Manifesto
Vivere slow: il controtempo della modernità
Manifesto delle Cittaslow per un nuovo umanesimo dell'essere e dell'abitare
Vivere in una città slow, ma anche amministrarla, è un modo di essere, un tratto distintivo del
condurre la vita quotidiana in un certo modo rispetto ad un altro fin'ora maggioritario, un modo
rallentato, certo, meno frenetico, produttivista e veloce, ma senza dubbio più umanizzante ed
ecologicamente corretto, più solidale con le presenti e le future generazioni, rispettoso del locale in
un mondo sempre più globale ed interconnesso vivere in una città slow, ma anche amministrarla,
significa sdoganare a favore di tutti, metropolitani compresi, il grande bagaglio di esperienze,
valori, sapienze, arte e scienza, presente nei piccoli centri, nelle ex terre marginali, nelle province e
periferie del mondo che ora si fanno centro.
Significa contaminare i quartieri della grande città attraverso la qualità della vita, il mondo di
relazioni e le prassi di gestione sociale ed economica sostenibili proprie delle campagne, delle
montagne, delle piccole isole vivere in una città slow, ma anche amministrarla, significa vivere il
tempo presente nel modo migliore possibile tenendo lo sguardo costantemente rivolto al futuro,
utilizzare le grandi opportunità tecnologiche e culturali del nostro tempo senza mai dimenticare il
patrimonio di esperienza che ci viene dalla storia e dalla cultura materiale dei popoli.
Se Slow Food ha insegnato la difesa delle produzioni agroalimentari autoctone assieme alla messa
in valore dei modi tradizionali di far cucina e dei sapori locali, da qui si parte per scoprire nelle città
slow un mondo di eccellenze in diversi campi già oggi possibile e sperimentato. E' un modello da
conoscere e mutuare che tocca non solo il cibo, la cultura e il sociale, ma anche l'urbanistica,
l'ambiente, l'energia, i trasporti, il turismo, il mondo agricolo, la formazione dei giovani, le ragioni
stesse di una comunità abitante vivere in una città slow, ma anche amministrarla, significa in
qualche modo declinare il moderno concetto del "buon vivere" e dell'abitare di qualità come
impegno prioritario e diffuso a favore dei residenti; ma significa anche risolvere a somma positiva
la falsa contraddizione tra l'apertura ospitale verso il mondo e l'orgoglio dell'appartenenza e delle
specificità locali.
Vuol dire anche avere concittadini consapevoli e informati pronti ad accogliere il moderno
viaggiatore secondo i canoni dell'ospitalità più autentica vivere in una città slow, ma anche
amministrarla, significa riconoscere il complesso delle risorse materiali e immateriali del luogo,
dall'ambiente al paesaggio naturale e urbano, dai beni storici e artistici alla cultura, anche
enogastronomica, per rinsaldare o talvolta ricostruire un'identità cittadina che i mutamenti degli
ultimi decenni hanno talvolta compromesso.
Vivere in una città slow, ma anche amministrarla, vuol dire mettere al centro la lentezza come
valore, dare senso eumpiuiv v eunvieiezzia t7.11a i vOluziuliC tenip- orale di Cui, Nii storia, cultura
ambiente, ha resistito e resiste alle accelerazioni del Ventunesimo secolo, armonizzare i tempi
storici con i tempi moderni, le ragioni della natura con quelle della cultura e dell'eco-nomìa vivere
in una città slow, ma anche amministrarla, significa in sintesi darsi il tempo per costruire qualità in
tutti i settori del vivere civile, rallentare i ritmi e combattere i parossismi, per accorgersi ancora e
sempre dei sapori, dei colori, dei profumi della città e dei mondo.

RELAZIONE PER L'ADESIONE A "CITTASLOW — RETE INTERNAZIONALE DELLE CITTÀ DEL
BUON VIVERE"

Servizio Cultura — Gemellaggi — Politiche Giovanili
Macroaree: 4 — 6 — 7

PREMESSA
Il concetto di CittaSlow ha avuto origine come reazione alla accelerazione dei ritmi di vita,
alla crescita economica senza limiti e al degrado della qualità della vita e della biodiversità.
Ormai attivo su scala internazionale dalla presa d'atto che la velocità e la ricerca smodata
del profitto conducono a crisi sociali, ecologiche, finanziarie, culturali ed anche
psicologiche (stress, rischi professionali...), questo movimento propone un ritorno alla
lentezza, attraverso il cambiamento dei comportamenti individuali e collettivi volti a
favorire lo sviluppo durevole, le produzioni ed i know-how locali e la convivialità.
Il concetto di CittaSlow prende ispirazione dal movimento "Slow food", ma sviluppandolo
in modo più globale, poiché oltre alla promozione di una alimentazione rispettosa della
biodiversità e delle tradizioni locali, contempla tutte le sfaccettature della vita sociale ed in
più, implica una riflessione sulle tradizioni locali, sull'amministrazione del territorio nel
tempo, comprese la mobilità, la sostenibilità e l'ospitalità nello spirito del vivere bene
insieme. L'adesione alla rete Cittaslow comporterebbe, pertanto, dei miglioramenti concreti
sulla qualità della vita degli cittadini in ognuna delle sei macroaree definite dallo Satatuto
CittaSlow Internazionale e dalle note sui nuovi criteri di certificazione del 24/11/2012,
elaborate dal Comitato di Coordinamento Internazionale CittaSlow.
Pensare globale, agire locale: questa è la nuova sfida dello sviluppo durevole: oltre al suo
aspetto filosofico teso a migliorare la qualità della vita quotidiana, questo movimento
costituisce un vero e proprio mezzo di pianificazione dei progetti locali, poiché offre una
visione globale a lungo termine per una scelta pubblica, declinandosi in ogni campo di
competenza (ambiente, infrastrutture, salvaguardia della produzione locale, accoglienza,
sensibilizzazione dei cittadini). La sua logica di rete internazionale valorizza, inoltre, le
iniziative locali, traducendole in modo incisivo in altri ambiti territoriali.

