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3/2010 
 

A
ss

em
bl

ea
 L

eg
is

la
tiv

a 
de

lla
 R

eg
io

ne
 E

m
ili

a-
R

om
ag

na
 (

 r
_e

m
ili

a 
)

A
ss

em
bl

ea
 L

eg
is

la
tiv

a 
( 

A
O

O
_A

L 
)

A
L/

20
14

/0
04

22
87

 d
el

 1
4/

11
/2

01
4



 2 

RELAZIONE SINTETICA 

 
Il progetto “Ri|muoversi in Centro” è stato concepito per coinvolgere i cittadini nel processo di 
ricostruzione del centro storico di Ferrara (colpito dal terremoto del 2012) secondo il metro 
dell’accessibilità, come livello di qualità nelle trasformazioni urbane e nella possibilità di 
godere degli spazi pubblici e aperti al pubblico.  
 
Il progetto, essendo proposto da Ascom Confcommercio, ha chiamato a partecipare in modo 
speciale le attività commerciali, che per il ruolo sociale rivestito si ponevano sia come 
destinatarie delle istanze di miglioramento della fruibilità e sicurezza delle relative strutture, 
sia come testimoni dei benefici, delle opportunità, e del valore aggiunto restituiti dal disporre 
di un’azienda accogliente per tutti. In particolare, in 19 imprese del centro storico sono state 
compiute delle rilevazioni per verificarne l’accessibilità, con il duplice intento di analizzare il 
panorama esistente (l’indagine ha mappato diversi settori merceologici: tessile, ristorazione, 
alberghiero, alimentare, servizi), e di suggerire accorgimenti utili per realizzare la piena 
accessibilità delle strutture, ossia per renderle ospitali verso qualsiasi tipologia di cliente con 
specifici bisogni di mobilità, incrementando la propria capacità di accoglienza (non solo verso 
i disabili ma anche verso anziani, genitori con bambini piccoli, ecc.). 
 
Il progetto si è nel contempo svolto rispetto alla cittadinanza tutta e ai portatori specifici di 
interesse (es. associazioni del terzo settore), con l’obiettivo di definire le linee guida e delle 
proposte utili per la prossima elaborazione e approvazione del Regolamento comunale per 
l’arredo urbano del centro storico di Ferrara (finora mancante).  
 
Dopo una prima fase preliminare di raccolta e coinvolgimento dei possibili portatori di 
interesse, “Ri|muoversi in Centro!” ha avuto pubblico inizio il 18 marzo 2014 all’Istituto 
Alberghiero “O. Vergani” con un evento che ha permesso ai partecipanti di trovarsi attorno ad 
alcuni pannelli informativi e a tavoli tematici per discutere dei bisogni e delle proposte 
propedeutiche a realizzare l’accessibilità del centro. Il 29 marzo, invece, il tema 
dell’accessibilità è stato affrontato sulla strada, attraverso una passeggiata urbana 
dimostrativa per le vie del centro svoltasi con l’ausilio di carrozzine e bastoni per non vedenti, 
in modo da comprendere sul posto i bisogni specifici di mobilità e sperimentare in prima 
persona gli ostacoli dovuti a un’installazione impropria dei diversi elementi di arredo urbano 
(cestini, segnaletica turistica, fontane, panchine, fioriera, portabiciclette, rampe, inciampi dei 
marciapiedi, bagni pubblici). Durante il mese di aprile, è continuato il percorso di 
sensibilizzazione della cittadinanza sul tema attraverso un questionario diffuso on line e nei 
diversi punti informativi, e dei periodici aggiornamenti sul web (sito internet, pagina 
facebook). Alla luce, quindi, dei dati raccolti e analizzati, maggio è stato il mese della 
definizione delle proposte, assieme alla cittadinanza intervenuta, con due serate di lavoro, 
svoltesi il 6 e il 13 presso la sala della Musica del chiostro di San Paolo, dedicate in particolare 
alla discussione delle criticità e viceversa delle necessità connaturate a un arredo urbano 
accessibile. Per presentare a tutta la città i risultati ottenuti e approvare la proposta finale da 
lasciare in carico all’Amministrazione Comunale è stata organizzata il 12 settembre la “Festa di 
Ri|muoversi in centro!” con il coinvolgimento dei commercianti e delle associazioni di 
volontariato intervenute. È stato il momento per la consegna materiale al mondo del 
commercio, ai soggetti istituzionali, e ai cittadini, del documento finale del progetto 
contenente le istanze sulla cui base, poi, il Comune di Ferrara formalizzerà i propri atti 
normativi amministrativi nel senso di promuovere la piena accessibilità del centro storico.  
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DESCRIZIONE, OGGETTO E CONTESTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 

 
Titolo del progetto: Ri|muoversi in Centro!  
 
