zona.
La presente azione è propedeutica e strettamente legata alla 5.18.77.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Comuni, Associazioni di categoria, Società private.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Pericoli: La debolezza è rappresentata dal non saper cogliere le peculiarità del territorio a fini turistico/imprenditoriali.
Vantaggi: integrare e valorizzare l’offerta turistica legata alla peculiarità del territorio.
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LINEA STRATEGICA N° 5

Promuovere l’imprenditorialità e l’occupazione attraverso lo
sviluppo della ricerca, della formazione e della valorizzazione del
territorio - Per un aumento del valore del Capitale Umano
OBIETTIVO 18:
Creare condizioni favorevoli allo sviluppo di nuova imprenditività e imprenditorialità.

AZIONE 72:

Sostenere l’imprenditoria agricola con particolare riferimento all’agricoltura di qualità. Promozione delle produzioni e lavorazioni tipiche locali (pera, riso, pane, …), coltivazioni e trasformazioni biologiche.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Definita.

DESCRIZIONE:
La nostra zona, conosciuta ed apprezzata sino agli anni '70 per la grande qualità nella
produzione della frutta, ha visto negli ultimi decenni un notevole impoverimento della
varietà e qualità della produzione, maggiormente orientata a culture intensive che
hanno, tra l'altro, trasformato il territorio. Questa azione si propone di incentivare non
solo un recupero delle coltivazioni e lavorazioni tipiche territoriali, ma di promuovere
una cultura più ambientalista e attenta al territorio ed alle mutate esigenze dei consumatori.
Azione centrale per il rilancio di una parte ancora molto importante dell’imprenditoralità del nostro territorio (agricoltura) che sappia coniugare sviluppo, valorizzazione e
rispetto del territorio.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Comuni, Provincia, Associazioni di categoria, Agricoltori, Società di promozione e sviluppo.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Pericoli: Il pericolo è insito in un'agricoltura che solo parzialmente sta imboccando la
strada della specializzazione, valorizzazione della produzione, recupero della storia e
rispetto dell'ambiente.
Vantaggi: valorizzazione ed utilizzo di un territorio vasto e per vocazione agricolo e
valorizzazione di esperienza ed affidabilità (mestiere agricolo), consolidata nel tempo.

193

PIANO STRATEGICO III 7-10-2004 10:14 Pagina 194

LINEA STRATEGICA N°5

Promuovere l’imprenditorialità e l’occupazione attraverso lo
sviluppo della ricerca, della formazione e della valorizzazione del
territorio - Per un aumento del valore del Capitale Umano
OBIETTIVO 18:
Creare condizioni favorevoli allo sviluppo di nuova imprenditività e imprenditorialità.

AZIONE 73:

Sostenere un progetto per l’innovazione della rete commerciale.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Definita.

DESCRIZIONE:
La rete commerciale medio piccola può sostenere la concorrenza dei grandi insediamenti e dei grandi centri commerciali a patto di recuperare in specializzazione e tipicità. Il recupero delle "Botteghe" e la specializzazione commerciale con particolare
attenzione alla qualità del prodotto offerto; altro elemento importante, per il rilancio del
piccolo medio insediamento commerciale, è ridare centralità al "Centro Storico" con
politiche urbanistiche e di promozione di eventi mirati. Azioni di sostegno alla formazione, specializzazione e tipicizzazione della rete commerciale e di attivazione di politiche urbanistiche, di marketing e di promozioni mirate.
Un diverso approccio culturale imprenditoriale adeguatamente sostenuto nel percorso
formativo e realizzativo potrebbe comportare un'inversione di tendenza nel settore
commerciale ed occasioni di nuove imprenditorialità.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Comuni, soggetti privati, associazioni di categoria, centri di formazione, Camere di
Commercio, Società di sviluppo, Imprese singole.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Pericoli: despecializzazione ed esaurimento della piccola rete commerciale con contestuale progressivo depauperamento dei centri, impoverimento dell'offerta e peggioramento del servizio ai cittadini.
Vantaggi: ridare centralità alle piazze recuperando la socialità di spazi fisici e mentali.
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LINEA STRATEGICA N° 5

Promuovere l’imprenditorialità e l’occupazione attraverso lo
sviluppo della ricerca, della formazione e della valorizzazione del
territorio - Per un aumento del valore del Capitale Umano
OBIETTIVO 18:
Creare condizioni favorevoli allo sviluppo di nuova imprenditività e imprenditorialità.

AZIONE 74:

Realizzare un Centro permanente per promuovere e sostenere l’imprenditorialità. Favorire Patti Territoriali per l’occupazione.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Quasi definita.

DESCRIZIONE:
Promuovere un Centro permanente con la rappresentanza di soggetti pubblici e privati (Comuni, Associazioni di categoria, Centri di formazione, Società private) che si occupi di promuovere, in relazione con i soggetti preposti sul territorio provinciale, regionale e nazionale, l'imprenditorialità con azioni di formazione, sostegno alle conoscenze del mercato, analisi delle opportunità/richieste del mercato, soluzione problemi insediativi, ricerca e formazione occupazione.
La presente azione è fortemente correlata all'obiettivo n. 19 azioni 78, 79, 80. La finalità è costruire attraverso azioni convergenti, un percorso dalla formazione e preparazione al lavoro e all'imprenditorialità, all'affiancamento nella scelta e avvio della costituzione dell'impresa, marketing aziendale, reperimento maestranze, rapporti con istituti specializzati e/o università per lo sviluppo della ricerca, ecc…
- vedi collegamento con linea strategica 6, obiettivo 22.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Comuni, Associazioni di categoria, Centri di formazione, Società esterne Camera di
Commercio, Aziende Società di sviluppo.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Pericoli: la mancata realizzazione di un percorso coordinato che si occupi delle imprese dalla formazione dell'imprenditore all'insediamento, agevolazioni, marketing, rapporto con la ricerca, reperimento collaborazione, rischia di perpetuare un tessuto
imprenditoriale ancora molto debole ad eccezione di poche ed isolate realtà.
Vantaggi: potenziamento del tessuto esistente e orientamento per la nascita e/o il trasferimento di nuove aziende.
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LINEA STRATEGICA N°5

Promuovere l’imprenditorialità e l’occupazione attraverso lo
sviluppo della ricerca, della formazione e della valorizzazione del
territorio - Per un aumento del valore del Capitale Umano
OBIETTIVO 18:
Creare condizioni favorevoli allo sviluppo di nuova imprenditività e imprenditorialità.

AZIONE 75:

Promuovere la realizzazione di imprese ad alto contenuto
innovativo.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Quasi definita.

DESCRIZIONE:
Azione strettamente correlata con la n. 74 di cui rappresenta una specificazione intesa
a sostenere in modo particolare con azioni anche di spin-off e/o incubatore d'impresa,
le realtà imprenditoriali particolarmente innovative e/o ad alto contenuto tecnologico.
L'azione è inoltre correlata all'obiettivo 20 "Favorire la ricerca creando un utile rapporto tra quelle di base e quelle applicate" e alle azioni di realizzazione di percorsi formativi e di ricerca che agevolino l'incontro tra la ricerca, sperimentazione universitaria
e mondo produttivo ed imprenditoriale.
L'obiettivo è di far crescere l'imprenditorialità e l'occupazione attraverso lo sviluppo
della formazione e della ricerca e, quindi, privilegiando percorsi di specializzazione ed
innovazione con particolare attenzione alla valorizzazione del territorio.
L’obiettivo dell’azione è di sostenere l’adattabilità delle imprese e dei lavoratori nei processi di innovazione tecnologica, organizzativa e di mercato, attraverso:
- Attivazione di interventi formativi per imprenditori, dirigenti e quadri intermedi di
impresa finalizzati a potenziare le competenze manageriali. Formazione continua
nelle imprese a sostegno dei processi di innovazione tecnologica, organizzativa e di
mercato a tutti i comparti produttivi di beni e servizi;
- Predisposizione di piani formativi territoriali interaziendali;
- Intensificazione azioni di promozione/informazione sull’autoimpresa;
- Il favorire momenti di socializzazione e confronto con Aziende ed imprenditori (club
degli imprenditori);
- Sostegno del ricambio generazionale nelle piccole medie imprese.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Comuni, Associazioni di categoria, Università, Centri di Formazione, Società di sviluppo, Imprese singole.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Pericoli: le menti migliori migrino altrove per trovare opportunità di lavoro con un
invecchiamento non solo demografico, ma anche culturale.
Vantaggi: forte competitività territoriale.
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LINEA STRATEGICA N° 5

Promuovere l’imprenditorialità e l’occupazione attraverso lo
sviluppo della ricerca, della formazione e della valorizzazione del
territorio - Per un aumento del valore del Capitale Umano
OBIETTIVO 18
Creare condizioni favorevoli allo sviluppo di nuova imprenditività e imprenditorialità.