MACROAREA 4
Requisiti 4.2 - 4.4 - 4.5 - 4.6 - 4.7

PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO, CULTURALE E MUSEALE

Il Comune di Vigarano Mainarda, ente territoriale in provincia di Ferrara, conta circa 8.000
abitanti ed è situato tra due grandi città emiliane Bologna e Modena. Il suo territorio è
caratterizzato da due centri maggiori, Vigarano Mainarda e Vigarano Pieve costellati da
frazioni e borghi di origine romana quali: Madonna Boschi, Borgo, Coronella, Tortiola,
Castello, San Maurelio e Diamantina. Il primo nucleo abitativo si è sviluppato nell'ambito di
una grande tenuta fondiaria. Nel corso dei secoli, in questa zona, l'agricoltura ha
rappresentato la fonte economica e di sostentamento primaria determinando la cultura e
le tradizioni di questo luogo. Ciò è tangibile ancora ai giorni nostri visitando il territorio
cosparso di ville, case coloniche dimore e torri che testimoniano il grande impulso agricolo
del passato.

La più antica e celebre delle ville di Vigarano Mainarda è la Villa di Diamantina, la cui
origine cinquecentesca coincide con la bonifica estense (fine XV-inizio XVI sec.) ed è
ritenuta una delle Delizie Estensi. Nel 1498 Sigismondo d'Este, infatti, acquistò parte della
tenuta della Diamantina dal Vescovo di Ferrara; l'acquisto definitivo avvenne, però, con il
figlio Ercole nel 1506. La tenuta apparterrà alla famiglia degli Este anche quando il Ducato
estense passerà alla Stato Pontificio nel 1597. In origine la costruzione era costituita da
una torre di guardia. Le case coloniche attorno all'edificio centrale, parte di esso e i portici
del fienile sono opere del duca Camerini che, ricco appaltatore e proprietario fin dal 1870,
impresse un grande impulso alla produzione agricola della Diamantina, la quale, a causa
degli allagamenti e del continuo rinvio delle opere di bonifica, era stata utilizzata
esclusivamente come rifugio per la caccia e la pesca. La disposizione dei vani attorno
all'androne, tipica del ferrarese, così come l'aia in cotto, l'ordine sparso delle costruzioni
ausiliarie, compresa la casa del boaro separata dalla residenza padronale, fanno ritenere
questa struttura, pur con influssi veneti (nei fienili ottocenteschi allineati all'edificio
principale) un esempio di "corte" ferrarese. L'assenza della cappella di famiglia e del
teatrino, presenti in altre ville ferraresi, conferma la destinazione agricola del complesso.

La Diamantina ha perso molto del suo aspetto originale ed è stata oggetto di numerosi
interventi di ristrutturazione a partire dal Cinquecento.
Tra le altre ville, spiccano la Villa Biagini, risalente al XVIII sec., che possiede tutte le
caratteristiche proprie delle case ferraresi (androne rettangolare, pavimenti in cotto,
soffitto con travi di legno a vista, scala interna coperta da volte a botte); la Villa Roncati,
del medesimo secolo, che presenta diverse influenze venete, specie nei camini e nelle
colonnine che sostengono il balcone; la Villa Bisi-Mayr, che presenta la stessa struttura di
Villa Biagini, anche se un intervento di ristrutturazione del XIX sec. ha aggiunto due ali
laterali, conferendole un aspetto elegante, con l'accesso al piano nobile, che mantiene
pavimenti settecenteschi ben conservati ed, in ultimo, la Villa Strozzi, che risale al XV sec..

Le Amministrazioni Comunali, che si sono susseguite nel corso degli anni, hanno operato
nella direzione della tutela delle tradizioni, della storia, della cultura, acquisendo sempre
più la consapevolezza delle peculiarità del territorio vigaranese, anche in termini di tutela
del patrimonio religioso.
La Chiesa dei SS. Pietro e Paolo di Vigarano Pieve è il risultato di ricche soluzioni
decorative della seconda metà del XVIII sec. che l'hanno resa un singolare esempio di
barocco, mentre la Parrocchia ha origini antichissime e la troviamo citata come pieve già in
un privilegio del 1143. Al suo interno sono conservate opere d'arte di rilevante importanza,
tra le quali la pala raffigurante la Vergine in gloria con i SS. Pietro e Paolo, del Bastianino;
la statua in cotto di S. Antonio Abate, del Seicento; il coro ed un crocifisso seicenteschi; i
confessionali lignei intagliati dal Corbi.
La Chiesa parrocchiale di Vigarano Mainarda del XVI sec., dedicata alla Natività di Maria
Vergine, ha subito numerosi restauri e conserva al suo interno le decorazioni di Ippolito
Medini e del suo collaboratore Duilio Bergamini.

