
Far conoscere il problema creando
consapevolezza
Inclusione persone portatrici di disabilità
(anche coinvolgendo le imprese)
Inclusione persone straniere
Possibili realtà che potrebbero svolgere
attività di osservazione, prevenzione e
supporto alla fragilità (centro famiglie,
Nidi, Pediatria di comunità, Servizi di
animazione e attività ricreative)
Facilitare la comunicazione e l’interazione
tra chi svolge un ruolo educativo: genitori,
scuola, allenatori, educatori
Facilitare la collaborazione tra
associazioni e scuola
Restaurare la rete dei servizi
Creare momenti di conoscenza tra
operatori/volontari e cittadini
Creare rete e momenti di inclusione 
Avere un obiettivo comune condiviso per
stimolare la fiducia e creare dialogo

 

Non ci sono collegamenti
pubblici per le strutture
sanitarie, (difficoltà per gli
anziani sopperita da Auser) 
Con i mezzi pubblici
Fiscaglia/Ferrara 1,20h e
Fiscaglia/Bologna 2h
Molte abitazioni sono sparse
e non possono accedere ai
servizi pubblici così come
sono oggi
Trasporto via treno: treni al
mattino soppressi in estate,
non aspettano le
coincidenze, orari non adatti
a chi lavora
Luoghi di svago non collegati
(mare, Ferrara, Comacchio) 

La difficoltà di spostarsi tra
frazioni colpisce la coesione
tra cittadini: ad esempio
settori sportivi giovanili
separati tra frazioni, 
Medicina di comunità a
Migliarino difficile da
raggiungere
Difficoltà nel raggiungere il
supermercato senza auto 

Muoversi da Fiscaglia

Muoversi dentro Fiscaglia

 

89 minori seguiti dagli
assistenti sociali nel Comune
di Fiscaglia
260 persone rifornite da
pacchi alimentari
Episodi di violenza familiare
rilevati dai servizi anche tra
famiglie agiate
Episodi di bullismo nei centri
estivi legati a disuguaglianze
economiche 
Scarsa partecipazione dei
genitori alle attività
organizzate sul bullismo
Isolamento delle famiglie
straniere e difficoltà di
inserimento dei bambini
stranieri (il problema è meno
rilevante per i ragazzi più
grandi)
Scarsa diffusione di una
cultura della cooperazione

Superare il modello navetta costoso e
non adatto al nostro territorio, trovare un
modello adatto per piccoli numeri, con
tragitti personalizzabili
Ragionare in ottica provinciale,
costruendo alleanze
Raccogliere ulteriori dati sulle reali
esigenze
Fare tesoro dell’esperienza del taxibus
tenendo conto dei limiti che aveva avuto
Costruire una rete integrata tra
volontariato, servizi pubblici, gdo, comuni
Auser risponde a molte esigenze ma gli
anziani aumentano e i volontari
invecchiano, vanno sostenuti e sgravati
della totale responsabilità di un servizio
pubblico

 

GESTIRE I CONFLITTI MUOVERSI
PARTIAMO DA QUI LAVORIAMO SU... PARTIAMO DA QUI LAVORIAMO SU...



Un’analisi del contesto economico e
sociale: quali sono le esigenze delle
aziende, cosa serve al territorio perché
diventi attraente per nuove aziende, quali
le competenze e le aspirazioni di chi sta
cercando lavoro, su cosa si stanno
formando i giovani Fiscagliesi. 
Sviluppare poi progetti di formazione ad
hoc.
Favorire l’innovazione del comparto
agricolo ma anche promuovere nuove
economie legate all’ambiente e al digitale,
spazi di co-working 
Accompagnare le aziende
nell’integrazione dei nuovi lavoratori
(tirocini/nuove assunzioni) favorendo
l’innovazione
Promuovere l’intraprendenza (provaci!!)
Attivare sportelli di politica attiva
Supportare chi cerca lavoro nella
presentazione della domanda digitale 
Possibili alleati: Fondo Sociale Europeo,
Rete per il lavoro, Scuola, Fondazione ITS,
Università

Mancano punti di
aggregazione informali, dove
coltivare interessi, far
circolare contenuti, che
supportino la creazione di
reti (sia per i giovani,
soprattutto under 18, che
per gli adulti)
Non c’è molta gente in giro la
sera, anche solo per fare un
giro in bicicletta
Le iniziative realizzate spesso
non sono ben pubblicizzate
soprattutto off line e a volte
di bassa qualità
Nelle frazioni mancano i
servizi di base:
supermercato, poste, banca,
negozi.