AZIONE 76

Promuovere un Protocollo con gli Istituti di credito per agevolare l’imprenditoria.
LIVELLO

DI GOVERNANCE

Quasi definita.

DESCRIZIONE
Redigere un protocollo con gli Istituti di credito che agevoli i percorsi professionali,
formativi ed imprenditoriali di coloro che intendano promuovere un percorso di
imprenditorialità ed occupazione in sintonia con gli obiettivi individuati dal Piano
Strategico ed in particolare della linea strategica n. 5.
Strettamente collegata all’obiettivo in quanto funzionale ad agevolare l'imprenditività e
l'imprenditorialità.

SOGGETTI

COINVOLTI

Comuni, Associazioni di categoria, Istituti di credito Società di sviluppo, Camera di
Commercio, Provincia e Imprese singole.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Pericoli: maggiori difficoltà agli insediamenti imprenditoriali di giovani e/o imprese ad
alto rischio di avviamento e quindi incentivanti di un percorso iniziale protetto.
Vantaggi: agevola lo sviluppi di nuova imprenditività ed imprenditorialità.
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LINEA STRATEGICA N° 5

Promuovere l’imprenditorialità e l’occupazione attraverso lo
sviluppo della ricerca, della formazione e della valorizzazione del
territorio - Per un aumento del valore del Capitale Umano
OBIETTIVO 18:
Creare condizioni favorevoli allo sviluppo di nuova imprenditività e imprenditorialità.

AZIONE 77:

Creare un Marchio del Territorio (Politiche di marchio e
valorizzazione della tipicità dei prodotti del territorio).
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Da implementare.

DESCRIZIONE:
Importante azione bandiera ritenuta, quindi fondamentale per la realizzazione della
visione strategica.
Creazione di un marchio che individui il territorio, i prodotti tipici nel mondo con politiche di marketing di valorizzazione delle tipicità sia in termini turistici che imprenditoriali.
È indispensabile per la conoscenza, promozione e valorizzazione del nostro territorio
e della tipicità dei suoi prodotti sia in termini
turistici che imprenditoriali.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Comuni, Provincia, Regione, Società di
Marketing, Società di sviluppo, Camera di commercio.

VANTAGGI ATTESI DALLA
REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON
REALIZZAZIONE:
Pericoli: rischio di non riconoscibilità, valorizzazione e promozione del territorio e quindi di
non riuscire a dare visibilità, riconoscere valore
“all’intangibile".
Vantaggi: un territorio visibile è competitivo,
individuabile e, nel tempo, affidabile.
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LINEA STRATEGICA N° 5

Promuovere l’imprenditorialità e l’occupazione attraverso lo
sviluppo della ricerca, della formazione e della valorizzazione del
territorio - Per un aumento del valore del Capitale Umano
OBIETTIVO 19:
Rafforzare la collaborazione tra pubblico e privato per l’aumento dell’impiego.

AZIONE 78:

Promuovere la formazione professionale e l’integrazione
con il mondo lavorativo.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Definita.

DESCRIZIONE:
Con la presente azione si intende dare rilievo alle collaborazioni già in atto per promuovere, attraverso protocolli d'intesa, formazione specializzata da inserire, soprattutto, nella realtà produttiva del territorio attraverso corsi programmati con le Aziende.
L'idea è di utilizzare sempre più il Centro di Cesta quale catalizzatore delle necessità
formative e coordinatore delle esigenze del territorio, ma anche di attivare e implementare altri canali formativi.
L’obiettivo dell’azione è di combattere la disoccupazione giovanile e prevenire la disoccupazione di lunga durata attraverso interventi di:
- Sviluppo di percorsi formativi nell’ambito dei settori vocazionali del territorio;
- Sostegno di forme di stage, tirocini e work experiences;
- Attivazione processi virtuosi occupazionali attraverso forme di incentivazione dell’occupazione.
Strettamente correlato all'azione n. 79 e 80 dell'obiettivo n. 19 di rafforzare la collaborazione tra pubblico e privato per l'aumento dell'impiego.
La formazione di maestranze qualificate risponde alla richiesta di impiego, ma diventa
contestualmente elemento indispensabile di qualificazione e crescita produttiva.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Comuni, Associazioni di categoria, Provincia, Centri di formazione, Aziende singole,
Camera di Commercio, Società di sviluppo.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
La debolezza nella non realizzazione sta nell'indebolimento del percorso formativo
quale requisito per l'accesso al lavoro, ma anche, contestualmente, per la crescita produttiva del territorio.
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LINEA STRATEGICA N° 5

Promuovere l’imprenditorialità e l’occupazione attraverso lo
sviluppo della ricerca, della formazione e della valorizzazione del
territorio - Per un aumento del valore del Capitale Umano
OBIETTIVO 19:
Rafforzare la collaborazione tra pubblico e privato per l’aumento dell’impiego.

AZIONE 79:

Realizzare uno Sportello Unico del mercato del lavoro: un
punto reale di incontro tra domanda e offerta anche per
attrazione dall’esterno. Promuovere nuove opportunità e
servizi per favorire il lavoro femminile.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Quasi definita.

DESCRIZIONE:
Azione che vuole promuovere il reperimento e la raccolta di occupazione attraverso
canali non burocratici di dialogo. L'obiettivo è di creare una "cabina di regia" per l'incontro tra la domanda e l'offerta che raccolga i diversi canali di informazione e che
svolge azioni di promozione e attrazione verso l'esterno. La presente azione si colloca
ad un livello intermedio tra la 78 e la 80 in cui trova compiuta realizzazione il progetto dettato dall'obiettivo "Rafforzare la collaborazione tra pubblico e privato per l'aumento dell'impiego".
L’ulteriore obiettivo dell’azione è promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e può prevedere:
- L’attivazione di percorsi formativi e di supporti personalizzati per l’inserimento al lavoro;
- Attivazione forme di stage, tirocini, work experiences e tutorship personalizzati;
- Potenziamento servizi mirati alla conciliazione tra vita familiare e lavorativa.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Comuni, Aziende, Associazioni di categoria, Agenzie provinciali per l'impiego, Camera
di Commercio Società di sviluppo, Centri di formazione.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
La mancata realizzazione rende debole l'obiettivo di rafforzare la collaborazione tra
pubblico e privato per l'aumento dell'impiego.
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LINEA STRATEGICA N° 5

Promuovere l’imprenditorialità e l’occupazione attraverso lo
sviluppo della ricerca, della formazione e della valorizzazione del
territorio - Per un aumento del valore del Capitale Umano
OBIETTIVO 19:
Rafforzare la collaborazione tra pubblico e privato per l’aumento dell’impiego.