Dal punto di vista museale, nell'ambito dell'edificazione del nuovo polo scolastico di
Vigarano Mainarda, è prevista la realizzazione di uno spazio che verrà adibito a

Museo

"Carlo Rambaldi", grande "maestro" nativo di Vigarano Mainarda, cittadino onorario da
settembre 2010 in segno di riconoscimento e gratitudine per l'importanza dell'opera da lui
svolta e per il contributo offerto per il progresso della cultura ed il prestigio conseguito
attraverso la sua produzione artistica, specie nel mondo dello spettacolo, scomparso
nell'Agosto 2012, la cui meritoria opera svolta in campo artistico, cinematografico e

culturale durante tutta la lunga carriera professionale, è stata riconosciuta ed apprezzata a
livello internazionale ed è culminata con l'assegnazione di ben tre premi Oscar. Tra gli
scopi statutari della Fondazione "Carlo Rambaldi", costituitasi nel Gennaio 2014, vi è
appunto la realizzazione di un Museo inteso quale luogo di ricerca, conservazione e
valorizzazione dell'opera di Carlo Rambaldi, attraverso l'organizzazione a livello nazionale
ed internazionale di dibattiti culturali, convegni e festival del cinema.

A tutt'oggi il Comune di Vigarano Mainarda si pone come centro ideale di un territorio tutto
da scoprire, ricco di chiese, vie silenziose, angoli nascosti e borghi contadini, capace di
rappresentare un nuovo concetto del vivere, del produrre, del consumare, del raccontare
le esperienze, i valori, dei piccoli centri; di difendere e divulgare le tradizioni agricole ed
enogastronomiche locali; di educare i sensi a gustare e degustare; di riconoscere
l'importanza della "territorialità", intesa come radice, storia ed esperienza del proprio
territorio che risulta, pertanto, unico e irripetibile. Sintomi di una vitalità, in cui la
diffusione della cultura e l'importanza del tempo libero sono al centro del vivere sociale.

VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLE MANIFESTAZIONI E DELLE
TRADIZIONI CULTURALI LOCALI

Educazione al gusto e promozione del consumo di prodotti del territorio nella
ristorazione privata e collettiva pubblica

La cultura delle tradizioni locali e della tutela e diffusione, anche in ambito nazionale ed
internazionale, dei prodotti enogastronomici di Vigarano Mainarda vanta una grande e
rinomata varietà di piatti tipici della cucina ferrarese: i "caplit" (cappelletti), simili ai
tortellini bolognesi, ma un po' più grandi; i "caplaz" (cappellacci), tortelli con il ripieno di
zucca; la

"ciupeta"

o coppietta, pane fragrante, gonfio e leggero, dalla forma

particolarissima; i "pinzin", impasto di farina e acqua fritto e degustato caldo.
In particolare, nella zona, spiccano due specialità gastronomiche: le rane e la "salama
da sugo" o "salamina" di Madonna Boschi, alla quale è stata dedicata la "Sagra della
Salama da Sugo di Madonna Boschi".
Questa è senz'altro uno dei piatti più rinomati nel ferrarese, già celebrato all'epoca dei
duchi d'Este: '7O ringrazio la Eccellenza Vostra del salame che si è degnata di mandarmi,

che mi è graditissimo" . Così si esprimeva Lorenzo II Magnifico in una lettera del 1481
indirizzata a Ercole I d' Este in ringraziamento al dono ricevuto.
La salama si presenta come una sacca composta da carne di maiale tritata, spezie e vino
rosso, da cuocere al vapore solo dopo una buona stagionatura e da gustare in piccole
porzioni a causa del gusto fortemente aromatico e piccante, accompagnata dal puré di
patate.
Se questo insaccato è celebrato da oltre cinque secoli, la Sagra di Madonna Boschi si tiene
annualmente dal 1985, allo scopo di valorizzare questo importante prodotto tradizionale.
Dal 2002 la salama da sugo è promossa a livello europeo, in virtù del gemellaggio tra il
Comune di Vigarano Mainarda con il Comune francese di Caudebec Lès Elbeuf (siglato nel
2000): a novembre di ogni anno, questo prodotto viene offerto in degustazione,
accompagnata da salumi e vini locali, nell'ambito della manifestazione internazionale
"Marché Couleurs du Monde".
A Maggio 2014 la salama da sugo, in virtù del gemellaggio tra il Comune di Vigarano
Mainarda con il Comune ungherese di Salgotarjan (siglato nel 1996), per la prima volta
sarà promossa in Ungheria all'interno di una manifestazione culinaria organizzata dal
Comune di Salgotarjan in occasione delle Celebrazioni del 10° anniversario dell'entrata
dell'Ungheria nell'Unione Europea, alle quali parteciperà una delegazione vigaranese
appartenente alla Pro Loco della Salamina da Sugo di Madonna Boschi, produttrice di
questa eccellenza gastronomica.

Arricchiscono questa offerta culturale e gastronomica la Sagra della Mela e la Sagra
della Pera che celebrano annualmente, nel periodo autunnale, la mela e la pera, due
frutti tipici delle nostre zone, con apertura di stand gastronomici, con menù e degustazioni
a base di mela e pera e conferenze sul valore di questi frutti sia per l'economia locale, che
per le loro proprietà nutritive, al fine di promuovere il benessere e la qualità della vita, la
salute ed un consumo alimentare consapevole, incentrato sull'importanza del prodotto
biologico, del prodotto stagionale e della filiera alimentare.

