
 

La nostra ricerca di 
monitoraggio civico  

RICUCIRE LE GLORIOSE MURA  

Un ammasso di pietre 
dimenticate può ricucire la città 

con i suoi verdi baluardi? Il 
Team Moenia Green vuole 
scoprirlo...sperando di non 

risvegliare una viverna dal suo 
lungo sonno! 

 

Dati di contesto 

Sito di OpenCoesione 

Sito della Regione E-R, Fondi POR FESR 
Asse 5  

 Sito Comune di Ferrara 
● Relazione Laboratorio di 

urbanistica da cui il progetto 
sembra prendere forma del 2011; 

● La  pagina Altri cantieri con 
relazione generale e Tavole  di 
sintesi del Progetto del 
30/08/2018; 

 
Cronaca comune, l’organo di 
informazione istituzionale, due 
articoli.(12/10/2018 e 13/02/2019.)  

 

 

Progetto e tema scelti su 
OpenCoesione 

"La grande cornice verde:  
ricucire le antiche mura di Ferrara” 

Il progetto consiste nel recupero di spazi collocati nella zona sud di            
Ferrara, patrimonio mondiale Unesco, attraverso la      
ricucitura delle antiche mura, per ritrovare l’identità       
urbana nel valore delle sue forme e favorire lo sviluppo          
delle funzioni territoriali e l’apertura di nuovi itinerari        
turistici e museali, di percorsi ciclopedonali e di nuovi         
nessi culturali, in connessione con altre iniziative       
cittadine. 

 
 

 

Format di Comunicazione e strategia di 
coinvolgimento  

 

Post, timeline, video clip, infografiche, da pubblicare sui 
nostri social (twitter e instagram).  
Sul sito della scuola, un widget ai nostri social. 
Il Carduccino ospita  i nostri comunicati stampa.  
Il CDS, nostro partner, diffonderà sul proprio sito il nostro 
materiale.  
Un fumetto, disegnato da uno di noi.  
Una mostra da offrire alla città.  
Una caccia al tesoro per i bambini.  

Messaggi in QR code disseminati lungo il percorso murario.  
Le nostre visite guidate. 
 

 

 

Ricerche aggiuntive:  

 
- Ricerche di altri dati secondari 
- Interviste 
- Questionari 

 

Persone esperte sul tema 

 
- Visita guidata storica con la Prof.ssa Garbellini, docente di         

Storia dell’Arte, 
- Lezione del Prof. Ronconi, architetto esperto di Storia di         

Ferrara: il grande progetto urbanistico in cui sono        
collocate le Mura rossettiane. 

- Archivio storico del Comune di Ferrara per mappe, carte         
e documenti.  

- Incontro con Assessore all’Urbanistica promotore del      
Progetto, per  comprenderne la sua genesi politica.  

- Lezione del Prof.Bruzzo, Professore di Economia urbana       
: i finanziamenti europei.  

- Incontro con Istat: l’utilizzo di open data 
- Incontro con Antenna Europe: le politiche di coesione.  
- Incontro con I nostri amministratori per comprendere il        

disegno politico del Progetto e quali tecnologie sono        
previste per il miglioramento del patrimonio naturale,       
come previsto dall’ Asse 5 POR- FESR. 

Valore per la comunità 
 
Promuovere il  monitoraggio civico  
 
“Fare pressione” sulle pubbliche 
amministrazioni, affinchè si comportino 
responsabilmente e con trasparenza sull’utilizzo 
delle risorse comuni 
 

Affiancare “La Grande Cornice Verde” e 
risvegliare nella città il piacere di scoprire in un 
vecchio ammasso di pietre, un'estensione vera 
e propria della comunità.  
 
Dare vita a nuovi paesaggi e nuove emozioni 
per i giovani 
 
Valorizzare un luogo carico di significati 
 

Innescare il dialogo intergenerazionale 



 

 


