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fiume che viene da lontano”


 


IrregolarMente 









 

progetto:      “““aaarrreeennnaaa   eeessstttiiivvvaaa   PPPaaarrreeesssccchhhiii   222000111111”””   

apertura   “““SSSpppaaazzziiiooo   IIIrrrrrreeegggooolllaaarrreee”””   

Oggetto: apertura dello “Spazio Irregolare” punto bar all’interno del Parco Pareschi 

gestito da alcuni ragazzi (utenti ed ex-utenti del servizio di Salute mentale AUSL Fe) che 

stanno affrontando un percorso di inserimento lavorativo e dai volontari dell’associazione 

IrregolarMente; Il bar si caratterizza per la proposta di prodotti provenienti dal commercio 

equo-solidale e da prodotti biologici i quali saranno prevalenti rispetto agli altri articoli. 

Durante il pomeriggio e la pre-sera l’associazione, in collaborazione con istituzioni ed altre 

realtà del terzo settore, propone momenti informativo-culturali rivolti alla cittadinanza. 

Si propone, inoltre di proseguire Il progetto di inserimento lavorativo, con Arci e Ferrara 

Sotto le stelle con l’impiego di ragazzi in attività relative alla gestione del cinema: 

maschere, biglietti, ecc… 

 Obiettivi: 

 promuovere l’integrazione sociale e favorire l’inserimento lavorativo di persone con 
disagio psico-sociale 

 contribuire a riqualificare un luogo urbano anche in orari al di fuori del percorso 
cinematografico favorendone la piena restituzione alla città;   

 fare informazione, promozione e se possibile allestire un punto informativo, a 
disposizione dei cittadini (es: eventi terzo settore, manifestazioni cittadine, storia 
dell’area, ecc.) 

  promuovere prodotti equosolidali e biologici, i quali saranno maggioritari rispetto 
agli altri prodotti. 

 

Dove:  all’interno del Parco Pareschi. 

Quando: durante il periodo previsto per la programmazione cinematografica estiva, ma 

con orari più ampi. Si prevede l’apertura pomeridiana dello “Spazio Irregolare” dalle 

17.00 per i giorni dal lunedì al venerdì a partire dal  17 giugno fino al 31 luglio. 

Assieme a chi: ARCI Ferrara, Ferrara sotto le stelle, DSM AUSL Ferrara; Comune di 

Ferrara,  coop. soc. il Germoglio, CSV di Ferrara. 

mailto:irregolarmente@volontariatoferrara.org
http://www.ferrarasociale.org/irregolarmente


Sviluppo degli obiettivi: 

L’integrazione socio-lavorativa si attuerà attraverso l’impiego di persone svantaggiate le 

quali grazie alle loro competenze potranno gestire il punto-bar con il supporto dei volontari 

dell’associazione. Un’altra occasione di impegno lavorativo sarà rappresentata dalla 

pulizia quotidiana della zona bar/cinema. 

Inoltre verrà proposto un percorso dedicato e più “protetto” con altre persone (utenti del 

DSM) per le attività afferenti al cinema (maschera, biglietti) in stretta collaborazione con 

Arci e Ferrara sotto le stelle.  

L’impiego dei volontari sarà inoltre previsto nei momenti di gestione delle varie attività 

culturali promosse.  

Attività collegate all’apertura pomeridiana del punto bar 

La riqualificazione urbana: lo “Spazio Irregolare” non rappresenterà soltanto un 

semplice punto bar, ma attraverso la proposizione di vari eventi socio-culturali 

soprattutto in orari pomeridiani e pre-serali vorrà contribuire alla piena restituzione del 

bellissimo parco cittadino alla città.  

Tali attività saranno proposte in stretta collaborazione con Istituzioni e altre realtà del terzo 

settore. 

Lunedì TUTTI INTORNO ALLA BICICLETTA 

Informazione e formazione sul campo. La bicicletta in sicurezza, esempi di 

piccola manutenzione 

Martedì LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI 

Spazio dedicato alle realtà del terzo settore del nostro territorio 

Mercoledì NEL PARCO CON L’AUTORE 

Letture e conversazione con gli autori 

Giovedì OGGI SI GIOCA ALL’APERTO 

Giochi tradizionali, attività ludiche e curiosità 

Venerdì NEL PARCO IN LIBERTA’ 

Lettura a puntate, proiezione cortometraggi, spazio idee, come vorresti il 

parco?, i vicini del parco (storia e buon vicinato) 

 

 

 



 

Inoltre si allestirà un punto di informazione, uno spazio ad hoc per la diffusione di notizie, 

depliant ed altro materiale informativo, relativo sia alle varie manifestazioni cittadine, sia 

alle attività ed eventi promossi dalle realtà del terzo settore e più in generale della 

comunità locale; un luogo dove poter consultare anche la “stampa libera” (giornalini, 

periodici, materiale informativo ecc. tra cui ad esempio materiale storico-informativo 

relativo all’area Pareschi; ….);  

All’interno del progetto “osservatorio della mobilità” (sistema attivo di osservazione e 

sperimentazione sul campo di molti e diversi aspetti di mobilità, sicurezza percorsi, da 

parte di un insieme di cittadini/utenti  con diverse esigenze, abili e meno abili, a diverso 

titolo. Osservare  come si muove e come si potrebbe muovere la gente nella nostra città, 

nel rispetto reciproco e in un ambiente gradevole, rilevando criticità e punti di forza, 

permetterebbe poi di elaborare strategie di miglioramento) attività svolta da IrregolarMente 

con interviste agli utenti del parco per conoscere modalità di spostamento mezzi/tempi/ 

problematiche e suggerimenti;  

Le interviste agli utenti del parco potranno altresì riguardare le loro aspettative, 

problematiche, richieste, consigli attinenti alla miglior fruizione del parco Pareschi. La 

restituzione poi dei risultati potrà essere proposta ai vari partner (istituzioni/associazioni..) 

al fine di offrire un progetto migliore nel 2012. 

Un’attenzione particolare verrà dedicata ai prodotti offerti dal punto-bar: si cercherà di 

privilegiare (in continuità con quanto proposto nel 2010)  prodotti provenienti dal 

commercio equo e solidale e da agricoltura biologica; in quanto 

o il Commercio Equo e Solidale propone una nuova visione dell'economia e del 

mondo, attenta agli interessi di tutti, sostenendolo come consumatori consapevoli o 

come volontari, significa credere che un mondo diverso è possibile nella misura in 

cui accettiamo le nostre piccole grandi responsabilità quotidiane di cittadini 

inevitabilmente inseriti nei meccanismi economici della società globale; 

o l’agricoltura biologica comprende e asseconda la natura, rifiuta le soluzioni offerte 

dalla chimica e dalla genetica e chiede ai produttori responsabilità ecologica e 

professionalità; punta all’alta qualità, alla conservazione d’ogni preziosa risorsa, alla 

salvaguardia ambientale e al benessere degli animali. 

 

 


