
Ultime  tappe  conclusive  per  
“Forestazione  urbana,  insie-
me per una città sostenibile”, il 
percorso partecipativo avvia-
to  lo  scorso  12 febbraio nel  
quartiere di Barco e nella fra-
zione di Pontelagoscuro, alla 
periferia nord di Ferrara, co-
me occasione per i cittadini di 
essere protagonisti del futuro 
di questi luoghi. Durante que-
sti mesi l’iniziativa promossa 
dal Csv Terre Estensi in colla-
borazione con la Rete ferrare-
se per la Giustizia Climatica, 
coordinamento  informale  di  
circa 20 realtà locali attive, il 
CITERlab del dipartimento di 
Architettura dell’Università di 
Ferrara, il Comune di Ferrara, 
con il sostegno della legge re-
gionale  Emilia-Romagna  n.  
15/2018, ha messo a segno di-
versi  incontri  partecipati  tra  
appuntamenti pubblici e tavo-
li tecnici e con gruppi tematici. 

Il primo incontro pubblico 
del progetto si è svolto on line 
il 7 aprile, coinvolgendo una 
settantina di cittadini, di cui ol-
tre  l’80%  residenti  nei  due  
quartieri di Barco e Pontelago-
scuro,  che  si  sono  iscritti  in  

piattaforma e hanno interagi-
to in modo propositivo con i 
rappresentanti delle istituzio-
ni. Migliorare la qualità di vita 
del proprio quartiere, ma an-
che essere attenti alla lotta ai 
cambiamenti climatici e pro-
gettare insieme il verde e il pae-
saggio sono tra le motivazioni 
emerse dai partecipanti. 

È questa una tendenza che 
si allinea anche con la percezio-
ne civica restituita dai residen-
ti dei due quartieri attraverso 
un questionario che,  sempre 

all’interno della rete di proget-
to, è stato lanciato la scorsa pri-
mavera per raccogliere ulterio-
ri opinioni e proposte. Dai pri-
mi risultati del sondaggio, che 
saranno presentati più nel det-
taglio  nel  prossimo incontro 
pubblico del 16 giugno, i 235 
cittadini che hanno partecipa-
to – una percentuale piccola 
anche  se  significativa,  corri-
spondente a circa al 2. 7% dei 
residenti totali di Barco e Pon-
telagoscuro  –  si  dichiarano  
soddisfatti e contenti di abita-

re il proprio quartiere, anche 
se emerge una percezione di 
insicurezza e di rischio degra-
do, legata soprattutto a diversi 
bisogni, tra cui una maggiore 
cura del verde e di alcuni spazi 
oggi in abbandono come la zo-
na di Pontevecchio, la manu-
tenzione di strade, la sicurez-
za stradale, mentre la viabilità 
rumorosa e pericolosa che ca-
ratterizza l’arteria di via Pado-
va, spesso contigua a piazze e 
altri luoghi pubblici dei quar-
tieri,  pare  influire  negativa-
mente sulla loro frequentazio-
ne e sulla percezione dell’in-
quinamento dell’aria. 

L’obiettivo finale sarà la ste-
sura di un documento parteci-
pato, che verrà consegnato nel-
le mani dell’assessore comuna-
le e degli uffici tecnici compe-
tenti, con la proposta di valo-
rizzare la zona alberata che si 
trova  nell’area  della  città  di  
Ferrara tra Barco e Pontelago-
scuro. La proposta verrà mes-
sa a punto ascoltando i pareri, 
le preoccupazioni, le richieste 
e  le  indicazioni  di  un’ampia  
rappresentanza  di  persone  
che vivono sul territorio, con 

particolare attenzione ai giova-
ni. 

Il progetto “Forestazione ur-
bana” è nato in risposta all’ap-
pello per la conversione ecolo-
gica della città di Ferrara, lan-
ciato a sostegno della riparten-
za cittadina dalla Rete ferrare-
se per la Giustizia Climatica du-
rante il primo lockdown, a cui 
ha  aderito  anche CSV Terre  
Estensi. 