AZIONE 80:

Costituire una società di tutoraggio per l’avvio al
lavoro/impresa.
LIVELLO

GOVERNANCE:

Da implementare.

DESCRIZIONE:
La costituzione e l'avvio di una Società di tutoraggio per l'avvio al lavoro/impresa ha
l'obiettivo di rispondere alle nuove richieste del mercato del lavoro che è diventato
sempre più flessibile, al limite della precarietà, e di costruire un servizio a disposizione del lavoratore per la conoscenza della potenzialità offerta dal mercato locale e per
la scelta delle figure professionali più idonee per le specifiche caratteristiche territoriali e per il mercato territoriale.
In particolare si può prevedere:
- Sviluppo di percorsi formativi di aggiornamento e specializzazione;
- Attivazione di percorsi integrati di educazione degli adulti;
- Elaborazione di un piano formativo territoriale di aggiornamento e qualificazione;
- Predisposizione di un catalogo contenente l’offerta formativa del territorio;
- Sviluppo del sistema dei voucker personali per lavoratori.
L'azione completa le iniziative individuate dall'obiettivo n. 19 "Rafforzare la collaborazione tra pubblico e privato per l'aumento dell'impiego" ed è strettamente legata e consequenziale all'azione n. 78 e 79.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Comuni, Centri di formazione professionale, Centri per l'impiego, Provincia, Sportello
Unico Società di sviluppo.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
La mancata realizzazione non completerebbe le azioni necessarie per rendere raggiungibile l'obiettivo n. 19, mentre la sua realizzazione rafforza sicuramente la collaborazione tra pubblico e privato per l'aumento dell'impiego.
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LINEA STRATEGICA N° 5

Promuovere l’imprenditorialità e l’occupazione attraverso lo
sviluppo della ricerca, della formazione e della valorizzazione del
territorio - Per un aumento del valore del Capitale Umano
OBIETTIVO 20
Favorire la ricerca creando un utile rapporto tra quella di base e quella applicata.

AZIONE 81

Promuovere un Protocollo di collaborazione tra le
Amministrazioni, l’Università, ecc. per promuovere la ricerca in connessione con le iniziative economiche; spingere per
una presenza di laboratori di ricerca di base (es. ambiente).
LIVELLO

DI GOVERNANCE

Definita.

DESCRIZIONE
La realizzazione della linea strategica n. 5 "Promuovere l'imprenditorialità e l'occupazione attraverso lo sviluppo della ricerca, della formazione e della valorizzazione del
territorio", passa attraverso l'obiettivo di favorire la ricerca creando un utile rapporto tra
quella di base e quella applicata. Il primo passo in questa direzione è rappresentato
dalla promozione di un protocollo di collaborazione tra le Amministrazioni, l'Università,
ecc., per rendere più competitivo il tessuto imprenditoriale locale attraverso l'innovazione e la specializzazione che possono derivare dal rapporto con la ricerca.
L’obiettivo dell’azione può trovare sostegno attraverso:
- l’attivazione di percorsi formativi post-diploma e post-laurea-master;
- protocolli d’intesa fra Università, scuola, formazione professionale ed Enti di ricerca e
sviluppo;
- attivazione di una laurea FAD in biotecnologia agro-industriale, interfacoltà: Scienze,
Farmacia, Medicina;
- Costruzione di un polo scientifico e tecnologico, nell’ambito delle biotecnologie
agroindustriali.
Azione strettamente connessa con le linee strategiche n. 5 e l'obiettivo n. 20 e le azioni n. 82 e 83 della stessa linea strategica.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Comuni, Università, Associazioni di categoria, Centri di formazione, Società di sviluppo.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
La mancata realizzazione di questa azioni rende l'obiettivo n. 20 non raggiungibile con
compromissione della linea strategica n. 6.In sostanza mancherebbe un presupposto la
specializzazione, l'innovatività e la competitività, fondamentale per il rilancio del nostro
tessuto imprenditoriale.
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LINEA STRATEGICA N° 5

Promuovere l’imprenditorialità e l’occupazione attraverso lo
sviluppo della ricerca, della formazione e della valorizzazione del
territorio - Per un aumento del valore del Capitale Umano
OBIETTIVO 20
Favorire la ricerca creando un utile rapporto tra quella di base e quella applicata.

AZIONE 82

Promuovere la Sperimentazione di brevetti innovativi con
ricadute sulla crescita economica del territorio (il pubblico
partecipa alla sperimentazione) (Fondo Brevetti).
LIVELLO

DI GOVERNANCE

Quasi definita.

DESCRIZIONE
L'azione si propone di coordinare a livello pubblico le risorse finanziarie per attivare
un progetto di sperimentazione di brevetti innovativi utili alla crescita economica del
territorio e compatibile con gli obiettivi individuati dal Piano Strategico. Trattasi di un'azione che si colloca quale conseguenza all'azione 81 "Promuovere un protocollo di collaborazione tra le Amministrazioni, l'Università, ecc, per promuovere la ricerca in connessione con le iniziative economiche" ed è di ausilio all'azione 83 "Promuovere la realizzazione da parte dei giovani di imprese ad alto contenuto innovativo". Da segnalare,
inoltre, la connessione con la linea strategica 1, obiettivo 3.

SOGGETTI

COINVOLTI

Comuni, Società private, Associazioni di categoria, Centri di ricerca, Università Camer
di Commercio, Società di sviluppo, Società di formazione.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
È un importante tassello soprattutto per la crescita, attraverso un percorso formativo e
di sperimentazione che accompagna i giovani sin dall'Università, dell'imprenditoria e in
particolare quella giovanile.
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LINEA STRATEGICA N° 5

Promuovere l’imprenditorialità e l’occupazione attraverso lo
sviluppo della ricerca, della formazione e della valorizzazione del
territorio - Per un aumento del valore del Capitale Umano
OBIETTIVO 20:
Favorire la ricerca creando un utile rapporto tra quella di base e quella applicata.

AZIONE 83:

Promuovere la realizzazione da parte dei giovani di imprese ad alto contenuto innovativo.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Da implementare.

DESCRIZIONE:
Azione bandiera per il grande investimento in termini di aspettative che comporta non
solo all'interno della linea strategica n. 5 e n. 1, ma per la realizzazione del Piano
Strategico stesso.
Obiettivo prioritario è invertire la tendenza che vede la nostra collettività invecchiare in
termini anagrafici e culturali. È necessario investire sui giovani, sulla loro capacità di
innovare e di proporre nuovi percorsi di crescita. Formare le nuove generazioni come
"capitale" del territorio e risorsa per il futuro nella comunità, significa creare opportunità di studio, specializzazione, ricerca, lavoro, professione.
L’obiettivo della promozione dell’imprenditorialità per la nascita di nuove imprese/cooperative può realizzarsi attraverso:
- attivazione di percorsi di job creation;
- attivazione di processi di natalità imprenditoriale, di spin-off universitario e di supporto alle neo imprese/cooperative;
- promozione di nuovi bacini di impiego e il mercato di nicchia.
- Vedi collegamento con linea strategica 1, obiettivo 3.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Comuni, Università, Istituti di credito, Centri di formazione, Associazioni di categoria,
Società di sviluppo.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
È un'importante azione bandiera su cui poggia gran parte delle attese sul Piano
Strategico. Il valore del capitale umano come risorsa individuata dalla visione strategica "Delta 7 – dall'identità al valore dell'intangibile".
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LINEA STRATEGICA N° 6

Ripensare i Servizi alla Persona - Verso un welfare diffuso
OBIETTIVO 21:
Promuovere la sanità territoriale e il progetto Medicina di Comunità.

AZIONE 84:

Promuovere costituzione rete sanitaria provinciale.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Definita.