Soggetto richiedente: Ascom Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di Ferrara 
 
Referente del progetto: Davide Urban 
 
Oggetto del processo partecipativo: processo di progettazione partecipata per individuare 
soluzioni condivise da inserire nel Regolamento per l’Arredo Urbano del centro storico di 
Ferrara, patrimonio Unesco, per favorirne la fruibilità a turisti e cittadini con disabilità 
cognitiva, motoria, sensoriale. 
 
Oggetto del procedimento amministrativo: l’avvio formale del processo partecipativo 
risale all’atto n. 787 adottato da parte dell’ente responsabile della decisione amministrativa 
(Comune di Ferrara) con delibera (protocollo 107355 del 30.12.2013), così come richiesto da 
Ascom Ferrara con atto protocollato dal Comune di Ferrara (PG-101569 del 9.12.2013). Con 
tale delibera il Comune ha assunto l’impegno di sospendere tutti gli atti amministrativi di 
propria competenza che potessero anticipare o pregiudicare l’esito del processo oggetto del 
processo partecipativo, in particolare le decisioni inerenti a varianti del Regolamento per 
l’arredo urbano. 
 
Tempi e durata del processo partecipativo: data di inizio: 15 dicembre 2013; data 
(prevista) di fine: 15 giugno 2014; data (effettiva) di fine: 15 settembre 2014. Proroga 
richiesta in data 21 maggio 2014 per motivi elettorali (insediamento nuova amministrazione 
comunale), e autorizzata il 27 maggio 2014 ai sensi dell’art. 11.3 L.r. 3/2010. 
 
Contesto in cui si è svolto il processo partecipativo: diversi esercenti del centro storico di 
Ferrara hanno subito danni a seguito del terremoto del 2012, sia alle strutture degli edifici, sia 
a seguito del conseguente rallentamento del flusso turistico. Il progetto accentua l’importanza 
del loro ruolo sociale nel rapporto con i propri clienti (residenti e turisti), vertendo 
sull’accrescimento della consapevolezza e dell’informazione rispetto a quanto l’accessibilità 
dei propri locali incida sulla sicurezza e sulla capacità di accoglienza di persone con esigenze 
specifiche di mobilità dovute a età o disabilità, temporanee o permanenti. 
Il progetto ha interessato specificamente alcune attività dell’area più nevralgica del centro 
storico di Ferrara, pur rivolgendosi nel suo complesso a tutta la popolazione residente di 
Ferrara (data la sua abituale frequentazione del centro), alle associazioni del terzo settore, e a 
tutti gli imprenditori associati Ascom della più ampia area del centro storico, definito dalla 
cinta muraria della città. 
 
Consulente esterno: Lucia Lancerin (titolare Laboratorio Città), Roberto Vitali (presidente 
Village For All – V4A).  
 
 

PROCESSO PARTECIPATIVO 

 
Descrizione del processo partecipativo;  
elenco degli eventi partecipativi:  

- 17 dicembre 2013 | Tavolo di negoziazione e staff: presentazione progetto 
- 24 febbraio 2014 | Tavolo di negoziazione e staff: I° Incontro Partecipato In-formativo  
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- 6 marzo 2014 | Tavolo di negoziazione e staff: II° Incontro Partecipato In-formativo  
- 18 marzo 2014 | Evento iniziale “Ri|muoversi in Centro!” – Palazzo Pendaglia, Istituto 

Vergani, via Sogari 3 | ore 19,30 – 22,30. 
- 29 marzo 2014 | Passeggiata urbana “La sfida dell’accessibilità” – Da piazza Municipale 

lungo alcune vie del centro storico | ore 16,30 – 18,30. 
- 6 maggio 2014 | Tavoli di ascolto e di confronto – Chiostro di San Paolo, Sala della 