Tra le realtà aderenti alla Re-
te  per  la  Giustizia  Climatica  
Ferrara ci sono Extinction Re-
bellion Ferrara, Fridays for Fu-
ture Ferrara, Parents for Futu-
re Ferrara, Teachers for Futu-
re Ferrara, Fiab, Uisp, Laerte – 
La Rete, Upe, Plastic Free, A. 
R. E. A. , Donne per la Terra, La 
Voce degli Alberi, Pontegradel-
la in transizione, AriaLieve, Di-
fesa Ambientale Estense, Asso-
ciazione  Apicoltori  Estensi,  
Tree  Climber  Ferrara,  Fare  
Verde,  unite  per  sviluppare  
obiettivi strategici come la qua-
lità del verde pubblico, la mes-
sa a dimora di nuovi alberi e la 
mobilità sostenibile. —
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Oltre 166 le domande com-
plessive e 65 giovani in par-plessive e 65 giovani in par-
tenza sul nostro territorio dal tenza sul nostro territorio dal 
30 aprile e dal 25 maggio. So-30 aprile e dal 25 maggio. So-
no questi i dati che riguarda-no questi i dati che riguarda-
no il territorio ferrarese per no il territorio ferrarese per 
operatrici e operatori volon-operatrici e operatori volon-
tari di servizio civile universa-tari di servizio civile universa-tari di servizio civile universa-
le,  selezionati  in  occasione  le,  selezionati  in  occasione  
del bando edizione 2020, sca-del bando edizione 2020, sca-
duto lo scorso 15 febbraio. In duto lo scorso 15 febbraio. In 
totale, i posti previsti dal ban-totale, i posti previsti dal ban-
do 2020 su Ferrara e provin-do 2020 su Ferrara e provin-
cia sono stati 65 (di cui 23 in cia sono stati 65 (di cui 23 in 
servizio presso enti pubblici servizio presso enti pubblici servizio presso enti pubblici 
nei progetti con capofila Csv nei progetti con capofila Csv 
Terre Estensi), e 17 per l’este-Terre Estensi), e 17 per l’este-

ro. Una forte partecipazione ro. Una forte partecipazione 
che dimostra l’entusiasmo e che dimostra l’entusiasmo e 
la volontà dei giovani ad in-la volontà dei giovani ad in-
traprendere un anno di servi-traprendere un anno di servi-traprendere un anno di servi-
zio civile.  In particolare gli  zio civile.  In particolare gli  
operatori volontari saranno operatori volontari saranno 
impiegati per un anno fino al impiegati per un anno fino al 
primo semestre 2022 in pro-primo semestre 2022 in pro-
getti presentati da enti ferra-getti presentati da enti ferra-
resi su diverse tematiche, dal-resi su diverse tematiche, dal-
la  tutela  dei  beni  culturali  la  tutela  dei  beni  culturali  
all’educazione dei minori, al-all’educazione dei minori, al-
lo sport e all’inclusione socia-lo sport e all’inclusione socia-
le, alla cooperazione interna-le, alla cooperazione interna-
zionale. Contatti: ferraraco-zionale. Contatti: ferraraco-
presc@gmail.com —presc@gmail.com —

© RIPRODUZIONE RISERVATA© RIPRODUZIONE RISERVATA

ferraraferrara

Sono 65 nel FerrareseSono 65 nel Ferrarese
per il servizio civileper il servizio civile

Scatto in locandina dai laboratori teatrali Generazione Z Scatto in locandina dai laboratori teatrali Generazione Z 

