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Bisogni emersi dai precedenti incontri di cui si occuperà questo gruppo
Recuperare relazioni di vicinato, dimensione di quartiere, housing sociale, ripopolare,
costruire servizi di prossimità, il vicino è il tuo welfare.
Costruire una cultura di comunità.
Creare contesti a misura di cittadino.
Includere stranieri e portatori di disabilità, attività di osservazione, prevenzione e supporto
alla fragilità
Possibili linee progettuali proposte:
Riqualificazione case ERP ERS e modificare i regolamenti per l’assegnazione in modo da non
concentrare le persone portatrici di bisogni in un unico luogo (per di più brutto e isolato).
Promuovere la condivisione di case tra anziani soli e persone che necessitano di alloggio a
costo zero in cambio di servizi/supporto/compagnia (es giovani, madri sole ecc).
Promuovere la diffusione di portenariato di quartiere che promuova le relazioni tra vicini e
avvicini i servizi ai cittadini.
Commenti emersi durante l’incontro:
Dobbiamo lavorare per diventare una comunità e non tre. (Marilena Fantanonni) attenzione
che il portenariato diviso per frazioni non peggiori la cosa.
La fusione è solo iniziata, bisogna lavorare ancora su questo tema.
La divisione tra le comunità non è per forza negativa, abbiamo identità diverse. (Enzo Gentili
Proloco)
Per il cohousing forse non siamo ancora pronti in termini culturali e di fiducia ma è una sfida
interessante conviene provare procedendo a piccoli passi. (Menegatti Valentino SPI)
Bisognerebbe chiedere al prete di rilanciare le parrocchie di Migliaro e Migliarino. (Enzo
Gentili Proloco)
Bisogna concentrarsi su lavoro, se non c’è lavoro uno perchè dovrebbe vivere a Fiscaglia
(Enzo Gentili e Gigliola) bisogna far sviluppare la zona Sipro.
Non è solo una questione di lavoro, persone vanno a vivere a Ferrara anche se è più
scomoda per il lavoro, persino i ragazzi preferiscono andare a studiare al Rosti (Francesco
Orlandi).
Non dobbiamo sottovalutare la bellezza, le persone vogliono vivere in posti belli (Monica e
Laura).
Anche il parco andrebbe tenuto meglio.
Serve una maggiore divulgazione della storia locale e delle proprie radici (Laura ass Franzon).
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L’idea del portenariato di frazione è molto utile, a noi come SPI vengono a chiedere di tutto e
non solo gli anziani, sarebbe molto utile un posto dove le persone possono essere ascoltate
indirizzate e supportate (Menegatti) inoltre molti degli accessi al medico riguardano aspetti
che potrebbero essere tranquillamente gestiti da casa tramite il fascicolo sanitario
elettronico (Arnolfi SPI).
Io lavoro in un centro acustico e confermo che per gli anziani è molto difficile spostarsi e
fanno fatica ad accedere alle risorse informatiche, servono delle idee per avvicinare i servizi
agli anziani, soprattutto a Migliaro (un buon esempio è il centro di medicina di base a
Lagosanto) Barbara.
Ci sono esempi virtuosi in cui le case ERP sono state affidate con l’accordo che piccole
ristrutturazioni venissero fatte dall’inquilino, così da non tenerle bloccate per troppo tempo
(autocostruzione) Arnolfi (SPI Ferrara).
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