Musica, via Boccaleone 3 | ore 19,30 – 22,00. 
- 13 maggio 2014 | Tavoli di ascolto e di confronto – Chiostro di San Paolo, Sala della 

Musica, via Boccaleone 3 | ore 19,30 – 22,00. 
- 30 giugno 2014 | Tavolo di negoziazione e staff 
- 12 settembre 2014 | La festa dell’accessibilità – Palazzo Municipale, Sala dell’Arengo | 

ore 17,00 – 19,00. 
 
partecipanti: 
  

INCONTRO PARTECIPATIVO DONNE  UOMINI TOT PART STAFF 
ESPERTI 

17 dicembre 2013 | Tavolo di 
negoziazione e staff: presentazione 
progetto 

2 7 9 4 

24 febbraio 2014 | Tavolo di 
negoziazione e staff: I° Incontro 
Partecipato In-formativo  

4 6 10 3 

6 marzo 2014 | Tavolo di negoziazione 
e staff: II° Incontro Partecipato In-
formativo  

3 10 13 3 

18 marzo 2014 | Evento iniziale 
“Ri|muoversi in Centro!” 

14 26 40 3 

29 marzo 2014 | Passeggiata Urbana 
“La sfida dell’accessibilità”  

16 15 31 3 

3 maggio 2014 | Tavoli di ascolto e di 
confronto  

6 9 15 3 

16 maggio 2014 | Tavoli di ascolto e di 
confronto  

5 13 18 3 

30 giugno 2014 | Tavolo di 
negoziazione e staff 

1 4 5 2 

12 settembre 2014 | La festa 
dell’accessibilità  

7 9 16 6 
 

TOTALE PARTECIPAZIONI  
(*) Persone intervenute 

  157  

 Cittadini presenti a titolo personale invitati tramite articoli sulla stampa, o messaggi 
sulla pagina facebook di Rimuoversi in Centro, o distribuzione di materiale informativo 
in un punto allestito appositamente in piazza Municipale nei giorni degli eventi. Soci 
Ascom, e tutte le associazioni del terzo settore invitate tramite lettera loro destinata e 
presenti con un proprio rappresentante o socio. Partecipanti a titolo volontario al 
progetto, iscritti nell’apposito indirizzario del progetto e avvisati tramite e-mail o sms. 

 I partecipanti, considerando tali anche coloro che hanno compilato il questionario 
diffuso sul sito del progetto, erano distribuiti in modo spontaneo fra diverse fasce di 
età. Alcuni di loro, in particolare, erano rappresentativi del proprio settore in virtù 
dell’appartenenza al mondo di riferimento (F.I.P.E. - Pubblici Esercizi, portavoce 
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comitato area disabili, associazioni del Terzo Settore come ANFFAS, AIAS, Unione 
Italiana Ciechi, Polizia Municipale, Urban Center, ordini professionali) 

 L’inclusione è derivata innanzitutto dalla natura del progetto stesso: la disabilità, 
normalmente trattata come un mondo a sé, riservato a chi la vive, è stata resa discorso 
pubblico di interesse di tutti, cercando di far maturare una coscienza diffusa della 
questione, perché l’accessibilità diventasse istanza di chiunque e non semplicemente 
dei portatori di interesse più diretti. La stessa immagine grafica del progetto con una 
processione di persone non limitata all’icona del disabile in sedia a rotelle è servita a 
comunicare tale volontà inclusiva. La stessa presenza nel pubblico di disabili ha 
consentito di portare apporti specifici e vissuti alla discussione, permettendone 
un’ampia condivisione. La passeggiata urbana, tra le proposte del progetto, è stata 
ancor più così orientata, dando la possibilità a qualunque passante di immedesimarsi 
nella condizione “insolita” di un disabile che si trovi a muoversi in una città non del 
tutto accessibile. Parlare con le associazioni di settore ma non rivolgersi soltanto a loro 
ha garantito lo sviluppo delle proposte in modo libero e aperto ad apporti anche non 
“specialistici”. 
 