DESCRIZIONE:
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.
Azione legata alla azione 86.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Azienda U.S.L. di Ferrara.
Azienda Ospedaliera-Universitaria di Ferrara.
Associazione dei Comuni dei Copparese.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Vantaggi: 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 elevata intensività.
Creazione di percorsi razionali condivisi.
Pericoli: Collegamenti inefficaci con maggiore inefficienza e disservizi.
Programmazione sanitaria meno aderente ai bisogni.
Arresto dei processi di aggregazione ed integrazione sanitaria.
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LINEA STRATEGICA N° 6

Ripensare i Servizi alla Persona - Verso un welfare diffuso
OBIETTIVO 21:
Promuovere la sanità territoriale e il progetto Medicina di Comunità.

AZIONE 85:

Identificare standard minimi delle strutture sanitarie locali.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Definita.

DESCRIZIONE:
Il percorso Medicina di Comunità ha da sempre perseguito criteri di efficienza, quindi
è necessario garantire livelli di autonomia nella gestione delle risorse, seppur nel quadro Aziendale, per garantire costanza degli standard e continuità di efficacia.
Identificare gli standard minimi è indispensabile per garantire prospettive alla organizzazione e responsabilizzazione gestionale.
Azione legata alla n. 86.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Azienda U.S.L. di Ferrara Azienda Ospedaliera-Universitaria di Ferrara Associazione dei
Comuni dei Copparese.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Vantaggi: 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.
Pericoli: Erosione delle risorse con demotivazione ed inefficienza.
Arresto del processo di crescita e flessibilità della organizzazione.
Degrado dei Servizi quale presupposto alla loro rimozione.
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LINEA STRATEGICA N° 6

Ripensare i Servizi alla Persona - Verso un welfare diffuso
OBIETTIVO 21:
Promuovere la sanità territoriale e il progetto Medicina di Comunità.

AZIONE 86:

Riqualificare il Progetto Medicina di Comunità attraverso
l’integrazione Ospedale di Comunità e Medici di Medicina
Generale.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Quasi Definita.

DESCRIZIONE:
-

Promuovere le iniziative di Medicina di Gruppo;
Promuovere e caratterizzare il reparto di lungodegenza; Country Hospital;
Razionalizzare gli interventi in relazione alle esigenze territoriali;
Ridurre la mobilità passiva, incrementare il Day-Hospital, ridurre i tempi di attesa, sviluppare l'azione di prevenzione con riduzione spese sanitarie e costi sociali;
Attivare la prenotazione on-line della specialistica;
Potenziare la struttura ospedaliera per le visite specialistiche, migliorando l’appropriatezza;
Attivare la risonanza magnetica articolare;
Attivare il Day Surgery Ortopedico.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Azienda U.S.L. di Ferrara Azienda Ospedaliera-Universitaria di Ferrara Associazione dei
Comuni dei Copparese.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Vantaggi: 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.
Miglioramento dell’appropriatezza Ospedaliera, incremento dell’attività A.D.I.
Valorizzazione dei Nuclei di Cure Primarie e delle medicina in Rete.
Pericoli: Perdita di efficacia ed efficienza.
Arresto del processo di crescita della integrazione territoriale.
Degrado dei Servizi e delle Strutture quale presupposto alla loro rimozione.
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LINEA STRATEGICA N° 6

Ripensare i Servizi alla Persona - Verso un welfare diffuso
OBIETTIVO 21:
Promuovere la sanità territoriale e il progetto Medicina di Comunità.

AZIONE 87:

Costituire un Osservatorio epidemiologico territoriale.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Da Implementare.

DESCRIZIONE:
La programmazione dei servizi e l’adeguamento delle attività ai bisogni richiede una
rilevazione costante locale dello stato di salute e della tendenziale evoluzione dei principali indicatori di popolazione. La rete di Medicina di Comunità consente tale obiettivo.

SOGGETTI

COINVOLTI:

- Azienda U.S.L. di Ferrara;
- Azienda Ospedaliera-Universitaria di Ferrara;
- Associazione dei Comuni dei Copparese.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Vantaggi: Costituzione di una rete informatizzata di MMG e strutture sanitarie con funzioni
di rilevazione epidemiologica.
Identificazione di analoghe esperienze o termini di confronto per analisi multicentriche o
di benchmarking.
Produzione di reportistica periodica
Pericoli: Perdita di controllo del Sistema.
Inadeguata progettazione e programmazione
organizzativa.
Impossibilità di identificazione le caratteristiche di popolazione e i bisogni di salute.
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LINEA STRATEGICA N° 6

Ripensare i Servizi alla Persona - Verso un welfare diffuso
OBIETTIVO 21:
Promuovere la sanità territoriale e il progetto Medicina di Comunità.

AZIONE 88:

Promuovere conferenze per la conoscenza del progetto
Medicina di Comunità e la conoscenza di progetti pilota in
campo sanitario e sociale.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Da Implementare.

DESCRIZIONE:
Fondamentale è il ruolo della relazione nel sistema socio-sanitario, sia rispetto alla capacità di trasferimento delle informazione da parte degli operatori che rispetto alla capacità di evidenziare le necessità e rapportarle alle possibili soluzioni disponibili. La conoscenza dei processi, la condivisione degli obiettivi, la responsabilizzazione rispetto ai
risultati, sono elementi indispensabili per una efficace strategia di cura e prevenzione.
Azione collegata all’azione n. 98.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Azienda U.S.L. di Ferrara Azienda Ospedaliera-Universitaria di Ferrara Associazione dei
Comuni dei Copparese.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Vantaggi: Costituzione di un Programma permanente di formazione relazionale SocioSanitaria.
Costituzione di un gruppo di Formatori “interni” che faciliti la programmazione.
Verifica delle criticità attraverso analisi della qualità percepita.
Pericoli: Divergenza tra qualità percepita e qualità reale.
Caduta della motivazione secondaria alla mancata conoscenza.
Minore efficacia degli interventi a causa di carenze formative.
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LINEA STRATEGICA N° 6

Ripensare i Servizi alla Persona - Verso un welfare diffuso
OBIETTIVO 22:
Riprogettare il Servizio Sociale.

OBIETTIVO 23:
Potenziare l’integrazione socio-sanitaria.

AZIONE 89:

Costituire un Osservatorio per le politiche sociali.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Definita.

DESCRIZIONE:
- Lettura dei bisogni;
- Progettazione, valutazione dei risultati, ricerca fondi, razionalizzazione dei costi in
relazione ai bisogni reali;
- Promozione delle rappresentanze (Immigrati, giovani disabili ed anziani attraverso l’istituzione di Consulte, Comitati, Associazioni, Consiglio delle ragazze e dei ragazzi,…
da attivare in forma associata);
- Attivare la figura di “animatore di strada” per costruire assieme ai ragazzi la città del
loro domani (collegam. Linea 1, ob 3);
- Promozione fondazione per la conoscenza, comprensione e integrazione delle diverse realtà culturali: “Progetto Tolleranza” Gemellaggi con paesi di altre nazionalità;
- Promuovere Incontri dedicati all’educazione e senso civico;
- Realizzazione centro di documentazione su progetti intergenerazionali.
Modalità di gestione: Pubblico.
Costi stimati euro 30.000,00.
Cronoprogramma: individuazione struttura e personale, organizzazione e progettazione
servizio.
Attivazione: entro il 2005
Destinatari: Primari: Servizi, Terzo Settore, Privato Sociale;
Secondari: cittadini residenti nei Comuni dell’Associazione.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Associazione dei Comuni Osservatorio Immigrazione Amministrazione Provinciale di
Ferrara; Osservatorio Adolescenti Comune di Ferrara; Uffici Demografici Comuni
Associati; C.D.S. Ferrara; Università, C.S.V. Ferrara, regione Emilia Romagna Assessorato politiche Sociali - Giovani.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Vantaggi: Conoscere, indagare coordinare e valutare il lavoro dei Servizi alla persona
per razionalizzare e valorizzare le risorse e rispondere ai bisogni reali in continuo cambiamento.
Pericoli: Non rispondere in maniera adeguata ai bisogni, sprecare le risorse sempre più
scarse.
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LINEA STRATEGICA N° 6

Ripensare i Servizi alla Persona - Verso un welfare diffuso
OBIETTIVO 22:
Riprogettare il Servizio Sociale.

