
Anno: 2019-2020 

Titolo del Progetto: “FF 2030 - FERRARA FAIR 2030” 

Capofila: COMUNE DI FERRARA  

Descrizione del progetto: 

Il progetto FF 2030 del Comune di Ferrara si pone come obiettivo 

generale la promozione di una comprensione critica dell’AGENDA 2030 

attraverso un coinvolgimento effettivo dei decisori locali, 

funzionari pubblici, mondo accademico, organizzazioni di base e 

cittadini, nel rispetto della coerenza delle politiche per lo 

sviluppo all'interno del processo decisionale locale. 

Tale obiettivo generale verrà raggiunto tramite azioni partecipate 

di formazione, comunicazione e disseminazione al fine di:  

· promuovere l'educazione allo sviluppo e sensibilizzare 

l'opinione pubblica alle politiche di sviluppo e cooperazione; 

· sostenere i decisori politici locali e le associazioni del 

territorio di Ferrara nell’implementazione e nel monitoraggio 

degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030; 

· motivare la partecipazione attiva dei cittadini alle azioni 

locali e globali a sostegno delle dimensioni sociale, 

economica e ambientale dello sviluppo sostenibile. 

Alla luce dei risultati del sondaggio sull’opinione pubblica 

condotto da UNIBO nell’ambito del progetto Shaping Fair Cities, 

verranno promosse attività di comunicazione e sensibilizzazione in 

ottica innovativa e partecipata, utilizzando la pluralità di media 

disponibili tra cui “piazza social” e canali social (pagina Facebook 

e Instagram dedicati) ma anche luoghi di aggregazione fisici come 

piazze e spazi commerciali. 

Il percorso di sensibilizzazione e partecipazione implementato 

contribuirà al raggiungimento di risultati tangibili finalizzati ad 

accrescere le capacità e il coinvolgimento delle autorità locali 

(capacity building istituzionale), delle organizzazioni della 

società civile e dei cittadini nel sostenere azioni locali per il 

raggiungimento degli obiettivi di crescita sostenibile, 

comprendendone la dimensione locale e partecipando alla loro 

attuazione. 

La campagna di comunicazione implementata dal Comune di Ferrara sarà 

infatti anche un progetto di advocacy che si svilupperà a livello 

locale secondo obiettivi, strategie e linee guida comuni condivisi 

con il partenariato di Shaping Fair Cities.  

Partner:  

- LEGACOOP ESTENSE; 

- FONDAZIONE UNIPOLIS; 

- AGIRE SOCIALE; 



- COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP;  

- DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT – UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI FERRARA. 

  


