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DISTRETTO PRODUTTIVO SOSTENIBILE 
DI NUOVA GENERAZIONE

Il Comune di Fiscaglia ti INVITA a partecipare alla DISCUSSIONE della 
PROPOSTA PROGETTUALE elaborata dal gruppo di lavoro all’interno 
del PERCORSO PARTECIPATO A.P.P.I. FARM, con l’obiettivo di tracciare 
le linee-guida per un distretto innovativo e nuove opportunità di lavoro.
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Il workshop conclusivo del percorso partecipato A.P.P.I. Farm Fiscaglia si terrà presso 
gli spazi dell’ex complesso del Centro Operativo Comunale prospiciente alla rotato-
ria di accesso a Migliarino, localizzato tra via Roma e via Caprari (saremo appunto 
nell’area fulcro della proposta progettuale di riqualificazione). L’obiettivo dell’incontro 
è la presentazione del progetto che seleziona e mette a sistema le idee maturate 
attraverso gli incontri passati, in modo da fornire all’amministrazione comunale una 
proposta completa circa l’organizzazione degli spazi e delle funzioni e le modalità di 
gestione del futuro distretto produttivo. L’appuntamento sarà l’occasione per un ulte-
riore confronto con tutti i partecipanti che potranno suggerire integrazioni e modifi-
che al progetto prima che questo venga sottoposto all’amministrazione comunale. Per 
questo motivo, l’incontro è pubblico e aperto a tutti gli interessati. L’appuntamento 
consentirà di raccogliere gli ultimi contributi, ascoltare le proposte altrui e contribuire 
a tracciare le linee-guida di co-progettazione, insieme al personale tecnico-amministra-
tivo, alle imprese, ai giovani interessati e alle associazioni locali di categoria.

A.P.P.I. Farm (Ambiente Paesaggio Produzione Innovazione) è un processo partecipato promosso dal Comune 
di Fiscaglia e avviato con il sostegno della legge regionale Emilia-Romagna n. 15/2018

Partner del progetto: Comune di Fiscaglia; Associazione Metropoli di Paesaggio, Ferrara; SIPRO, Ferrara; 
Fondazione San Giuseppe C.E.S.T.A., Copparo; AMI, Ferrara; AESS Modena; CNA, Ferrara; CIA, Ferrara; 
Confcooperative, Ferrara; Legacoop Estense, Ferrara; Associazione Culturale Oltre Le Mura, Ferrara.
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