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Un nuovo sviluppo per una nuova coesione sociale

La Giunta dell’Emilia-Romagna, facendo seguito agli impegni presi 
dal Presidente nelle sue dichiarazioni programmatiche davanti 
all’Assemblea legislativa, pone il lavoro al centro della sua azione 
di governo con la definizione di un nuovo Patto tra tutte le 
componenti della società regionale.

Il Patto per il Lavoro è stato siglato il 20 luglio 2015. 
Con questo documento Regione e le componenti della società 
regionale si sono impegnate a contribuire al rilancio dello sviluppo 
e di una piena e buona occupazione in Emilia-Romagna.



Focus Ferrara

La Consulta provinciale Economia e Lavoro del settembre 2016 ha 
scelto di partire ha scelto di partire dalle 8 priorità individuate 
dalla Camera di commercio per un percorso di sviluppo 
riconosciuto come condivisibile e possibile: 
• PIÙ Investimenti, 
• PIÙ Imprese, 
• PIÙ Occupazione, 
• PIÙ Ricerca e innovazione, 
• PIÙ Capitale umano qualificato, 
• PIÙ Servizi pubblici efficienti, 
• PIÙ Cultura e turismo, 
• PIÙ Inclusione sociale



Focus Ferrara

Il focus rappresenta una declinazione territoriale del Patto per il 

Lavoro, sottoscritto da Provincia di Ferrara, Comune di Ferrara e 
Università che, in coerenza con i principi assunti a livello regionale, 
ma fondato su vocazioni e specializzazioni del territorio, 
costituisce lo strumento per 
• mobilitare congiuntamente volontà e risorse, 
• ricomporre le progettualità in un quadro strategico di area 

provinciale, 
• sperimentare un nuovo modello organizzativo per lo sviluppo 

economico del territorio 
• operare in una logica di rete per realizzare un progetto di 

Sviluppo Locale del Territorio integrato e sostenibile.



Focus Ferrara – un sistema integrato per lo sviluppo 

6 ambiti di attuazione

20 aree di intervento

5 tavoli operativi



Focus Ferrara – gli ambiti di attuazione

1.Persone e lavoro Ferrara città universitaria

Percorsi di inserimento lavorativo per laureati

Orientamento e alternanza scuola - lavoro

Forum Territoriale Formazione Professionale

Agenzia per il Lavoro e Rete Attiva per il Lavoro

Ricollocazione e workers buyout

2.Comunità e lavoro Welfare produttivo

Innovazione sociale

Promozione delle opportunità per le imprese 

Credito per Ferrara 

Focus filiere

Innovazione e trasferimento tecnologico 

Attrattività

Due pilastri: turismo e cultura

4.Territorio e lavoro Infrastrutture

Banda Ultra Larga

Mobilità

Sicurezza del territorio e rigenerazione urbana

Edilizia scolastica

Ricostruzione

5.Legalità e lavoro

6.Riordino istituzionale e semplificazione

3.Sviluppo, imprese e lavoro. 

Competitività e sviluppo 

delle attività economiche



Focus Ferrara – tavoli di lavoro 

- innovazione sociale e welfare di comunità: 04 aprile; 02 maggio
- Focus filiere: 26 aprile
- Legalità e Lavoro: 26 aprile 
- Forum Territoriale Formazione: 09 maggio 
- Credito: 09 maggio



Focus Ferrara – le risorse 

Ad oggi, le risorse quantificabili del Patto ammontano a circa 3,3 miliardi di 

Euro. Le voci più significative: 

-Interventi in cultura e turismo per 80 milioni 

(MEIS, Ducato Estense, Palazzo del Vescovo Palazzo del Vescovo di Codigoro, 
Convento dei Cappuccini di Argenta, Villa Mensa a Copparo, l’ex Chiesa di San 
Bartolo a Ferrara, l’ex Ospedale di Tresigallo, Teatro Concordia a Portomaggiore, 
Sant’Agostino a Comacchio e Palazzo Prosperi a Ferrara)

-Interventi in infrastrutture per 2,2 miliardi di Euro 

(Cispadana, A13, S.S. 309, Raccordo Ferrara-Portogaribaldi, variante di Argenta, 
Tangenziale Ovest, metropolitana Ferrara-Cona, linea ferroviaria Fe-Bo, Idrovia, 
BUL, Piano periferie, edilizia scolastica)

-Ricostruzione per 980 milioni di euro 

(edilizia privata e produttiva)