Quanto alla valorizzazione del pane ferrarese, degna di nota è la partecipazione annuale
alla "Gran Festa del Pane" presso la città calabra di Altomonte (CS), già riconosciuta
CittaSlow, con la quale è stato siglato un gemellaggio nello scorso 2010, dedicata
nell'edizione tenutasi lo scorso Giugno 2013, al tema "Pane e Salute", iniziativa che ha

avuto lo scopo di rivalutare la cultura del pane dal punto di vista antropologico, culturale,
alimentare e produttivo. In occasione della "Gran Festa del Pane 2013" citata, è stato
promosso inoltre, nell'ambito dei "Matrimoni enogastronomici" tra i pani cosentini ed
alcune eccellenze alimentari di diversi territori italiani, il

"Matrimonio

enogastronomico" tra la Salama da Sugo ed il Pane di Cerchiara, alla presenza dei
Sindaci dei rispettivi Comuni di Vigarano Mainarda ed Altomonte. Il pane ferrarese è stato
altresì promosso nell'ambito di diverse manifestazioni culturali e gastronomiche, tra cui il
Festival "Di...vino Jazz" (Altomonte, Settembre 2011) e il Festival della Nduja di
Spilinga (Altomonte, Luglio 2013).

L'amministrazione comunale di Vigarano Mainarda, coerentemente alla scelta di
promozione e tutela della salute e della promozione dell'educazione alimentare,
nell'affidamento della gestione del servizio di refezione scolastica ha optato e opta per
operatori economici che valorizzano prodotti del territorio e biologici, al fine di educare le
giovani generazioni ad un'alimentazione sana e corretta; ha inoltre attivato un progetto di
educazione alimentare denominato "Frutta nelle scuole" nell'anno scolastico 2009/2010,
promosso da Feder Sanità ANCI.
Nella stessa direzione va il sostegno, nell'ambito del Progetto Ambiente per l'a. s. 20102011, del Progetto Orto nel giardino della scuola, dove sono stati piantati ortaggi.

MACROAREA 6
Requisiti 6.4 - 6.5 - 6.7

BAMBINI
Tra gli obiettivi ritenuti prioritari dall'Amministrazione Comunale, spiccano tutte le attività e
le iniziative volte a favorire l'accesso e la promozione dei servizi per l'infanzia ed a
configurare il Comune di Vigarano Mainarda come "città a misura di bambino".
Grande rilievo è riconosciuto al valore della cittadinanza attiva che viene promossa in
collaborazione con l'Istituto Comprensivo "A. Costa" presente nel capoluogo, attraverso la
partecipazione delle classi della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado a manifestazioni
culturali ed a momenti celebrativi istituzionali. Rientrano in questo ambito la costituzione e
la collaborazione del "Consiglio Comunale dei Ragazzi",

la cui partecipazione è

richiesta, in particolare, in occasione di ricorrenze nazionali quali il XXV Aprile o le
celebrazioni del IV Novembre e le commemorazioni dei Caduti di Nassyria;

la

partecipazione ad incontri letterari volti alla sensibilizzazione a tematiche sociali, quale (a
titolo esemplificativo) l'incontro "La sedia di Lulù" (Dicembre 2013), dedicato alla
riflessione sulle problematiche della disabilità ed all'incentivazione delle attività a sostegno
di associazioni no-profit ed onlus che operano in tali ambiti; la promozione delle tematiche
relative all'importanza dei legami e delle relazioni tra generazioni, con momenti di festa
(poesie, canti, recite) presso la casa di riposo per anziani, presente nel territorio, in
occasioni di festività quali il Natale; la promozione della lettura fin dalla primissima
infanzia, attraverso l'adesione al progetto nazionale "Nati per Leggere" promosso da
A.I.B. (Associazione Italiana Biblioteche) ed attraverso di laboratori di ascolto e
promozione della lettura presso la Biblioteca Comunale durante la frequenza dei bambini ai
Centri Estivi, organizzati dal Comune nei mesi di Giugno e Luglio di ogni anno.

Nel territorio comunale sono presenti diversi servizi educativi e scolastici di sostegno alle
famiglie con bambini e adolescenti (n. 1 asilo nido convenzionato, n. 3 scuole dell'infanzia
di cui 2 parrocchiali ed una delle quali in frazione Vigarano Pieve, n. 1 Scuola Primaria e n.
1 Scuola Secondaria di I Grado). La Scuola Primaria attiva progetti di accoglienza per
l'inserimento dei bambini stranieri e l'Amministrazione sostiene progetti legati alla
mediazione culturale. Completano l'offerta educativo-scolastica dedicate alle famiglie,
l'attivazione per tutto l'anno scolastico dei servizi integrativi di pre- scuola, dopo
scuola e post-scuola, che accolgono i bambini in adeguate strutture scolastiche e
offrono, in orario extrascolastico, attività qualificata di assistenza allo studio ed attività
laboratoriali, consentendo ai genitori di beneficiare di forme conciliative tra lavoro e
famiglia, a tariffe contenute, nonché la proposta di Centri Ricreativi Estivi nei mesi di
giugno — luglio differenziati per tre fasce di età (3-6; 6-11; 11-15) a tariffe contenute, in
quanto integrate con fondi comunali.