Attiviamoci per un quartiere 
verde, insieme per una città 
sostenibile. È questo il tema 
dell’incontro pubblico che si 
terrà  mercoledì  16  giugno,  
dalle 17 alle 20, al centro so-
ciale Il Quadrifoglio, in viale 
Savonuzzi 54 a Pontelagoscu-
ro. L’iniziativa sarà occasio-
ne per esplorare quanto emer-
so dalle precedenti tappe del 
progetto partecipativo “Fore-
stazione Urbana” e arricchire 
la proposta finale, accoglien-
do le voci dei cittadini di Pon-
telagoscuro e Barco. L’incon-
tro è promosso da Csv Terre 
Estensi, Comune di Ferrara, 
UniFe– CiterLab, Rete per la 
Giustizia  Climatica  Ferrara,  
col contributo della Regione. 
Per  partecipare:  on  line  su  
www.agiresociale.it o segre-
teria.fe@csvterrestensi.it en-
tro il 15 giugno.
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Forestazione urbana, per una città più verde
Un percorso partecipativo avviato da febbraio nel quartiere di Barco e nella frazione di Pontelagoscuro

Scorcio del bosco Abbado presso il quartiere Barco

Generazione  Z,  progetto  
work in progress di dialogo work in progress di dialogo 
intergenerazionale  e  inter-intergenerazionale  e  inter-
culturale nato nel 2018 su ini-culturale nato nel 2018 su ini-
ziativa  di  Officina  Teatrale  ziativa  di  Officina  Teatrale  
A_ctuar,  quest’anno riparte  A_ctuar,  quest’anno riparte  
con un laboratorio teatrale e con un laboratorio teatrale e 
spettacolo finale per i ragazzi spettacolo finale per i ragazzi 
dai 13 ai 16 anni che voglio-dai 13 ai 16 anni che voglio-
no raccontare la propria ge-no raccontare la propria ge-
nerazione in modo alternati-nerazione in modo alternati-
vo. I laboratori e lo spettaco-vo. I laboratori e lo spettaco-
lo si svolgeranno in presen-lo si svolgeranno in presen-
za, nel rispetto delle normati-za, nel rispetto delle normati-
ve vigenti, i prossimi 21, 22 e ve vigenti, i prossimi 21, 22 e 
26 giugno, dalle 10 alle 12 26 giugno, dalle 10 alle 12 
presso l’ex Centro Rodari in presso l’ex Centro Rodari in 

via Labriola 11 a Ferrara.via Labriola 11 a Ferrara.
Lo  spettacolo  finale  sarà  Lo  spettacolo  finale  sarà  

domenica 27 giugno, alle 21, domenica 27 giugno, alle 21, 
nel centro storico di Marano nel centro storico di Marano 
sul Panaro (Mo) all’interno sul Panaro (Mo) all’interno 
del Festival del Teatro dei Ra-del Festival del Teatro dei Ra-
gazzi.  Officina  Teatrale  gazzi.  Officina  Teatrale  
A_ctuar organizza e conduce A_ctuar organizza e conduce 
laboratori a tema all’interno laboratori a tema all’interno 
d’istituti scolastici e in conte-d’istituti scolastici e in conte-
sti extra-scolastici, in collabo-sti extra-scolastici, in collabo-
razione con enti ed associa-razione con enti ed associa-
zioni.  Iscrizioni  entro  il  18  zioni.  Iscrizioni  entro  il  18  
giugno: www.officinateatra-giugno: www.officinateatra-giugno: www.officinateatra-giugno: www.officinateatra-
leactuar.it – baronerampan-leactuar.it – baronerampan-
teactuar@gmail.com —teactuar@gmail.com —
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Generazione Z riparteGenerazione Z riparte
Laboratori e spettacoloLaboratori e spettacolo

l’appuntamento

Mercoledì 16 
incontro pubblico
al Quadrifoglio

VOLONTARIATO

TIRATURA LIMITATA

Il tuo edicolante potrà prenotarla a diffusione@iltirreno.it

Storie tenere e divertenti da raccontare,

ascoltare, regalare per esplorare

il mondo delle emozioni

e lasciare libera lÕimmaginazione

IL LUPO
che voleva fare il giro del mondo

Dal 16 giugno
in edicola

a 8,90 euro
oltre il prezzo
del quotidiano

12 GIOVEDÌ 10 GIUGNO 2021
LANUOVAFERRARASocietà