metodi/ tecniche impiegati:  
INCONTRO PARTECIPATIVO 
 

METODI/TECNICHE 
IMPIEGATE 

17.12.2013 | Tavolo di negoziazione e staff: presentazione 
progetto 

Brainstorming 
 

24.02.2014 | Tavolo di negoziazione e staff: I° Incontro 
Partecipato In-formativo 

Brainstorming 
PCM Project Cycle 
Management semplificato  

06.03.2014 | Tavolo di negoziazione e staff: II° Incontro 
Partecipato In-formativo  

PCM Project Cycle 
Management semplificato 
Questionario  

18.03.2014 | Evento iniziale “Ri|muoversi in Centro!” 
 

Foto-questionario 
Focus group in due tavoli 
di lavoro 

29.03.2014 | Passeggiata Urbana “La sfida dell’accessibilità”  
Passeggiata di progetto 
Brainstorming 

3.05.2014 | Tavoli di ascolto e di confronto  Focus group  
16.05.2014 | Tavoli di ascolto e di confronto  Focus group 
30.06.2014 | Tavolo di negoziazione e staff Focus group  
12.09.2014 | La festa dell’accessibilità  Questionario valutativo 

 
breve relazione sugli incontri: durante tutti gli incontri si è ricorso alla figura di almeno un 
facilitatore, con esperienza professionale di anni nella progettazione partecipata. Tale figura 
ha condotto ogni dibattito, con una disposizione dei partecipanti che ha sempre invitato alla 
discussione (attorno a tavoli in numeri non superiori a 10-15, o disposti a semicerchio), senza 
distinzioni di appartenenza o di ruolo, o precedenza di parola ad attori presuntivamente più 
qualificati, e senza naturalmente restrizioni di accesso all’ingresso e alla partecipazione, anche 
a eventuali partecipanti “tardivi”. L’uso di strumenti espressivi semplici a disposizione di 
chiunque (pennarelli, post-it, lavagna) ha consentito a tutti di esprimersi qualora lo 
ritenessero, e il clima raccolto dei dibattiti ha fatto sì che chiunque lo desiderasse potesse far 
emergere il proprio punto di vista e offrirlo anche subito a un immediato confronto. L’evento, 
per altro verso, più interattivo, la passeggiata urbana nel centro storico, ha attirato 
l’attenzione anche di bambini e ragazzi, e ha consentito di alternare momenti di libera 
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colloquialità lungo il tragitto a momenti di riflessione comune condivisa. La preparazione di 
un’agile scaletta di argomenti ha poi evitato alla discussione di procedere dilungandosi fuori 
tema. Vista, per altro verso, l’ora spesso tardo pomeridiana delle iniziative, si è fatto in modo 
di offrire quando possibile un piccolo stuzzichino a conclusione degli incontri. 
 
valutazioni critiche: circoscrivere di volta in volta i punti di discussione ad ambiti dal 
facilitatore precisati, affidare a partner tecnici qualificati di progetto alcuni interventi 
chiarificatori rispetto a temi solitamente ignorati (es. concetto e opportunità 
dell’accessibilità), trovare talora il coinvolgimento di figure tecniche dirigenziali interne 
all’ente decisore chiamato in causa (nella fattispecie concreta il Comune di Ferrara) ha 
avvalorato gli esiti della discussione. D’altra parte, la scarsa consapevolezza nell’opinione 
pubblica sul tema dell’accessibilità ha reso più faticoso il processo di sensibilizzazione, e meno 
immediato il coinvolgimento dei partecipanti. 
 
 

TAVOLO DI NEGOZIAZIONE 

 
Componenti (nominativi e rappresentanza): Ruggero Tosi e Francesca Cavicchi (Consiglio 
Comunale di Ferrara), Matteo Musacci (presidente provinciale Fipe, Federazione italiana 
pubblici esercizi), Michele Balboni (direttore Ami, Agenzia mobilità impianti), Licia Vignotto 
(Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Ferrara), Tullio Monini (Ufficio Politiche Famigliari 
del Comune di Ferrara), Chiara Porretta (Urban Center), Carlos Dana (portavoce ferrarese 
Comitato Area Disabili), Chiara Vassalli (consorzio Visit Ferrara), Pierpaolo Giovannini 
(Collegio dei Geometri Provincia di Ferrara), Flaviano Contra (Polizia Municipale), Francesco 
Baldini (ispettore Corpo Vigili del Fuoco).  
 