La programmazione rivolta alla popolazione giovanile è arricchita dal "Carnevale dei
bambini" e da due manifestazioni che si tengono annualmente nel mese di Settembre,
ovverosia "In Bibliobus per Isole, torri e città" e "BimbinFesta".
Il "Carnevale dei Bambini (manifestazione realizzata ogni anno nel mese di Febbraio dal
2007 al 2014; è già in previsione l'edizione 2015) che consiste in una sfilata di carri

allegorici, realizzati dalle associazioni locali, e tante attività dedicate ai bambini, per
trascorrere un allegro pomeriggio in maschera e costumi, con ricco lancio di dolciumi,
pupazzi e giocattoli.
"In Bibliobus per Isole, torri e città" (manifestazione realizzata dal 2001 al 2013; è già in
previsione l'edizione 2014) prevede una proposta culturale di promozione della lettura e
della fruizione dei servizi culturali dedicati ai più piccoli, con tre serate di spettacolo
(burattini, attori e pupazzi, prosa) e tre pomeriggi di letture animate, con cantastorie e
musica.
"BimbinFesta" (manifestazione realizzata dal 2008 al 2013; è già in previsione l'edizione
2014) è un'iniziativa di promozione della frequentazione della Ludoteca Comunale " La
Tana per Noi" e prevede l'organizzazione di tre pomeriggi laboratoriali in piazza (laboratori
di manipolazione, di teatro, di arte e pittura, di musica), con la predisposizione di un
angolo morbido e giochi per piccolissimi, la predisposizione di una postazione per la lettura
e il prestito bibliotecario all'esterno, la proposta di approfondimenti scientifici tematici
(scienza e chimica, anno 2012; astronomia anno 2013).

Da Ottobre a Giugno di ogni anno (dal 1999 ad oggi) i bambini possono accedere
gratuitamente agli spazi ed alle attività proposte dalla Ludoteca Comunale "La Tana per
Noi", la cui gestione è affidata in appalto ad operatori che operano in ambito socioeducativo e dell'animazione. ...). È curata e diffusa la pubblicizzazione, a cadenza mensile,
delle attività proposte, tra cui pomeriggi con giochi all'aperto, pomeriggi laboratoriali
(laboratori di carta e cartone, di recupero dei materiali, di arte e tecniche pittoriche), feste
a tema in particolari ricorrenze; la ludoteca diffonde la partecipazione ad iniziative ed
attività extrascolastiche ed è punto di riferimento per il prestito di giochi, incontri sulla
genitorialità e laboratori creativi per famiglie (laboratori natalizi per la creazione di palline,
ghirlande e biglietti, anno 2009).

CONDIZIONE DEI GIOVANI

Da anni l'Amministrazione Comunale incentiva il protagonismo giovanile e ogni attività
idonea a promuovere a vario titolo la cittadinanza attiva, la lotta alle dipendenze (da alcol,
droga), la lotta alla dispersione scolastica, la progettualità e la creatività, il "consumo"
culturale e la partecipazione a progetti di volontariato.

Nello scorso 2005 è stato inaugurato il Centro Multimediale Giovanile "Presi nella Rete",
che ospita l'Ufficio Informagiovani ed è attrezzato con sale multimediali, una sala audiovideo, una sala per i tornei e i giochi di gruppo (tornei di ping-pong, tornei di giochi in
scatola...). È curata e diffusa la pubblicizzazione, a cadenza mensile, delle attività
proposte, tra cui pomeriggi con proiezioni cinematografiche, pomeriggi laboratoriali
(creazione di braccialetti con perline, laboratori carta e cartone), feste a tema musicali;
l'ufficio diffonde la partecipazione ad iniziative ed attività scolastiche ed extrascolastiche ed
è punto di riferimento per viaggi all'estero, turismo e tempo libero, vacanze studio, offerte
di lavoro (anche stagionale), elaborazione di curricula, tirocini e stage.

I giovani si sono resi protagonisti della creazione di eventi creati da loro e pensati da loro,
tra cui spiccano per rilievo la manifestazione

"MeglioSenza",

manifestazione con

esibizioni e concerti di band e gruppi giovanili locali, corredata da momenti di dibattito e
riflessione, per sensibilizzare i giovani sulla tematica delle dipendenze (dagli anni '90 fino
al 2011); "La Rondona si dipinge di musica", volta alla valorizzazione ed al ripristino di
un'area marginale del territorio con esibizioni musicali, giocolieri, vendita di prodotti
artigianali ed hobbistici, stand gastronomici (anni 2011, 2012, 2013); il concerto "Zero
Maggio — Primo Maggio" (nelle giornate del 30 Aprile e 1 Maggio degli anni 2012 e
2013), volto alla sensibilizzazione dei giovani sulle tematiche del lavoro e dello sport, con
la proposta di concerti di gruppi locali dal vivo, tornei sportivi di basket, esibizioni di
ginnastica ritmica, intrattenimenti per bambini e punti di ristoro.

Attualmente, al fine di valorizzare la costituzione del Museo Carlo Rambaldi (cfr.
macraoarea 4), è in procinto di pubblicazione un bando di concorso destinato agli
studenti delle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado del territorio provinciale,
denominato "Effetto Cinema — Carlo Rambaldi Film Festival", per la realizzazione e
la produzione di un video per la pubblicizzazione dell'apertura del museo e della fruizione
degli spazi e delle attività culturali che saranno in esso proposte. Il concorso ha lo scopo di
promuovere e stimolare la creatività e l'innovazione attraverso la produzione di video, al
fine di educare la popolazione giovanile alla lettura critica e consapevole dei moderni
linguaggi della comunicazione di massa.

