Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome/ Cognome

E-mail

Cittadinanza
Data di nascita

Occupazione in corso

Anna Rosa Fava

ar.fava@comune.fe.it

Italiana
13 /02/1958

Dipendente Comune di Ferrara
In servizio presso la segreteria del Direttore Generale con il compito di
gestire le relazioni istituzionali e supportare le attività gestionali (integrate
con le attività organizzative) svolte dalla Fondazione Teatro Comunale,
dalla Fondazione Ferrara Arte e da Ferrara Musica

Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Settore
Sede Ufficio

Gestione delle relazioni istituzionali con particolare cura dei rapporti con i
componenti dei CdA, Associazioni, Enti, Fondazioni ed Istituzioni
pubbliche e private. Supporto alle attività gestionali. Coordinamento della
comunicazione. Progettazione ed organizzazione di eventi, mostre ed
iniziative cittadine . Riorganizzazione delle strutture organizzative e
professionali delle Fondazioni e del rapporto con e tra Uffici/servizi
dell’amministrazione comunale.
Comune di Ferrara
Piazza Municipale, 2
44122 Ferrara
Direzione Generale
c/o Teatro Comunale - C.so Martiri della Libertà, 5 - 44121 FERRARA



Esperienza
professionale

Istruzione e formazione

dal 18 novembre 2019 in servizio presso la segreteria del Direttore
Generale con il compito di gestire le relazioni istituzionali e per il
supporto alle attività gestionali svolte della Fondazione Teatro
Comunale, dalla Fondazione Ferrara Arte e da Ferrara Musica;
 dal luglio 2019 in servizio presso la sede dell’Urban Center di Ferrara Palazzina ex Mof – quale responsabile degli spazi e delle attività
assegnate. Tra gli obiettivi curare e coordinare il progetto “Ferrara la
città del cinema”
 dal 2010 – oltre al compito di Portavoce - incaricata di seguire i progetti
dell’Urban Center di Ferrara e la relazione istituzionali con e tra
Associazioni, Enti, Istituzioni pubbliche e private
 dal 2009 al 10 luglio 2019 Portavoce del Sindaco di Ferrara
 dal 1996 al 2009 responsabile dell’Ufficio Comunale
“CITTA’
BAMBINA”
 dal 2004 al 2008 ricoperto il ruolo di Segretaria dell’Associazione
Nazionale CAMINA (Città Amiche dll’Infanzia e dell’adolescenza) dove
ha approfondito il tema delle applicazioni metodologiche e didattiche dei
PERCORSI PARTECIPATI con cittadini grandi e piccoli
 dal 01/09/1993 al 30/06/1995 ricoperto le funzioni, non prevalenti,
spettanti alla 1° Q.Dir. "CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO" con
ordine di servizio interno del Dirigente del Settore Pubblica Istruzione
 dal 01/03/93 inquadrata a seguito di adeguamento della Pianta Organica
alla Q.F. 8° i n qualità di "CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO" area
amministrativa
 Dal 18/08/1986 dipendente dell'Amministrazione Comunale di Ferrara
con servizio di ruolo:
- assunta a seguito di concorso pubblico alla Q.F. 8° in qualità di "ESPERTO
PROBLEMI DELL'INFANZIA" area scolastica socio educativa;
- dal 23/06/1987 inquadrata a seguito di adeguamento della Pianta Organica
alla Q.F. 8° in qualità di "COORDINATORE PROBLEMI INFANZIA" area
scolastica socio-educativa;
- dal 01/01/88 inquadrata a seguito dell'applicazione del D.P.R. 333/90 alla
Q.F. 8° in qualità di
"ESPERTO COORDINAMENTO PROBLEMI
DELL'INFANZIA" area scolastica socio- educativa;
 1985/86; insegnante di sostegno con incarico annuale al 7° livello presso
la Scuola Media Statale "F.De Pisis" di Ferrara
 Negli anni 1982 – 1983 consulente autonomo presso l'Università degli
Studi di Ferrara con incarico di consulenze e ricerche socio-psicopedagogiche
 anni scolastici 1977/78 - 1979/ 80 - 1982/83 1983/84 insegnante
supplente nelle Scuole Elementari Statali dell'VIII Circolo Didattico del
Provvedittorato agli Studi di Ferrara;



ISCRITTA ALL’ORDINE DEI GIORNALISTI Emilia Romagna



Conseguimento della Laurea in Pedagogia presso l’Università degli studi
di Ferrara – Facoltà di Magistero – il giorno 10 dicembre 1981