numero e durata incontri: 4 incontri di circa 2 ore ciascuno di durata (17 dicembre, 24 
febbraio, 6 marzo, 30 giugno). 
 
link ai verbali:  
http://www.ri-muoversi.fe.it/partecipazione/tavoli-di-negoziazione 
http://www.ri-muoversi.fe.it/la-tua-proposta/la-sicurezza-nelle-strutture-commerciali 
 
valutazioni critiche: 

- 17 dicembre: presentazione del progetto (soggetti, obiettivi, fasi di svolgimento, 
funzione del TdN), e richieste di allargamento del TdN a nuovi soggetti. 

- 24 febbraio: confronto tra i partecipanti del TdN su propri obiettivi ed esiti attesi dal 
progetto. 

- 6 marzo: illustrazione della legge regionale 3/2010 di regolazione dei processi 
partecipativi. 

- 30 giugno: confronto sulle misure di rispetto e incremento della sicurezza nei pubblici 
esercizi e nelle altre attività commerciali, ristorative, ricettive con l’ispettore Francesco 
Baldini del corpo dei Vigili del Fuoco di Ferrara. 

Il tavolo dal primo incontro si è progressivamente allargato ad altri attori secondo le proposte 
avanzate dagli stessi partecipanti; di questi, alcuni si sono dimostrati interessati a prender 
parte al progetto, altri hanno declinato l’invito ritenendosi non competenti sul tema in 
oggetto. In generale, è stata riscontrata una certa difficoltà a dare continuità alla propria 
partecipazione, in ragione probabilmente della novità del tema verso cui c’è una 
sensibilizzazione ancora poco diffusa. 
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COMITATO DI PILOTAGGIO 

 
Il TdN propone e decide di non attivarlo durante il percorso partecipativo. 
 
 

COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE 

 Realizzazione di un sito internet ufficiale tematico (www.ri-muoversi.fe.it) con la 
spiegazione dei caratteri del progetto, aggiornato regolarmente e arricchito di volta in 
volta di sintesi fotografiche e documentali dei diversi eventi, compresa l’allegazione 
della bozza di documento di proposta partecipata finale, e inoltre con una sezione 
dedicata alla compilazione online di un questionario costruito sul tema per incentivare 
l’interattività con i cittadini. 

 Realizzazione di una pagina facebook (ri-muoversi in centro) dove è stata comunicata 
ogni variazione e novità sul progetto complessivo e sulle singole iniziative, 
mantenendo anche il contatto diretto con i seguaci. 

 Realizzazione di un questionario on line, divulgato anche in versione cartacea, rimasto 
consultabile e compilabile sul sito del progetto per tutta la sua durata [dato totale: 263 
compilazioni], e pensato per verificare l’opinione pubblica sul tema dell’accessibilità 
del centro, ponendosi alla base di ulteriori elaborazioni delle proposte-obiettivo 
confluite infine nel DocPP.  

 Organizzazione di sei cosiddetti “punti informativi mobili” svolti tra piazza Cattedrale e 
piazza Municipale, nelle imminenze delle diverse iniziative pubbliche, con apposito 
banco per la distribuzione di materiale informativo e il supporto di una o due persone 
per il coinvolgimento di passanti e curiosi. 

 Approntamento di due punti informativi fissi, presso Ascom e Comune di Ferrara 
(Ufficio Benessere Ambientale), dove recapitare questionari compilati a mano o 
rivolgersi per informazioni. 

 Opuscoli esplicativi del progetto secondo obiettivi, date, luoghi, modalità, riferimenti di 
contatto, distribuiti in ogni occasione e nelle attività commerciali aderenti al progetto. 

 Produzione di un indirizzario dei soggetti partecipanti per l’invio di comunicazioni 
attinenti alle attività in programma, via posta elettronica o sms. 

 Copertura dei singoli eventi pubblici attraverso i canali di comunicazione istituzionali di 
Ascom Ferrara, con inviti alla stampa a presenziare agli eventi, e gestione dei rapporti 
con le redazioni.  