Da Marzo 2014 è in distribuzione, in collaborazione con la Regione Emilia Romagna e
l'Amministrazione Provinciale di Ferrara, una carta etica denominata

"YoungERcard",

destinata ai ragazzi tra i 14 e i 29 anni, studenti o lavoratori in Emilia-Romagna, con
l'obiettivo di favorire tra i giovani relazioni e atteggiamenti improntati all'attenzione e alla
solidarietà, ai consumi responsabili e culturali, al senso di comunità ed alla cittadinanza
attiva. La carta è distribuita gratuitamente e riserva ai titolari una serie di agevolazioni per
la fruizione di servizi culturali e sportivi (come teatri, cinema e palestre) e sconti presso
numerosi esercizi commerciali. Le convenzioni messe a disposizione sono sia locali che
regionali, riguardano quindi sia piccoli negozi e ristoranti che catene e grande
distribuzione. YoungERcard inoltre invita tutti i suoi possessori a diventare Giovani
Protagonisti, ovvero a investire parte del proprio tempo e del proprio impegno in
interessanti progetti di volontariato. I progetti vengono organizzati in collaborazione con
enti locali, associazioni, università, scuole, polisportive, circoli, cooperative sociali. Le
attività proposte possono riguardare i seguenti ambiti: educativo, artistico, ricreativo,
sociale, sportivo, culturale, ambientale.

VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

Il Comune di Vigarano Mainarda collabora con una quarantina di Associazioni locali noprofit, sia culturali che sportive. Le associazioni collaborano attivamente alla vita del
comune creando eventi culturali (tra cui la rassegna estiva annuale "Vigarano Estate
sulla Scena") e sagre paesane (Sagra della Salama da Sugo di Madonna Boschi, Sagra
della Mela, Sagra della Pera sopra descritte) che valorizzano le tradizioni, i prodotti e la
cultura del nostro territorio. Dal 2004 l'Amministrazione Comunale organizza, con cadenza
annuale, la

Festa Internazionale del Volontariato

che raccoglie il mondo

dell'associazionismo, locale ed internazionale e vanta la partecipazione di delegazioni di
associazioni di volontariato e protezione civile provenienti dai Comuni gemellati e dai Paesi
Amici di Caudebec Lès Elbeuf (Francia), Salgòtarjàn (Ungheria), Bad Dúrrenberg
(Germania) e Praha Libu§ (Repubblica Ceca), con mostre espositive delle attività realizzate
dalle diverse associazioni nei vari ambiti (sportivo, sociale, socio-ricreativo, culturale) e
degustazioni di prodotti tipici.
Durante la manifestazione, ai partner stranieri viene affidato un ruolo attivo nella
realizzazione dell'evento: ogni associazione straniera viene abbinata ad una associazione

locale, sono organizzate gara di cucina, aree espositive con distribuzione gratuita di
materiale illustrativo dei vari paesi, esibizioni artistiche e la tradizionale "Cena ai Sapori
d'Europa".

Le manifestazioni annuali, quali la Fiera patronale di Sant'Antonio di Padova
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Giugno), la Sagra del Cappelletto Ferrarese (mese di Giugno); la Sagra paesana Festa Contadina (mese di Giugno), tradizionale festa paesana che si tiene nel bellissimo
parco della Delizia Estense di Diamantina e la

Festa di Primavera (mese di Marzo)

completano il panorama delle iniziative volte alla tutela del territorio e delle sue tradizioni
contadine.

Nell'ottica della promozione dell'attività sportiva, del benessere, della salute e della qualità
della vita, l'Amministrazione Comunale promuove ed incentiva gemellaggi internazionali tra
associazioni sportive: dal 2003 l'Associazione Sportiva Dilettantistica vigaranese (Gruppo
Podistico Vigaranese) partecipa annualmente a manifestazioni e gare sportive (corsa,
mezza maratona) presso il Comune gemellato francese di Caudebec Les Elbeuf e dal 1999
fino allo scorso 2011 il Comune di Vigarano Mainarda ha ospitato delegazioni sportive
francesi, ungheresi, tedeschi e del Comune gemello di Altomonteche hanno corso gare
quali la la VigaranoMarathon, la Ferraramarathon, la Diecimiglia.
Tra gli anni 2002 — 2003 - 2005 sono stati disputati a Vigarano Mainarda tornei calcistici
amatoriali "Torneo di Calcio Internazionale — Gemellaggio tra i giovani
dell'Europa" con la partecipazione di squadre ungheresi e francesi e, nell'ambito degli
scambi dei gemellaggi di città, Tornei Internazionali di Pallavolo, dal 2002 a oggi.

Non mancano manifestazioni sportive a carattere conviviale, tra le quali spiccano il
Carnevale dello Sport e la Festa dello Sport e della Gastronomia.
Il Carnevale dello Sport (manifestazione realizzata dal 2008 al 2014; è già in previsione
l'edizione 2015) è un'iniziativa di promozione della pratica sportiva amatoriale e prevede
l'organizzazione di un pomeriggio di giochi a squadre, esibizioni sportive, musica, quiz sugli
sport e sulle regole di gioco, con la distribuzione di assaggi gratuiti di prodotti tipici e
gastronomici offerti dai commercianti del territorio, ai quali durante i vari momenti di
gioco, sono abbinate in ogni edizione le singole società sportive.