 

Cultura del lavoro come
mezzo di sostentamento e
non come passione e
realizzazione personale,
scarsa motivazione e
intraprendenza soprattutto
tra i giovani
Il lavoro è poco, spesso poco
gratificante, mercificante, con
tariffe sotto il minimo di
legge: non puoi scegliere il
lavoro, devi prendere quello
che c’è
Non c’è incontro tra offerta di
lavoro e domanda:  in
agricoltura non si trova
personale qualificato.
Difficoltà nel passaggio
scuola lavoro
Oggi per accedere ai servizi
del centro per l’impiego serve
domanda digitale 
Fiscaglia aveva una forte
vocazione agricola ora in crisi

I servizi per le famiglie possono essere
un’opportunità per costruire comunità
(Nido e centro adulti e bambini)
Il quartiere potrebbe essere il fulcro da
cui partire: costruire relazioni di vicinato,
luoghi di ritrovo, gare tra
quartieri/frazioni, gruppi organizzati per la
pulizia dell’ambiente e per piantare nuovi
alberi
Creare reti tra associazioni per costruire
una programmazione per i giovani
Migliorare la comunicazione di quanto
avviene e differenziare i canali per
raggiungere anche chi non è
informatizzato

 

LAVORARE VITA SOCIALE
PARTIAMO DA QUI LAVORIAMO SU... PARTIAMO DA QUI LAVORIAMO SU...

Alberto Osti - IBO Italia
Alessandra Giaquinto - Assessora all’ambiente
e alla comunicazione Comune Di Fiscaglia
Alessandra Ruffoni - Coordinamento
pedagogico territorio sud-est
Alessandro Rocca - DestinationFilm APS
Alfredo Fogli - Avis Massa Fiscaglia
Andrea Cobianchi - C.N.A. Area Argenta,
Portomaggiore, Ostellato, Fiscaglia
Andrea Contin -  Il Volano Aps
Andrea Finetti - Canoa Club
Andrea Sgroi - Il Volano
Anna Guariento - E...state con noi
Anna Lazzari - Ass. Il Volo e dipendente
comune Fiscaglia

CON LA PARTECIPAZIONE DI
Annalisa Forlani - Il Volano Aps – Migliarino
Antonio Molossi - Ufficio Ambiente Comune Fiscaglia
Assunta Giovannini - Volontariato protezione civile
Barbara Tagliati - Cittadina
Cecilia Borgiani - Asp Del Delta Ferrarese
Celeste Schincaglia - ASD E...state con noi
Debora Vecchi
Elisa Veronesi - Cgil
Fabio Tosi - Sindaco Comune Fiscaglia
Francesco Contin - A.S.D. Atletico Fiscaglia
Francesco Orlandi
Francesco Sovrani - Assessore Politiche Giovanili
Gigliola Mingozzi - Cittadina
Gino Ghirardello - Confagricoltura
Giovanni Ballarini - ASD Estate con noi
 

Giovanni Lolli - Ente di formazione
Giulia Catozzi - Asp del Delta Ferrarese 
Giuseppe De Vittorio - Villa Geras (Casa di Riposo) 
Giuseppe Salcuni - Consorzio Si 
Guido Castaldini-Cittadino
Ilaria Ghirardello - Giovane Studente Arti
Performative
Isabella Benini - Associazione Tracce d'arte
Ivano Ferroni - Cittadino
Ivana Tavani - Cittadina
Ingrid Baricordi - Imprenditrice
Laura Tancini - Dipendente Aziende Agricola
Linda Casoni - Imprenditrice 
Maddalena Bonafini
Marta Crivellari - E...state con noi a.s.d.
 

Massimiliano Bruschi - Pres. Consiglio Comunale
Monica Chiarini - Assessora politiche sociali Fiscaglia
Nevio Balboni - Cittadino
Paola Guietti - Agenzia Regionale Lavoro Centro
Impiego Basso Ferrarese sede Codigoro
Renato Bertelli - Comune di Fiscaglia
Riccardo Grazzi - Cgil
Riccardo Schiavi - Cittadino
Sandro ArnofI  - SPI-CGIL Ferrara
Sergio Masotti - Cittadino
Simona Punginelli - Associazione Territoriale per l'
Integrazione Il Volo - ODV
Stefania Fortini - Comune Di Fiscaglia
Tommaso Orlandini - Asd Estate Con Noi
Valentino Menegatti - Spi Cgil Fiscaglia Ostellato
Valter Tinozzi,, Jessica Ferroni, 