Conseguimento del Diploma di Specializzazione per il Personale
Docente delle Istituzioni, sezioni o classi che accolgono alunni
handicappati psicofisici nell’ordine della SCUOLA SECONDARIA,
conseguito presso l’Università degli Studi di Ferrara – Facoltà di
Magistero, il 28 giugno 1985

AGGIORNAMENTO E
FORMAZIONE Partecipazione

Partecipazione a numerosi convegni, seminari corsi di formazione
organizzati sia in Emilia Romagna che in Italia afferenti all’area sociale,
educativa, urbanistica, particolare interesse per la progettazione partecipata,
la pianificazione sociale e la comunicazione all’interno della pubblica
amministrazione
I PIU’ RECENTI
2018/2019
“SCUOLA DI RIUSO. Come richiedere e gestire edifici ed aree inutilizzate”
2018/2019
CORSO DI FORMAZIONE PER ISCRIZIONE ELENCO PUBBLICISTI
14 DICENBRE 2018
CONVEGNO “L’ALLEANZA TRA CULTURA ED ECONOMIA MOTORE
DI SVILUPPO DEL PIL E DELL’OCCUPAZIONE”
23 MAGGIO 2017 : CONVEGNO “SAPERE SOCIALE E POLITICHE DI
WELFARE: DALLA SPESA STORICA ALL’INVESTIMENTO
SOCIALE”

Attività di Formazione,
docenze e consulenze

 Formatrice in corsi di apprendimento delle metodologie e tecniche del “Saper
coordinare, coinvolgere, aiutare, attivare progetti e lavori di gruppo”;
 Facilitatrice di gruppi di lavoro per: valorizzare e ottimizzare le risorse in
campo; gestire nelle impasse quotidiane le forme di difficoltà, blocco e
malessere; far incontrare con sistematicità compito e relazione, individuo e
gruppo, negativo e positivo, quale nuovo terreno generatore di motivazione, per
un costante sviluppo di potenziali e competenze, il benessere organizzativo,
l’eccellenza dei progetti.
 Facilitatrice in workshop di lavoro e attività inerenti progetti partecipati e di
cittadinanza attiva;
 Formatrice e consulente per progettazione di percorsi intersettoriali necessari a
favorire il dialogo tra cittadini e saperi diversi intorno a progetti o tematiche
complesse;
 Studio ed ideazione del portale FEDRO SEGNALAZIONI a seguito di gruppi di
lavoro formati da cittadini e referenti dei vari servizi dell’amministrazione ;
 Supporto progettuale nello sviluppo di progetti collettivi di trasformazione dello
spazio pubblico aperti al quartiere e che prevedono collaborazioni con più realtà
civiche cittadine. 73 i progetti che hanno riguardato: stili di
vita, comportamenti e azioni di partecipazione civica spontanee e volontarie
 Supporto a progetti che riguardano le aree verdi pubbliche,le
scolastiche, il riuso spazi inutilizzati, il “controllo di vicinato “

comunità

 Coordinamento e collaborazione con altri uffici della pubblica amministrazione
per proseguire il cammino di revisione e attualizzazione di procedure e
regolamenti comunali dopo l’approvazione della Carta dei Beni Comuni e del
relativo Regolamento: Regolamento comunale per la partecipazione nel
governo e nella cura dei beni comuni; -Regolamento per la cura e riconversione
partecipata delle aree verdi pubbliche; - Inserito nel Regolamento di
occupazione del suolo pubblico nuovo articolo 9/bis su “FAR FILO’ –
occupazioni senza concessione”; - Inserito nel nuovo Regolamento di Polizia
Urbana l’Art.40 per rendere più semplice la realizzazione di spettacoli di strada.
 Collaborazione all’aggiornamento del Regolamento per le forme della
partecipazione popolare
 In qualità di coordinatrice di UNITA’ DI PROGETTO
“Officina dei saperi – verso una rete tra le comunita’ di pratiche
“Ferrara mia, persone e luoghi non comuni”
“Ferrara mia:insieme per la cura della citta’ ”
 Ideatrice e coordinatrice de I MARTEDI DELL’URBAN CENTER ciclo di
incontri con l’obiettivo di fornire informazioni e risposte sulle domande più
comuni sulle trasformazioni della città
 In qualità di formatrice all’interno del Comune di Ferrara su temi afferenti la
comunicazione, la facilitazione di processi partecipativi, la figura dell’operatore
delle delegazioni
 Organizzatrice di mostre ed iniziative all’interno di Palazzo Municipale o delle
mostre cittadine per ricordare negli anni l’anniversario del terremoto
 In qualità di esperta all’interno della commissione giudicatrice in numerosi
concorsi per l’assunzione di operatori nei Servizi per l’infanzia;
 Organizzatrice di innumerevoli Convegni, Seminari, Percorsi Formativi,
laboratori relativi alle politiche e alle problematiche di promozione dei diritti ed
opportunità dei bambini e degli adolescenti all’interno delle politiche della città:
in una logica non di settore, ma trasversale a tutta l’azione amministrativa.
 Aggiornatrice in corsi di formazione per il personale delle scuole d’infanzia di
Ferrara;
 Aggiornatrice in seminari di formazione ed informazione per genitori di scuole