La Festa dello Sport e della Gastronomia (manifestazione realizzata dal 2005 al 2012) è
un'iniziativa di promozione della pratica sportiva amatoriale, organizzata dall'Assessorato
allo Sport al termine della stagione estiva, per la presentazione delle società sportive
operanti sul territorio e per l'incentivazione delle iscrizioni di bambini, ragazzi e adulti ai
corsi ed alle varie discipline sportive, comprese quelle dedicate alla ginnastica dolce ed alla
terza età e ha previsto momenti conviviali con musica, spettacolo e cena aperta a tutta la
cittadinanza.

L'artigianato

locale

e

le

attività

hobbistiche

e

ricreative

sono

promosse

dall'Amministrazione Comunale, anche in collaborazione con i circoli anziani locali e la sede
territoriale AUSER (Centro Sociale Ricreativo Culturale della frazione di Borgo e Circolo
Auser "La Camaraza" in frazione Vigarano Pieve) e con il Centro Hobbistico Duilio
Bergamini.
Presso i centri, di cui sopra, vengono promossi corsi d'arte ed estemporanee di pittura,
cucito, decoupage, uncinetto (con dimostrazioni gratuite presso gli esercenti il commercio
del territorio), serate danzanti con lezioni di ballo gratuite, serate con la tombola e tornei
di carte, laboratori hobbistici (per la creazione di prodotti artigianali in terracotta,
ceramica, lana).
A Novembre 2014 una delegazione del Centro Hobbistico vigaranese sarà ospitata presso il
Comune gemellato francese di Caudebec Les Elbeuf in occasione della manifestazione
"Marche Couleurs du Monde", edizione 2014, al fine di promuovere le attività
artigianali italiane all'estero, con particolare riguardo alla tutela e valorizzazione della terza
età, in ambito sociale e ricreativo.

MACROAREA 7
Requisiti 7.2 e 7.3

PARTENARIATI

Dal 1996 sono attivi gemellaggi con la città ungherese di Salgótarjàn, dal 2000 con
Caudebec Lès Elbeuf (Francia) e dal 2010 con la Città di Altomonte (CS), già associata a
CittaSlow; sono stati, inoltre, stretti legami di amicizia con le città di Praha Lib3
(Repubblica Ceca), Bad Dekrenberg (Germania) e con il villaggio di Chiakariga (Kenya), a
sostegno dello sviluppo della popolazione africana del villaggio di Tharaka.
Il partenariato, che prevede annualmente una fitta rete di scambi istituzionali, nazionali ed
internazionali, con i diversi paesi e consente di sviluppare attivamente la cittadinanza
attiva e il senso di appartenenza all'Unione Europea, come auspicato da organismi quali
A.I.C.C.R.E. (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa) e
dall'Unione Europea (sezione EACEA, ovvero Education, Audiovisual and Culture Executive
Agency, con il programma europeo "Europe for Citizens" - Town Twinning Citizens
Meetings); di migliorare l'integrazione e la solidarietà tra le persone coinvolte negli
incontri, con particolare riferimento ai giovani, poiché dal 1997 sono attivi programmi di
Scambio Internazionale Giovanile tra gli studenti della Scuola Secondaria di I Grado
di Vigarano Mainarda con gli studenti degli istituti scolastici ungheresi e successivamente
anche francesi, tedeschi e cechi, che consente ai giovani del nostro territorio di recarsi per
un soggiorno in famiglia, in ambito scolastico, in un paese gemello e a propria volta di
ospitare presso la propria famiglia un ragazzo proveniente da un comune gemellato, sulla
base della reciprocità.

Oltre agli scambi giovanili scolastici descritti, l'Amministrazione Comunale ha promosso
scambi giovanili in ambito extrascolastico, che si sono distinti per l'importanza e
l'attenzione rivolta a tematiche culturali ed ambientali, tra cui a titolo esemplificativo: il
Campo Internazionale Estivo in Francia, nell'estate 2001; la partecipazione al Progetto
Eco-Quartiere in Francia (Luglio 2006 e Luglio 2007) volto alla sensibilizzazione dei ragazzi
sulle tematiche del risparmio energetico, dell'energia e dell'utilizzo delle fonti energetiche
alternative, della bioedilizia; il Campo Giovani in Normandia (Francia, Luglio 2012),
incentrato sulla riflessione storica dell'età contemporanea (i grandi eventi della Storia
Europea e le Guerre Mondiali), attraverso incontri di discussione e laboratori culturali; i
Campeggi Internazionali in Ungheria (nel periodo estivo dal 2002 al 2013); il Campo Estivo
in Germania (che si terrà, come prima esperienza di scambio estivo a Giugno 2014).

Il gemellaggio, dal 2010, con la città calabra di Altomonte (CS), già associata a

CittaSlow, ha consentito al Comune di Vigarano Mainarda di partecipare a manifestazioni
realizzate da organizzazioni promotrici di SlowFood ed a diffondere, ad un primo livello di
associazionismo locale, la filosofia di CittaSlow (cfr. macroarea 4). Il gemellaggio ha
consentito all'Amministrazione Comunale di presentare l'itinerario turistico e gastronomico
"Strade dei Vini e dei Sapori" del circuito ferrarese nel quale Vigarano Mainarda è inserito
e di arricchirsi mediante l'approfondimento tematico operato in occasione della
partecipazione alla "Gran Festa del Pane" (cfr. macroarea 4), con la partecipazione di
artigiani e panificatori vigaranesi ai "Laboratori del Gusto".