 Partecipazione al “Salone del Turismo e delle Vacanze per Tutti” (Gitando.all) presso la 
fiera di Vicenza, all’interno del banco di Village4All – V4A® con presentazione in 
quanto progetto innovativo applicato al Centro Storico di Ferrara, Patrimonio UNESCO 
dell'Umanità. 

 

COSTI DEL PROGETTO 

 
 Risorse umane e strumentali messe a disposizione dagli 

enti coinvolti e da altri soggetti, quindi già retribuite o 
fornite a titolo gratuito volontaristico 

Ente coinvolto 

n.ro Descrizione  
1 Utilizzo Palazzo Municipale – Sala dell’Arengo Comune di Ferrara 
2 Utilizzo Convento di San Paolo – Sala della Musica Comune di Ferrara 
1 Utilizzo Palazzo Pendaglia  Istituto Orio Vergani 

http://www.ri-muoversi.fe.it/
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2 Utilizzo sale Confcommercio Ascom Confcommercio 
Ferrara 

2 Impiego di personale di segreteria Ascom Confcommercio 
Ferrara 

 

PIANO FINANZIARIO A CONSUNTIVO  

VOCI DI SPESA  
 
 
 

Costo totale 
preventivato 
del progetto 

Di cui: 
quota a 
carico del 
soggetto 
richiedente 

Di cui: 
Contributi 
altri 
soggetti 
pubblici o 
privati 
(indicare 
importo e 
soggetto) 

Contributo 
CONCESSO 
dalla Regione 

Costo totale del 
progetto a 
CONSUNTIVO del 
progetto 

ONERI PER LA 
PROGETTAZIONE    1.500 euro   

 
1.500 euro  1.500euro 

          
          
          
ONERI PER LA 
FORMAZIONE 
PERSONALE 
INTERNO 
RIFERITA ALLE 
PRATICHE E AI 
METODI 
PARTECIPATIVI  1.500 euro   

 

1.500 euro 1.500 euro  
          
      
          
ONERI PER 
L’ACQUISIZIONE 
DI BENI E SERVIZI 
FINALIZZATI ALLO 
SVOLGIMENTO 
DEI PROCESSI 
PARTECIPATIVI 7.500 euro   

 

7.500  euro 8.319 euro 
          
      
      
ONERI PER LA 
COMUNICAZIONE 
DEL PROGETTO 4.500  euro   

 

 4.500 euro  3.647,80 euro 
          

      
      
TOTALE 15.000 euro     15.000 euro  14.966,80 euro 

 

Descrizione piano finanziario a consuntivo 

Non ci sono state variazioni significative rispetto al quadro finanziario previsto. L’unica 
variazione è consistita in una economia sugli oneri per la comunicazione del progetto. La somma 
(euro 852,20) è servita alla copertura di costi per attività di supporto (svolte da società esterna), 
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che si è resa necessaria per il numero di incontri partecipativi e di presidi ai punti informativi  
realizzati.  Quota residua (euro 33,20).  
 

Costi complessivi di informazione / comunicazione e popolazione raggiunta 
 

a) Costi complessivi 
comunicazione 
effettivamente sostenuti 

b) Numero totale cittadini coinvolti 
dal processo 

c) Numero cittadini raggiunti 
indirettamente dal processo e ben 
informati su esso 

3647,80 157 cittadini 
6 esperti coinvolti 
30.000 ca. abitanti dell’area 
interessata dal progetto 

Potenzialmente tutti i cittadini di 
Ferrara, grazie al supporto nella 
comunicazione dei comunicati 
stampa ed ai siti internet (6163 
visualizzazioni totali pagine sito 
web, 2588 visualizzazioni totali 
messaggi pagina facebook). 