 Coordinatrice per Associazione Nazionale “Città Amica dell’Infanzia e
dell’adolescenza” (Camina) dei gruppi di lavoro regionali su:
- Definizione di indicatori per valutare il livello di benessere dell’infanzia nelle
città
- La comunicazione tra i soci e fuori della rete
- Intersettorialità: come promuoverla e governarla
- Le associazioni: politiche e pratiche


Consulente e Organizzatrice, per Ass. Camina, del CONVEGNO Regionale del
5 maggio 2006 “Nuovi passi verso città amiche dell’infanzia e
dell’adolescenza”



Consulente scientifica Coop. Abcittà e Provincia di Milano del progetto Pilota
“Andiamo a scuola senza macchina: per un mobility management scolastico”



Consulente scientifica progetto pilota della Provincia di Bologna – ufficio Pace
– Presidenza della Provincia: “Nuovi cittadini di pace”( Partners: Ass. e
Centro studi Encyclopaideia e 15 comuni della provincia di Bologna tra molti
soci Casalecchio di Reno, San Lazzaro di Savena, Bentivoglio, Castel San
Pietro Terme)



Coordinatrice della ricerca-azione di urbanistica partecipata, in collaborazione
con il Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara, del progetto
partecipato “12 colori per 12 comuni” (San Pietro in Casale, Argelato,
Baricella,
Bentivoglio,
Castel
Maggiore,
Castello
d’Argile,
Galliera,Granarolo nell’Emilia, Malalbergo, Minerbio, Pieve di Cento, San
Giorgio di Piano, San Pietro in Casale)



In qualità di Responsabile del progetto dei LABORATORI PARTECIPATI
per l’URBAN CENTER del Comune di FERRARA:
-

2011 “DA EX S.ANNA A S.ROCCO”
2012 “PREVENZIONE DEL DANNO SISMICO “
2012 “LA CITTADELLA DEL COMIATO”
2013 “ DA RESIDENTI AD ABITANTI- IL COINVOLGIMENTO E LA
PARTECIPAZIONE DOPO LE CIRCOSCRIZIONI”
2014 “RICOSTRUIAMO L’AQUILONE LA SICUREZZA COME BENE
COMUNE”
2015 “FERRARA MIA :insieme per la cura della citta’”
2016 “FERRARA MIA 2 : persone e luoghi non comuni”
2017 “OFFICINA DEI SAPERI 1: laboratorio cittadino permanente per il
potenziamento dei gruppi di cittadini locali che sviluppano di microiniziative per il miglioramento dei luoghi e delle comunità”
2018 “OFFICINA DEI SAPERI 2: revisione degli istituti di partecipazione