MACROAREA 5

Per le famiglie con minori tra i O e i 3 ed entrambi genitori che lavorano è garantito
l'accesso al servizio di Nido, in quanto se il bambino non dovesse trovare posto all'interno
del Nido Intercomunale, è comunque collocato, alle medesime condizioni, in altre strutture
limitrofe, grazie alle convenzioni che l'Amministrazione comunale stipula / rinnova
annualmente.
Un'iniziativa rivolta alle giovani coppie, residenti del Comune di Vigarano Mainarda, che
non abbiamo compiuto i 35 anni e che decidano di sposarsi, consiste nell'erogazione di un
contributo che ha come finalità quella di aiutare, con un sostegno economico, il
costituendo nucleo familiare del territorio.
La tutela della salute dei cittadini è coadiuvata da iniziative per i residenti ultra 65enni o
che abbiano disabilità: Il progetto Servizio di Benessere e Salute è articolato in diversi
momenti, importanti per la prevenzione delle malattie da invecchiamento e per il
mantenimento di una già esistente buona salute e mobilizzazione, nonché per terapie
curative e riabilitative. Gli anziani e le persone con disabilità possono beneficiare, a tariffe
ridotte, di cicli di terapie riabilitative presso un centro di FISIOKINESITERAPIA, con il quale
l'Amministrazione Comunale mantiene una convenzione per il contenimento dei prezzi.

Altra forma di intervento a tutela della salute è quella, sia pur sotto il profilo economico,
di sostenere parte delle spese di trasporto per l'accesso a strutture termali per sottoporsi a
trattamenti periodici.
Per quanto riguarda la prevenzione delle cosiddette "stragi del sabato sera" da numerosi
anni è stato istituito il servizio di "Disco Bus" per poter accompagnare i ragazzi da e verso
le discoteche della vicina città di Ferrara e della Provincia, in modo che vi si possano
recare in tutta sicurezza.
Per quanto riguarda il servizio di trasporto verso strutture sanitarie, centri di cura,
ambulatori, da 12 anni opera in maniera costante e crescente un servizio di trasporto
dedicato a persone residenti nel nostro comune, che abbiano compiuto i 65 anni o siano
portatrici di disabilità. La singolarità del servizio è data dal fatto che lo stesso si svolge nel
più ampio principio della flessibilità oraria, in quanto non è caratterizzato dall'effettuare
corse ad orari prestabiliti, bensì dal fatto che è organizzato come un vero e proprio servizio
personalizzato, che viene fornito senza alcun costo per l'utente; altra particolarità è che
all'Amministrazione competono solo le spese di mantenimento delle vetture e non quelle
per il personale, in quanto il servizio è fondato sulla preziosa collaborazione di un gruppo
di volontari che non ricevono alcun compenso.

Corsi di alfabetizzazione informatica : /Amministrazione organizza da anni corsi per

promuovere la diffusione delle competenze digitali di base nei cittadini quale veicolo di
crescita personale, di cittadinanza attiva e di sostegno nella ricerca di occupazione.
Il corso è rivolto a persone over 50 anni, per il quale il bisogno di alfabetizzazione digitale
è maggiore.

Per quello che riguarda la tutela della salute si è provveduto (2006/2007), in
collaborazione con l'Associazione Promeco di Ferrara, ad organizzare incontri rivolti alle
scuole locali e alla cittadinanza sui temi:
-

disturbi alimentari

-

bullismo

- dipendenza da alcool e droghe

Per quanto riguarda gli alloggi popolari sono presenti n. 32 unità abitative. La gestione
degli stessi è gestita attraverso una convenzione con l'Azienda Casa Emilia Romagna, la
quale si fa altresì carico di reperire alloggi da privati per concederli a canone calmierato a
cittadini bisognosi.
Il Comune di Vigarano Mainarda ha aderito, con il sostegno economico della Fondazione
Cassa Di Risparmio Di Cento, ad una convenzione denominata "Insieme per Condividere"
avente come obiettivo il recupero degli alimenti prossimi alla scadenza, che normalmente
verrebbero buttati dai supermercati, per poi essere ri-distribuiti tra i cittadini più bisognosi
attraverso l'associazione CARITAS, che opera nei locali messi a disposizione
dall'Amministrazione Comunale, la quale interviene anche con un contributo economico.
Sono attive sul territorio associazioni di volontariato (AVIS-AIDO) a tutela della salute e
due centri sociali (La Camarazza a Vigarano Pieve e Centro Ricreativo Culturale di Borgo a
Vigarano Mainarda), punto di ritrovo per persone anziane, con lo scopo di favorire
l'integrazione e la solidarietà sociale, attraverso l'organizzazione di iniziative, servizi,
attività culturali, ricreative e turismo, per un migliore svolgimento del tempo libero ed un
miglioramento della qualità della vita delle persone anziane. Persegue i medesimi obiettivi,
ma promuove attività strettamente di carattere artistico — artigianale, il Centro Hobbistico
Duilio Bergamini.

