FOCUS FERRARA

Allegato A
SCHEDA PROGETTO
FRAZIONI VITALI – GREEN STATIONS
Soggetto proponente
Soggetto attuatore
Partnership
Motivazioni ed obiettivi

Fasi operative
Coerenza con
strumenti di
programmazione
Livello di progettazione
/ cantierabilità
Competenze
necessarie

COMUNE DI TRESIGNANA
COMUNE DI TRESIGNANA + PRIVATI CITTADINI
ASSOCIAZIONI CULTURALI E PROLOCO
Il progetto prevede il recupero di alcuni immobili delle frazioni di Tresignana
da adibire a centri della sostenibilità ambientale, turistica e della mobilità
innovativa, dove le buone intenzioni incontrano le buone pratiche e
diventano esperienze virtuose a sostegno dei territori.
Il progetto promuove un turismo educativo, naturalistico, storico e culturale
e per far crescere l’importanza di alcuni valori che i nostri territori
conservano. Il progetto punta a trasformare i vari immobili in un punto di
riferimento per coloro che scelgono di muoversi alla scoperta del territorio
dell’unione terre e fiumi e dell’intera area interna ferrarese. Diventeranno
punti informativi e turistici da cui saranno organizzate visite guidate del
territorio in collaborazione con i vari operatori del settore.
L’auspicio è che tali strutture diventino centro di socialità e di
comunicazione favorendo il turismo dei luoghi, della conoscenza del
territorio e delle sue peculiarità. Un territorio di confine tra terra e fiumi che
ha ancora molto da scoprire, da difendere, da valorizzare.
Gli immobili individuato sono le ex scuole di Finale di Rero e Brazzolo esempi
dell’architettura della bonifica ferrarese e un edificio pubblico localizzato
nella Frazione di Roncodigà, già sede del bar del paese.
2022 – studio di fattibilità tecnico economica
• Obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’ONU – Agenda 2030;
• Programma degli interventi per la qualità urbana di Tresignana 2021/22;

Progetto di Fattibilità tecnico economica 2022;
Progetto esecutivo 2023;
Attuazione 2024.
Collaborazione con la rete rete di educazione alla sostenibilità
(ceas)

Risorse
Impatto sociale

Il sostegno sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli
borghi vuole favorire la residenza in tali realtà, tutelare e valorizzare il loro
patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico. In tal senso è
fondamentale il sistema dei servizi essenziali, al fine di contrastarne lo
spopolamento e di incentivare l'afflusso turistico. Il mantenimento degli
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abitanti nelle piccole realtà costituisce una risorsa a presidio del territorio,
soprattutto per preservare il senso di comunità, le attività di contrasto del
dissesto idrogeologico e per le attività di piccola e diffusa manutenzione e
tutela dei beni comuni.
Impatto di genere
Impatto
occupazionale
quali-quantitativo
Impatto ambientale
Comuni interessati

La realizzazione di piccole attività garantiranno un minimo di capacità
occupazionale
Il restauro e la riqualificazione degli edifici come strumento per il risparmio
energetico.
Modello replicabile