 
 

ESITO DEL PROCESSO  

 
Risultati attesi e risultati conseguiti: il processo si può considerare riuscito con efficacia 
alla luce della complessità e ampiezza dei temi trattati all’interno del DocPP, della 
condivisione raggiunta sui diversi punti, e dal riuscito coinvolgimento, confermato dagli 
interventi nel corso dell’evento finale, dell’assessore all’urbanistica, all’edilizia e alle 
trasformazioni urbane del Comune di Ferrara. 
In particolare, all’interno del DocPP sono confluiti, divisi per titoli, i vari ambiti di intervento 
prospettati (la cultura dell’accessibilità e dell’inclusione, mobilità e parcheggi, servizi igienici 
pubblici, pavimentazioni, esercizi commerciali accessibili…), compresa una sezione dedicata 
all’aspetto delle distese commerciali dei pubblici esercizi, per cui è emerso come il Comune 
abbia già raggiunto un accordo con la Soprintendenza proprio nel senso di definire a priori 
tipologie di distesa commerciale accessibili e sicure, tra cui scegliere per ottenere una più 
rapida autorizzazione. Rispetto, invece, all’obiettivo di costruire linee guida condivise sui 
comportamenti da tenere in caso di eventi naturali calamitosi, si è ottenuto il contributo del 
corpo dei vigili del fuoco nel raccomandare il generale rispetto delle norme di legge in materia 
di sicurezza e nel segnalare particolari casi di possibili interferenze con elementi di arredo 
urbano. Questi elementi sono confluiti nella sezione del sito “la sicurezza negli esercizi 
commerciali”, frutto della raccolta di interventi sul tema nei questionari da parte dei cittadini, 
e si è inoltre condiviso l’opuscolo sulle regole di sicurezza negli edifici privati elaborato 
nell’ambito di un altro progetto del Comune di Ferrara, per contribuire a incrementarne la 
diffusione e per l’adattabilità in alcuni casi anche alla fattispecie degli esercizi commerciali. 
 
Grado di soddisfazione dei partecipanti 
ESITI QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE (Questionario ed elaborazione dei dati a cura di Laboratorio 
Città) Il questionario di valutazione del percorso partecipativo Ri|muoversi in Centro, somministrato 
in occasione dell’evento finale è stato compilate da 18 persone così identificate: 
 

8 maschi, 9 femmine, 1 nr 
3 con età fino ai 30 anni, 11 età compresa tra 31 e 65, 3 over 66 
14 residenti a Ferrara, 2 non residenti, 2 nr 
2 commercianti 

 

12 tra le quasi 150 presenze che hanno partecipato al percorso   
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Chi ha partecipato ha saputo del percorso principalmente tramite email, telefonata o simile dal Punto 
Informativo Ascom (4) e tramite l’Associazione d’appartenenza (4).  
Nessuno ha saputo del progetto tramite i commercianti. 
 

Tra gli aspetti della partecipazione, sono apparsi più interessanti: 
- aver attivato un progetto per rendere più fruibile il centro storico di Ferrara per le persone con 

disabilità e per tutti (5). 
- trovare insieme linee guida e suggerimenti condivisi tramite tavoli di confronto, coinvolgendo 

tante parti sociali e attivando collaborazione tra pubblico e privato (5).   
- tutto (3). 
- provare concretamente gli ostacoli che le persone con disabilità incontrano quotidianamente.  
- presenza per la prima volta di un interlocutore esterno alle associazioni e Istituzioni. 
- promozione della comunicazione positiva del tema. 
- rivalutazione del centro che se viene abbandonato rischia il degrado. 

Tra gli aspetti della partecipazione, sono apparsi più critici: 
- pochi commercianti presenti agli incontri. 
- indifferenza da parte di alcuni cittadini. 

Tra le proposte emerse nessuna è stata esclusa dalla scelta. Le più votate sono:  
- Aprire un servizio igienico pubblico accessibile e custodito in Centro Storico (13) 

- Inserire nuovi elementi di arredo urbano nel CS come panchine, cestini, posaceneri, fontanelle, 

fioriere, segnaletiche turistiche (13). 

Influenza del processo partecipativo sulle scelte oggetto del progetto: le linee guida, 
esito del progetto, saranno funzionali alla stesura di un Regolamento dell’arredo urbano in 
centro storico, rispettoso dei bisogni specifici propri di una città accessibile. 
In particolare, il Documento di Proposta Partecipata potrà essere accolto dalla Giunta 
Comunale tramite Delibera con: 

 Elaborazione del Regolamento per l’arredo urbano,  
 Indicazione delle modalità, dei tempi e degli uffici responsabili per l’effettiva realizzazione 

delle proposte emerse. 
 Modalità di monitoraggio, controllo e pubblicizzazione dell’utilizzo dei Risultati del 

percorso partecipato. 
 