OBIETTIVO 23:
Potenziare l’integrazione socio-sanitaria.

AZIONE 90:

Ripensare la gestione associata Servizi Sociali attraverso la
revisione forma giuridica e azioni concrete quali.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Definita.

DESCRIZIONE:
-

Sostenere la società multietnica;
Destinare maggiori risorse umane per soddisfare le richieste;
Investire nella qualificazione del personale;
Attivare la collaborazione con Volontariato locale e Servizio Civile Volontario in un’ottica di rete integrata;
- Costituire un network di Comunicazione e Solidarietà orientato ai problemi di
Emarginazione, Solitudine e disagio Psichico;
- Favorire la gestione pubblico/privato;
- Attivare uno sportello informativo sociale.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Comuni Associati - C.F.P. Cesta - III° Settore - Privati.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Vantaggi: Integrazioni economiche di altri soggetti privati nella gestione.
Pericoli: Difficoltà del pubblico a farsi carico in maniera dinamica ai bisogni emergenti
dal territorio (disagio diffuso, immigrazione, ecc.).
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LINEA STRATEGICA N° 6

Ripensare i Servizi alla Persona - Verso un welfare diffuso
OBIETTIVO 22:
Riprogettare il Servizio Sociale.

OBIETTIVO 23:
Potenziare l’integrazione socio-sanitaria.

AZIONE 91:

Realizzare uno Sportello Informativo - Punto Unitario
d’Accesso.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Quasi Definita.

DESCRIZIONE:
Consolidare il Punto Unitario per l’Accesso ai servizi socio-sanitari in collaborazione fra
Enti e Privato Sociale; gestione integrata dei servizi socio-sanitari:
- informare, orientare e facilitare l'accesso 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.).
Modalità di Gestione: Pubblico, Privato; Volontariato.
Costi stimati 55.000,00 euro – punto di coordinamento e gestione del personale.
Soggetti attuatori: Associazione dei sei Comuni in rete con Progetto Medicina di
Comunità e progetto Garsia AUSL Fe Area Anziani.
Cronoprogramma: Condivisione del progetto con tutti gli attori, localizzazione punti,
informatizzazione, pubblicizzazione, formazione del personale, ottimizzare il tempo del
cittadino per la risoluzione dei bisogni.
Destinatari: tutti i cittadini del territorio.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Informacittà, Farmacie, M.M.G. Centri Anziani, Sindacati pensionati, Associazioni di
Volontariato, Parrocchie, Patronati, Servizi Sociali Comunali, Servizi Sociali Associati,
Servizio Anziani AUSL, Questura, Prefettura, Centro Servizi, Informagiovani, Medicina
di Comunità, FORMEZ Pubblica Amministrazione.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Vantaggi: Facilitazione dell’accesso ai Servizi alla persona.
Attività di orientamento con particolare attenzione alla famiglia, porre attenzione alla
relazione, attivare tavoli per l’integrazione.
Pericoli: Moltiplicazione dei percorsi, perdita di tempo da parte dell’utenza.
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LINEA STRATEGICA N° 6

Ripensare i Servizi alla Persona - Verso un welfare diffuso
OBIETTIVO 22:
Riprogettare il Servizio Sociale.

OBIETTIVO 23:
Potenziare l’integrazione socio-sanitaria.

AZIONE 92:

Favorire un Patto per l’inclusione sociale.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Quasi Definita.

DESCRIZIONE:
- Favorire Patti Territoriali per l’occupazione;
- Sottoscrizione di accordo tra l'imprenditore 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;
- Conciliazione vita famigliare/vita lavorativa;
- Recupero "vecchi mestieri" e grandi spazi a fini turistici: promuovere la formazione
professionale e l’integrazione con il mondo lavorativo (Protocollo con CFP di Cesta).
Modalità di Gestione Pubblico Privato.
Costi stimati.
Coordinamento e materiale informativo euro 10.000,00, Borse Lavoro euro 25.000,00,
per sostenere l’inserimento di fasce deboli.
Cronoprogramma Istituzione Forum Stesura protocollo di intesa individuazione imprese definizione macro azioni attuative progetto di fattibilità Consolidamento, Valutazione
Verifica a cadenza annuale attraverso:
(1) Lo sviluppo di percorsi di orientamento personale e professionale, di interventi formativi personalizzati;
(2) Attivazione dei servizi a supporto dell’inclusione sociale e professionale;
(3) Consolidare la rete e supporti dei processi di inclusione e occupazione;
(4) Sostenere forme di accompagnamento e supporto personalizzato tramite nuove
figure professionali: tutor e mentor;
(5) Potenziare azioni di sensibilizzazione e promozione sociale e professionale;
(6) Promuovere i valori della sostenibilità sociale e dell’etica nelle imprese. Istituzione
di un marchio di aziende socialmente impegnate.
- vedi collegamento con linea strategica 5, obiettivo 18 e linea 1, obiettivo 3.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Imprese Locali, Associazione dei sei Comuni, Servizi, Cooperative Sociali, Centro per
l’impiego, Fondazione "San Giuseppe", Associazioni di Categoria.
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VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Vantaggi: Riduzione tasso di disoccupazione femminile, incrementare l’inclusione
sociale di cittadini stranieri rivitalizzare le potenzialità occupazionali del territorio.
Stimolare, sensibilizzare coinvolgere il mondo produttivo ed imprenditoriale attraverso
le associazioni di categoria per una progettazione integrata di sviluppo del territorio.
Pericoli: Aumento logica assistenziale.

Centro Handicap - Jolanda di Savoia.
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LINEA STRATEGICA N° 6

Ripensare i Servizi alla Persona - Verso un welfare diffuso
OBIETTIVO 22:
Riprogettare il Servizio Sociale.

OBIETTIVO 23:
Potenziare l’integrazione socio-sanitaria.

AZIONE 93:

Realizzare Spazi polifunzionali.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Da implementare.

DESCRIZIONE:
- Creare spazi per l'aggregazione, l'espressione delle creatività, l'educazione/prevenzione, il tempo libero rivolto a bambini, giovani e adulti (musica, teatro, pittura, scultura,
danza, scrittura, fotografia, cinema, laboratori multiculturali, di educazione stradale,
prevenzione all’abuso di alcool e sostanze, educazione alla sessualità, immigrati);
- Promuovere il progetto “Casa Viva”;
- Realizzare Bocciofila.
Modalità di gestione. privato.
Costi stimati euro 220.000,00 (di cui 120.000,00 per Casa Viva).
Destinatari: tutti i cittadini residenti con particolare attenzione a bambini, giovani adulti disabili anziani.
Cronoprogramma Individuazione stabili, riconversione strutture esistenti, arredamenti,
allestimenti laboratori, pubblicizzazione ,avvio, gestione quinquennale.
- vedi collegamenti con linea strategica 1, obiettivo 2.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Associazioni di Volontariato, Esperti, III° settore, Imprenditori privati - Comuni Associati.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Vantaggi :Aumento di spazi e momenti per favorire l’integrazione, la creatività, la collaborazione tra le persone.
Pericoli: Aumento di cittadini stranieri ed adolescenti in situazione di rischio e disagio.