PUBBLICAZIONI

Articoli e servizi vari pubblicati su CRONACA COMUNE il quotidiano
on line del Comune di Ferrara dal 2014 al 2018
2009: Comune di Ferrara “Educazione ai Diritti Umani e di cittadinanza
delle nuove generazioni”. A cura di Anna Rosa Fava e Andrea Pinna
2004 Editrice La Mandragora: “Future città, Nuovi cittadini” A cura di
Anna Baldoni, Antonella Busetto, Anna Rosa Fava, Alessandro
Finelli,Luciana Torricelli
2004 Editrice La Mandragora : “12 colori per 12 comuni : ricerca per la
realizzazione di città amiche dell'infanzia e dell'adolescenza nei Comuni
dell'ex distretto socio sanitario di San Giorgio di Piano” A cura di
Marcello Balzani, Antonio Borgogni, Anna Rosa Fava
2005 Comune di Ferrara i Quaderni della didattica di Città Bambina:
“Guida alla città per giovani visitatori” A cura di Anna Rosa Fava
2004 Comune di Ferrara i Quaderni della didattica di Città Bambina:
“Una giornata..in Comune” A cura di Anna Rosa Fava .
2003 Comune di Ferrara i Quaderni della didattica di Città Bambina “La
favola della fontanella “ A cura di Anna Rosa Fava
2001 Comune di Ferrara i Quaderni della didattica di Città Bambina
“Andiamo soli a Scuola...Sicuramente : percorsi casa-scuola- come
pensarli e renderli sicuri” A cura di Anna Rosa Fava
2001 Dinamo Italia “La liberazione dei cortili e degli altri spazi che
siamo riuciti a liberare” articolo pagg 28-33
2001 Rivista Paesaggio Urbano: articolo “La Città Bambina” . A cura di
Anna Rosa Fava e Raffaella Vitale (pgg. 30- 33)
2001 Comune di Ferrara i Quaderni della didattica di Città Bambina
“Occhi giovani per animare Ferrara” A cura di Anna Rosa Fava ... [et al.]
2001 Comune di Ferrara i Quaderni della didattica di Città Bambina
“Titolari di diritti e non riserve” A cura di Anna Rosa Fava
2000 Comune di Ferrara i Quaderni della didattica di Città Bambina :
“Vivere la mia città” A cura di Anna Rosa Fava

Riconoscimenti e
premi

Nel 2007 ha contribuito al conseguimento il premio IQU, Innovazione e
Qualità Urbana bandito da Maggioli in occasione di EUROP.A., salone
delle autonomie locali, per la CITTA’ di Ferrara
ANNO 2005 Ecosistema Bambino LEGAMBIENTE 2005 FERRARA
PRIMA CITTA’ A MISURA DI BAMBINO

ANNO 2001 "Migliore progetto per una città sostenibile delle bambine e
dei bambini" istituito dal Ministero dell’Ambiente
III premio: al Comune di Ferrara con la seguente motivazione:
"La città di Ferrara documenta attività ampie ed articolate, la
partecipazione della cittadinanza ed in particolare quella dei bambini è
consolidata in varie iniziative diffuse e frequenti.
L' istituzione fin dal 1993 di un unità operative denominata "Città
Bambina" testimonia della dimensione intersettoriale e dell'impegno a
creare le condizioni affinchè i bambini e i ragazzi siano realmente
coinvolti in attività di reale ed efficace partecipazione.
Sono da segnalare i due progetti "Spazi urbani e infanzia" e "Casa LEA"
che hanno realizzato moltissime attività con i bambini: interventi che
vanno dai parchi urbani, ai cortili scolastici, alle piste ciclabili, ai
percorsi casa-scuola fino alle attività di educazione ambientale più in
generale.
Anche a Ferrara l'impegno sull' Agenda 21 ha portato all'avvio di un
progetto specifico "Scuola 21" che sperimenta e promuove il processo di
Agende 21 nelle scuole.
Infine da segnalare in ambito culturale il progetto "La casa delle arti"
che ha l'obiettivo di mettere in rete le diverse opportunità che la città
offre.
ANNO 1999 RICONOSCIMENTO UNICEF per la diffusione della
Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia
ANNO 1999 RICONOSCIMENTO “CITTA’ SOSTENIBILE DELLE
BAMBINE E DEI BAMBINI” istituito dal Ministero dell’Ambiente
1999.
Ferrara ha ottenuto la riconferma del Riconoscimento.
ANNO 1999 PREMIO “QUALITA’ IN COMUNE 99” iniziativa
promossa dall’ANCI e dal FORUM P.A. 5 maggio 1999.
Il progetto di Città Bambina è stato ritenuto il più significativo nel settore
“Città dei Bambini” in quanto giudicato “rappresentativo di una decisiva
svolta verso la qualità nelle Amministrazioni Locali”
ANNO 1998 RICONOSCIMENTO “CITTA’ SOSTENIBILE DELLE
BAMBINE E DEI BAMBINI” istituito dal Ministero dell’Ambiente con
Decreto del 3 agosto 1998.
Il riconoscimento è stato assegnato a 15 comuni italiani: Ferrara si è
classificata seconda dopo Fano

Ferrara, 23/09/2020