Impatto sulla comunità: il processo partecipativo è servito a rendere di dominio pubblico un 
tema solitamente ristretto agli addetti ai lavori, o confinato soltanto al mondo della disabilità, 
contribuendo a estendere la potenziale platea di soggetti “istituzionalmente” interessati a 
farsene carico. In questo senso, i riscontri migliori e più attendibili sono provenuti proprio dal 
mondo delle associazioni di volontariato che hanno visto incaricato un nuovo soggetto di 
istanze così rese più universali. La penetrazione del messaggio dell’accessibilità, come 
standard di qualità ulteriore rispetto al semplice adempimento di una norma di legge, richiede 
ancora tempo, ma la maturazione di una mentalità spontaneamente sensibile e orientata alla 
questione, dipenderà anche dalla capacità di dare continuità a progetti analoghi, ad esempio 
anche nella prospettiva, di porre l’accessibilità come una questione anche turistica, idonea a 
fare di una città una destinazione turistica appetibile per un segmento di mercato già stimato 
rilevante a livello europeo, ad esempio. 
 
Data trasmissione Documento di proposta partecipata all’ente titolare della decisione: 
7.11.2014 
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MONITORAGGIO EX POST 

Non è stato previsto un programma di monitoraggio nel progetto presentato al Bando 
Regionale, ma il Comitato Area Disabili e l’Ufficio Benessere Ambientale del Comune di 
Ferrara sono stati individuati dal tavolo di negoziazione quali Soggetti Garanti del 
monitoraggio e del controllo dei risultati. 
I Soggetti responsabili del monitoraggio, in collaborazione con Ascom, propongono strumenti 
e modalità da utilizzare per informare pubblicamente i soggetti coinvolti nel processo sugli 
sviluppi e sugli impatti che il percorso partecipato avrà sul contesto amministrativo e 
cittadino. 
 
 

ALLEGATI  

 Documento di proposta partecipata 
 Riepilogo analitico della documentazione di spesa 
 Dichiarazione attestante la regolarità della documentazione 
 Questi i link per scaricare documentazione del processo partecipativo:  

o http://www.ri-muoversi.fe.it/incontri/primo-incontro/risultati 
o http://www.ri-muoversi.fe.it/incontri/primo-incontro/materiali 
o http://www.ri-muoversi.fe.it/incontri/secondo-incontro/risultati2tempo 
o http://www.ri-muoversi.fe.it/incontri/secondo-incontro/materiali2tempo 
o http://www.ri-muoversi.fe.it/incontri/terzo-incontro/6maggio/risultati-6-

maggio 
o http://www.ri-muoversi.fe.it/incontri/terzo-

incontro/13maggio/risultati13maggio 
o http://www.ri-muoversi.fe.it/incontri/terzo-

incontro/13maggio/materiali1305  
o http://www.ri-muoversi.fe.it/incontri/la-festa-finale/risultati  

 

http://www.ri-muoversi.fe.it/incontri/primo-incontro/risultati
http://www.ri-muoversi.fe.it/incontri/primo-incontro/materiali
http://www.ri-muoversi.fe.it/incontri/secondo-incontro/risultati2tempo
http://www.ri-muoversi.fe.it/incontri/secondo-incontro/materiali2tempo
http://www.ri-muoversi.fe.it/incontri/terzo-incontro/6maggio/risultati-6-maggio
http://www.ri-muoversi.fe.it/incontri/terzo-incontro/6maggio/risultati-6-maggio
http://www.ri-muoversi.fe.it/incontri/terzo-incontro/13maggio/risultati13maggio
http://www.ri-muoversi.fe.it/incontri/terzo-incontro/13maggio/risultati13maggio
http://www.ri-muoversi.fe.it/incontri/terzo-incontro/13maggio/materiali1305
http://www.ri-muoversi.fe.it/incontri/terzo-incontro/13maggio/materiali1305
http://www.ri-muoversi.fe.it/incontri/la-festa-finale/risultati