215

PIANO STRATEGICO III 7-10-2004 10:14 Pagina 216

LINEA STRATEGICA N° 6

Ripensare i Servizi alla Persona - Verso un welfare diffuso
OBIETTIVO 22:
Riprogettare il Servizio Sociale.

OBIETTIVO 23:
Potenziare l’integrazione socio-sanitaria.

AZIONE 94:

Avviare un Programma di politica residenziale unitario del
territorio.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Da implementare.

DESCRIZIONE:
- Promuovere la ristrutturazione dell’esistente secondo il concetto di ambiente protesico;
- Progettare di soluzioni residenziali evolute per Anziani autosufficienti o semi autosufficienti;
- Favorire una maggior disponibilità di abitazioni adeguate alle esigenze dei vari nuclei
familiari;
- Riqualificare Strutture per anziani - Case Protette - e progettare soluzioni abitative adeguate ai seguenti target: accoglienza/emergenza, disabili, anziani autosufficienti e
semiautosufficienti (permute "casa vecchia di proprietà"- "casa nuova"), "dopo di noi",
giovani coppie, cittadini stranieri.
Modalità di gestione: Pubblico/Privato.
Destinatari: Tutti i cittadini del territorio con particolare attenzione agli anziani non
autosufficienti, disabili, persone affette da Alzheimer, giovani coppie.
Cronoprogramma Formazione progettisti, Pianificazione costruzione nuove strutture
per anziani (Casa protetta, Gruppi appartamento, residenze protette con spazi comuni,
quartieri protetti, Vigilanza del pubblico rispetto alla normativa vigente.
Costi stimati Formazione progettisti 3.000,00 euro; residenze protette e costruzione casa
protetta/RSA 6.000.000,00.
- vedi collegamento con linea strategica 4, obiettivo 15.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Progettisti, Imprese edili, Associazioni di categoria, agenzie immobiliari, Gestione
Associata, Regione Emilia Romagna.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Vantaggi: Stimolare la permanenza di giovani coppie a fronte di opportunità abitative
competitive: sperimentazione di vita indipendente per anziani, disabili, modifica della
composizione media dei nuclei familiari fin dalla fase della progettazione attenzione a
barriere architettoniche, problematiche specifiche Alzheimer, dopo di noi, non autosufficienza.
Pericoli: Mancata riqualificazione urbana in relazione alle nuove esigenze della famiglia.
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LINEA STRATEGICA N° 6

Ripensare i Servizi alla Persona - Verso un welfare diffuso
OBIETTIVO 24:
Far evolvere l’assistenza domiciliare.

AZIONE 95:

Sostenere la domiciliarità attraverso l’introduzione di
nuove figure professionali con il coinvolgimento del volontariato e del Servizio Civile Volontario.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Definita.

DESCRIZIONE:
Incrementare e qualificare l’assistenza domiciliare, anche attraverso l’introduzione di
nuove figure professionali (Animatrici di comunità, Operatori socio-familiari, “Badanti”
organizzate in forma di cooperativa 24h/24h per anziani e/o disabili, costituzione di un
albo professionale), fino a sviluppare interventi di affiancamento al care giver.
Destinatarie: famiglie del territorio con problematiche di disabilità e non autosufficienza
Cronoprogramma: Formazione di nuove figure professionali Istituzione albo OSF italiane e straniere Gestione Ente Pubblico della domanda/offerta Informazione, collaborazione col Centro per l’Impiego ed il CSII, pubblicizzazione.
Costi stimati: Sad euro 120.000,00, euro annui 60.000,00 per coop. OSF.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Gestione Associata, III° Settore, Associazioni di Volontariato, Sindacati, Amministrazione Provinciale - Osservatorio sull'immigrazione, Formazione Professionale.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Vantaggi: Benessere e qualità della vita Attività di cura, Favorire il mantenimento nel
proprio ambiente di vita delle persone in difficoltà: anziani, disabili, ripensamento dei
servizi domiciliari incrementando progetti di accompagnamento prolungato in fasce
orarie diurne e notturne.
Pericoli: Ricorso inopportuno alla istituzionalizzazione con aggravio dei costi a carico
dei comuni e delle famiglie per le integrazioni costo retta.
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LINEA STRATEGICA N° 6

Ripensare i Servizi alla Persona - Verso un welfare diffuso
OBIETTIVO 24:
Far evolvere l’assistenza domiciliare.

AZIONE 96:

Promuovere un Progetto pilota in collaborazione con
Comuni, Regione, Provincia, Camera di Commercio per il
collocamento nella rete dei servizi della figura giuridica
della “Badante”.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Definita.

DESCRIZIONE:
- definizione nuova figura giuridica a livello istituzionale;
- formazione del personale;
- studio di fattibilità:
a) definizione costi servizio;
b) costi inquadramento personale;
c) contribuzione Comuni ad integrazione costi effettivi.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Comuni - Regione - Provincia - Camera di Commercio - C.F.P.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Vantaggi: Garantire assistenza domiciliare, da parte di personale adeguatamente formato, nell'ambito delle ventiquattrore.
Pericoli: mancanza di garanzie sull'integrità delle badanti famigliari costretti a diventare datori di lavoro difficoltà da parte di alcune famiglie a sostenere i costi.
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LINEA STRATEGICA N° 6

Ripensare i Servizi alla Persona - Verso un welfare diffuso
OBIETTIVO 24:
Far evolvere l’assistenza domiciliare.

AZIONE 97:

Realizzare progetti pilota su tutto il territorio di Assistenza
domiciliare integrata (Abitazione, trasporto, Assistenza
sanitaria e sociale, Lavoro, Tempo Libero).
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Da implementare.

DESCRIZIONE:
- Formazione di figure professionali con competenze specifiche;
- Attivazione del Servizio Civile e implementazione degli interventi forniti dal
Volontariato in un ottica di rete integrata, trasporti compresi;
- Avviare un programma di politica residenziale in linea con il concetto di ambiente
protesico;
- Consolidare i laboratori creativi per gli anziani.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Comuni (Servizi Sociali - Uffici Case) - Associazioni di Volontariato - Imprenditori - Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Vantaggi: Fornire risposte ai bisogni maggiormente avvertiti dalla popolazione anziana/disabile:
a) Abitazioni adeguate;
b) Trasporti;
c) Solitudine;
d) Ecc.
Pericoli: insufficienza risposte, insufficiente integrazione della rete per un idonea
gestione degli utenti a domicilio.
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LINEA STRATEGICA N° 6

Ripensare i Servizi alla Persona - Verso un welfare diffuso
OBIETTIVO 25:
Attivare percorsi di formazione socio-sanitaria e percorsi educativi al welfare.

AZIONE 98:

Promuovere azioni di Educazione e formazione continua.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Quasi Definita.

DESCRIZIONE:
- Università della famiglia: Formazione e supporto a genitori, giovani coppie, famiglie
problematiche, con anziani malati, disabili, minori con problemi, famiglie interessate.
Aggiornamento costante e specializzazione degli operatori dei servizi;
- Percorsi di educazione all’integrazione ed accettazione delle diversità (disabili, handicap, stranieri,…);
- Stretta collaborazione tra CFP, Servizi, Scuole dell’obbligo ed Università. Percorsi di
alternanza Scuola/Lavoro, Università/Lavoro;
- Programma di recupero delle Competenze e Abilità finalizzabili alla Didattica e alla
Formazione;
- Conferenze divulgative sulle maggiori patologie;
- Attivazione del Programma Permanente di Formazione Relazionale Socio Sanitaria;
- Attivazione del Piano di Formazione alla Prevenzione delle Disabilità e al Recupero
Funzionale;
- Attivazione del Programma di Informazione e Divulgazione delle attività Socio
Sanitarie;
- Corsi di pronto soccorso (anche con formazione a distanza).
Modalità di Gestione pubblico/privato.
Lettura dei bisogni formativi e della progettazione dei percorsi per l’integrazione.
Attivazione corsi.
Costi stimati euro 20.000,00 annui.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Associazione Comuni, C.F.P. Cesta Università, C.D.S., Promeco Ferrara.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Vantaggi: Fornire strumenti culturali e tecnico professionali al fine di gestire le complessità al meglio.
Pericoli: impoverimento qualità erogazione del Servizio. Risposte inadeguate.
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LINEA STRATEGICA N° 6

Ripensare i Servizi alla Persona - Verso un welfare diffuso
OBIETTIVO 26:
Promuovere il ruolo del Volontariato e dell'Associazione nei Servizi alla persona attraverso i nuovi modelli di sussidiarietà.

