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Il 24 agosto 2022 a Ferrara presso Consorzio Wunderkammer si è svolto il secondo 
incontro del Comitato di Garanzia Locale del progetto Verso un Contratto di Fiume per 
Ferrara, convocato per valutare la qualità del percorso partecipativo avviato a marzo.  
 
Insieme al coordinatore del progetto – Georg Sobbe di Fiumana – hanno partecipato 
all’incontro Marco Falciano, parte dello staff del progetto, Francesca Cigala, per La 
Voce degli Alberi, Claudio Mosca per Assonautica Ferrara, Irene Bortolotti per 
Sportello Acta, Mattia Lanzoni in qualità di supervisore, per l’Università di Ferrara. 
 
REDAZIONE DELLE LINEE GUIDA | Si condivide la necessità di creare un gruppo di 
lavoro che si faccia carico di redigere la bozza delle Linee Guida, quindi di riportare 
nel documento i contenuti emersi durante gli incontri pubblici e gli incontri del tavolo 
di negoziazione. Si decide la composizione del gruppo di lavoro: insieme a Georg 
Sobbe e Marco Falciano, entrambi parte del coordinamento del progetto, 
contribuiranno alla stesura della bozza il docente dell’Università di Ferrara Mattia 
Lanzoni, che già ha condotto il laboratorio di co-design organizzato a luglio 2022 a 
Factory Grisù, e l’architetto Sergio Fortini, tra i promotori del progetto Metropoli di 
Paesaggio, che già si è speso nel processo partecipativo intervenendo in occasione 
del primo incontro pubblico, svoltosi a marzo a Consorzio Wunderkammer.  
 
INTEGRAZIONE DELLE LINEE GUIDA | Si evidenzia la necessità, una volta redatta 
e presentata pubblicamente la bozza delle Linee Guida, di lasciare adeguato tempo 
agli abitanti e a tutte le associazioni, aziende ed istituzioni interessate al progetto per 
intervenire sul documento, con eventuali richieste di modifica o di integrazione.  
 
“Verso un Contratto di Fiume per Ferrara” è un progetto coordinato da Fiumana, 
realizzato in collaborazione con il Comune di Ferrara, CSV Terre Estensi, Ilturco, Rete 
Giustizia Climatica Ferrara, grazie al sostegno della Regione Emilia-Romagna. 
www.contrattodifiumeferrara.it / info@contrattodifiumeferrara.it 
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