AZIONE 99:

Coinvolgere il volontariato e l'Associazionismo nell'Osservatorio per le politiche sociali e nella gestione dei servizi
alla persona.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Definita.

DESCRIZIONE:
Costituzione FORUM VOLONTARIATO e predisporre progetti integrati (Piano di Zona
2004/2008). Modalità attuative - Progetti integrati:
1. Fase di ascolto delle problematiche del territorio;
2. Partecipazione alla predisposizione di progetti integrativi del pubblico;
3. Facilitazione informazione per Accesso Servizi (Sportello Informativo);
4. Sostegni domiciliari;
5. Rilevazione gradimento servizi da parte dell'utente.
Risorse: Finanziamenti R.E.R. per attuazione Progetti Piano di Zona L. 328/00.
Costi: Vedi progetti Piano di Zona Gestione Associata.
- vedi collegamento con linea strategica 6, obiettivo 22

SOGGETTI

COINVOLTI:

Associazionismo componenti FORUM VOLONTARIATO esecutivo delle 156
Associazioni presenti nel territorio: AMA Formignana, Copparo Arte, Non più Soli
Copparo, CAV CRI, Spazio Giovani Ro, Carpe Diem Jolanda, S.P.A.C.L.I. COLOGNA.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Vantaggi: Attuare la sussidiarietà orizzontale.
Pericoli: Isolamento del pubblico nella gestione dei servizi alla persona.
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LINEA STRATEGICA N° 6

Ripensare i Servizi alla Persona - Verso un welfare diffuso
OBIETTIVO 26:
Promuovere il ruolo del Volontariato e dell’Associazionismo nei servizi alla persona
attraverso i nuovi modelli di sussidiarietà.

AZIONE 100:

Valorizzare i percorsi per la malattia terminale anche in collaborazione con il volontariato.
LIVELLO

DI GOVERNANCE:

Da Implementare.

DESCRIZIONE:
La malattia cronica avanzata che comporta consistenti decadimenti della autonomia, ha
assunto un crescente peso nelle Società con spiccata tendenza all’aumento dell’età
media. È necessario quindi integrare il metodo della oggettività scientifica e tecnica, per
costituire aree protette e percorsi ad elevato contenuto di umanizzazione a supporto
del malato cronico grave e della sua famiglia, con l’obiettivo di supporto materiale e
morale per la valorizzazione della qualità di vita residua.
Azione collegata all’azione n. 95.

SOGGETTI

COINVOLTI:

Azienda U.S.L. di Ferrara Azienda Ospedaliera-Universitaria di Ferrara, Associazione dei
Comuni del Copparese, Associazioni di volontariato.

VANTAGGI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE/DEBOLEZZA E PERICOLI DELLA NON REALIZZAZIONE:
Vantaggi: Analisi dei bisogni del malato terminale e dei suoi famigliari.
Costruzione di percorsi individualizzati con il supporto di tutte le risorse convenzionali e di volontariato.
Creazione di competenze specifiche con promozioni di modelli di domiciliarizzazione.
Pericoli: Progressiva gestione in strutture residenziali ed ospedaliere del malato terminale.
Deresponsabilizzazione famigliare con richiesta di soluzione tecnica dei problemi.
Tendenza verso l’accanimento diagnostico-terapeutico.
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TERZA PARTE

LA REALIZZAZIONE
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Il percorso realizzativo
Dei piccoli Comuni hanno prodotto un grande Piano
Il Piano Strategico 1909-2009 dell’Associazione dei Comuni ha diversi elementi che lo rendono originale nella panoramica dei piani strategici prodotto
dal 1998 ad oggi in Italia. Come le precedenti parti del documento hanno
dimostrato, il Piano è, al pari dei migliori esempi italiani, molto articolato e
complesso, comprende iniziative di carattere pubblico e privato, riguarda un
territorio intercomunale, si articola in iniziative da svilupparsi nell’arco di circa
un decennio.
Il Piano si distingue perché è l’unico promosso da una associazione di
Comuni. Inoltre è il piano strategico che a maggior ragione può rivendicare in
Italia il titolo di “piano partecipato e condiviso”. Le iniziative di ascolto/comunicazione, coinvolgimento e diffusione delle proposte sono state talmente
numerose da non poter essere ricordate in questa sezione, che deve essere
introduttiva al successivo documento “Protocollo di intenti”. Però occorre
quantomeno citare il coinvolgimento delle più rappresentative forze pubbliche
e private dei Comuni del Piano nei Gruppi di Lavoro del Piano. In quella fase
oltre 600 persone hanno deciso di dedicare parte del loro tempo sottraendolo
ad impegni e svaghi per discutere insieme dei punti di forza e di debolezza
della propria comunità, intesa sempre come comunità ampia, cioè quella rappresentata dai sei Comuni insieme, e non certo quella ristretta del proprio
Comune o addirittura della propria frazione (vedi volume 2° del Piano
Strategico “Laboratorio di Preparazione” in cui viene descritto il percorso partecipativo).

Un Piano partecipato e condiviso in modo esemplare
A partire da questa presa d’atto, svolta intorno a un tavolo in cui si è esercitata la rara arte del dialogo (ascolto e comunicazione), invece che la degradante quanto diffusa pratica del monologo (nessuno ascolta, tutti parlano),
hanno preso corpo seduta dopo seduta le proposte che ora sono raccolte
nella lista delle azioni del Piano. Ebbene questa fase, occorre ridirlo, ha coinvolto oltre 600 persone rappresentative della comunità del Piano che in totale conta poco più di 38.000 abitanti. In media una persona ogni 63 residenti
(compreso bambini, giovani ecc.) è stata coinvolto nel processo di analisi
dello stato di fato e di progettazione comune del da farsi da qui al 2009.
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Si tratta di un processo di coinvolgimento diretto e di partecipazione probabilmente senza paragoni in Italia. Si pensi, ad esempio, che nel caso del primo
piano strategico italiano, quello di Torino (1998-2000), le persone, rappresentative dei soggetti pubblici e privati dell’area, che hanno partecipato ai Gruppi
di Lavoro sono state poco più di mille, in un territorio di oltre un milione e
mezzo di persone, cioè si è avuto un tasso di coinvolgimento di 1 a 1.500. In
altri casi di piani strategici costruiti attraverso il percorso della partecipazione
e condivisione, non si è andato oltre il tasso di 1 persona coinvolta ogni 300500 residenti (è il caso dei piani di Trento e Perugia, tra il 2002 e il 2004).
Naturalmente, gli indici numerici della partecipazione sono solo un indicatore
quantitativo del grado di coinvolgimento diretto che il processo di pianificazione ha messo in atto. La qualità del partecipazione non è proporzionata alla
quantità delle persone che vi aderiscono. Inoltre vi possono essere molte altre
forme di partecipazione al di là della presenza fisica a delle riunioni.
Tutto questo è vero, ma non diminuisce minimamente il primato del Piano
dell’Associazione dei Comuni perché anche questo Piano ha messo in atto
diverse modalità di coinvolgimento e partecipazione (sette numeri del periodico del Piano distribuiti in migliaia di copie, sito internet sempre aggiornato ecc.).
L’originalità del Piano si fa evidente anche nella fase attuale, quella della sottoscrizione del “Protocollo d’intenti” che sancisce l’approvazione di quanto il
Piano propone. Nel suo complesso, il percorso fin qui svolto per la preparazione del Piano ha cercato di mettere in atto i principi della “buona governance” (cultura della consultazione e del dialogo, maggiore partecipazione
della società civile alla elaborazione delle scelte, ecc.) che da tempo si cerca
di diffondere in Europa anche a livello degli enti locali e che, ad esempio,
sono stati affermati dalla Commisione delle Comunità Europee nel 2001 con il
documento La governance europea. Un Libro bianco.

La fase della approvazione: l’innovazione continua
Normalmente la fase di preparazione dei piani strategici termina con la sottoscrizione da parte dei membri del Forum dello Sviluppo che ha commissionato il piano stesso, con la sottoscrizione di un documento di intenti solitamente denominato “patto per lo sviluppo” dell’area in questione. La firma di tale
documento segna lo spartiacque tra la fase di preparazione del piano e la fase
di attuazione del piano stesso. La cerniera tra le due fasi è costituita spesso
dalla decisione di istituire un organismo ad hoc al quale è affidato il compito
di monitorare l’attuazione del piano e di proporre dei periodici aggiornamenti dello stesso.
226

PIANO STRATEGICO III 7-10-2004 10:14 Pagina 227

Nel caso del Piano dell’Associazione dei Comuni, si è deciso di procedere con
un metodo innovativo consistente nell’articolare l’approvazione del Piano in
due fasi, prima la parte pubblica poi quella privata. Come è stato più volte
indicato, la forza di un piano strategico di tipo partecipato e condiviso qual è
quello dell’Associazione, consiste nel fatto di essere un prodotto elaborato
congiuntamente dai soggetti pubblici e dai soggetti privati che vogliono dare
un contributo attivo allo sviluppo globale (non solo economico) del territorio.
Detto questo, è anche evidente che nella realtà il ruolo dei soggetti pubblici,
e in particolare delle Amministrazioni Comunali, rende l’approvazione del
Piano da parte pubblica un fatto fondamentale nel processo di pianificazione
intrapreso, ancorché esso sia un processo congiunto pubblico-privato.

La sottoscrizione del “Protocollo di intenti” da parte dei
Comuni dell’Associazione
Si è voluto quindi dare un particolare risalto al processo di approvazione del
Piano da parte pubblica. Ciò è stato fatto in due tempi. Nel primo tempo è
stata convocata una seduta straordinaria e congiunta dei Consigli Comunali dei
sei Comuni dell’Associazione. All’assemblea che si è svolta a Formignana la
sera del 23 marzo 2003 il Presidente Maurizio Barbirati ha presentato, a nome
dell’Associazione, quanto il Piano ha prodotto, sia in termini di analisi dello
stato di fatto, con la distribuzione del volume “Verso il Piano”, sia in termini di
proposte operative, con la distribuzione preventiva delle bozze del Piano. Il
voto positivo espresso a larghissima maggioranza dai Consigli Comunali congiunti ha dato mandato ai Sindaci di approvare il Piano.
Il secondo tempo del processo di approvazione è costituito dal Forum del
Piano convocato a Copparo per il giorno 6 aprile 2004. In questa occasione è
prevista l’apposizione della firma al “Protocollo di intenti” da parte dei Sindaci,
in esecuzione del mandato ricevuto dalla citata assemblea congiunta dei
Consigli Comunali. Si tratta di un impegno assunto in modo tanto aperto e
pubblico quanto solenne, in quanto risultato di un processo di coinvolgimento e partecipazione molto ampio, come sopra ricordato.

La sottoscrizione del “Protocollo di intenti” da parte degli
altri soggetti del Forum
La firma del “Protocollo di intenti” da parte dei Comuni dell’Associazione apre
la strada all’approvazione del Piano agli altri soggetti del Forum (i soggetti pri227
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vati e i soggetti pubblici diversi dai Comuni). La distinzione in due fasi, prima
la firma dei Comuni, poi la firma da parte degli altri soggetti, è innovativa. Essa
segna in modo molto visibile la necessità che anche nei processi di pianificazione partecipata le amministrazioni comunali debbono svolgere in modo convinto il ruolo di governo del processo e di esempio nell’assumersi delle
responsabilità istituzionali per lo sviluppo della comunità.
Si prevede che la firma del “Protocollo d’intesa” da parte degli altri soggetti del
Forum avvenga dopo le prossime elezioni amministrative (giugno 2004). In
questo modo, tali soggetti avranno come interlocutori sia le due
Amministrazioni Comunali nelle quali non si svolgeranno le elezioni, e che
quindi non cambieranno, sia le quattro Amministrazioni Comunali in cui si
svolgeranno le elezioni e che quindi esprimeranno dei nuovi Consigli
Comunali. Con la distinzione del processo di approvazione del Piano in due
fasi, si creano le migliori condizioni per i soggetti privati e per gli altri soggetti pubblici presenti nel Forum affinché la loro adesione al Piano sia non solo
la più libera e convinta possibile, ma anche la più efficace perché effettuata in
un contesto in cui tutti i soggetti coinvolti (pubblici e privati) hanno piena
legittimità ad assumere impegni di lungo corso quali quelli previsti dal
“Protocollo di intenti”.

La fase successiva: l’attuazione del Piano
In occasione della seconda firma del “Protocollo di intenti” , tutti i soggetti del
Forum si dovranno esprimere specificamente anche sui tempi e modi per realizzare una delle azioni strumentali previste dal Piano, la costituzione di un
organismo atto ad attuare nel tempo il Piano Strategico.
Come è possibile vedere dalla lettura della scheda di progetto, la descrizione
di questa azione è volutamente poco definita nella parte che descrive le forme
istituzionali che tale “organismo” dovrà avere, ma è molto chiara sulle finalità
dell’operazione. Il nuovo organismo deve essere da un lato molto autorevole,
ciòè avere il riconoscimento dei membri del Forum di organo di attuazione del
Piano Strategico, dall’altro deve essere tecnicamente competente e flessibile.
Spetterà a questo organismo riferire periodicamente al Forum sullo stato di
attuazione del Piano, sulla necessità di eventuali variazioni e aggiornamenti.
Sarà questo organismo che organizzerà il processo di revisione generale del
Piano, prevedibile a metà del suo percorso attuativo, cioè nel biennio 2006-07.
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La rete da attivare per l’attuazione del Piano Strategico
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Il protocollo d’intenti tra i Comuni dell’Associazione per l’approvazione del Piano Strategico è stato approvato dai Consigli Comunali dei sei Comuni riuniti in
seduta congiunta il 23 marzo 2004 a Formignana. Il protocollo stesso è poi stato sottoscritto da tutti i Sindaci dei sei Comuni durante il Forum del 6 aprile
2004 alla presenza delle Autorità Regionali e Provinciali.
VOTAZIONE NEI CONSIGLI COMUNALI CONGIUNTI DEL 23-3-2004
PER L’APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTENTI
COMUNE
Copparo
Berra
Jolanda di Savoia
Tresigallo
Formignana
Ro

FAVOREVOLI
9
13
11
11
7
12

ASTENUTI
2
1
1
1
1

CONTRARI
1
-

Firma del protocollo di intenti per il Piano Strategico dell’Associazione 6 aprile 2004.
Firme del presidente dell’Associazione Maurizio Barbirati alla presenza dell’Assessore
regionale Flavio Del Bono.
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Finito di stampare
per conto delle Edizioni del Comune di Copparo
nel mese di Settembre 2004
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Italgraf (PD)
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