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L’UBA lo Staff 
 

 

un coordinatore 

un amministrativo 

un part time tecnico amministrativo a 12 ore 



Quali finanziamenti 
Ente finanziatore il Comune di Ferrara, i cui costi sono quelli relativi al 

personale dell’Ufficio Benessere Ambientale, che ha in pianta organica due 

risorse (1 tempo pieno e 1 part time) e 1 amministrativo distaccato da una 

municipializzata 

I costi sostenuti per questo ufficio sono legati alla retribuzione delle relative 

figure professionali inserite nella pianta organica dell’amministrazione 

comunale di Ferrara. 



Quale percorso per la creazione dell’ UBA 
 

Istituito nel 2013, l’Ufficio Benessere Ambientale (in continuità al progetto 

Ferrara Città Ideale nato nel 2000). 

Si occupa di tutto ciò che è attinente il benessere ambientale nella sua forma 

più ampia, per favorire una progettazione e l’organizzazione di servizi. 

Con una visione più consapevole e attenta ai bisogni di tutti i cittadini con 

particolare attenzione ai principi dello Universal Design. 

 



Come l’UBA individua le problematiche 
● Per lo sviluppo delle attività dell’UBA è risultato strategico l’applicazione di un accordo di collaborazione con le 

associazioni delle persone con disabilità della Provincia di Ferrara. 
 
● Negli anni i rapporti di collaborazione sono stati allargati anche al Comitato Ferrarese area disabili, 

organismo provinciale di coordinamento delle associazioni. Anche i singoli cittadini inviano segnalazioni 
direttamente all’UBA sia telefonicamente che via Web. 

 
● Collaboriamo inoltre con le Scuole Superiori di Formazione Professionale (Geometri e Architettura) in cui 

realizziamo tutti gli anni interventi di sensibilizzazione ed educazione su applicazione pratiche dello 
Universal Design prendendo anche ragazzi in stage presso l’ufficio. 
 

● Collaboriamo con l’Università di Ferrara, facoltà di Architettura e TekneHub (laboratorio del Tecnopolo 
dell’Università di Ferrara), l’UBA viene coinvolto nei corsi di formazione e per i crediti professionale 
presentando le esperienze pratiche di applicazione di Universal Design. 
 

● Anche gli Ordini Professionali (Architetti, Geometri e Ingegneri) coinvolgono l’UBA nei propri corsi di 
formazione per i crediti formativi. 



Quali difficoltà ha dovuto affrontare 
 

 

 

L’ufficio ha sempre avuto un ruolo consultivo 

Il parere non era obbligatorio  

Il parere non era vincolante 



Quali settori 
L’accessibilità è trasversale a tutti i settori della Pubblica Amministrazione: 

● Edilizia 

● Urbanistica 

● Commercio 

● Lavori Pubblici 

● Viabilità 

● Sport/Manifestazioni 

● Ambiente 

● Patrimonio 

● Cultura/Turismo 

 



La svolta dell’UBA 
1. Parere obbligatorio dell’UBA e non consultivo. 

2. Inserimento negli affidamenti di appalti di lacori pubblici e forniture e 

sevizi con la formula dell’Offerta Economicamento piu Vantaggiosa, un 

criterio di attribuzione di punteggio legato a proposte migliorative inrenti il 

tema dell’accessibilità, al confor che questi producono nonché volti a 

facilitare l’inclusione di tutti.  

3. Inserimento di una specifica nel R.U.E.  Sui requisiti degli edifici. NTA art. 63 

(attività pubbliche e private aperte al pubblicheio, pendenza rampa 

massimo 5%, ecc) 

4. Linee Guida Attività Commerciali - Linee Guida Strutture Ricettive; Linee 

Guida Eventi Accessibili. 



La prima pubblicazione dell’UBA 
Linee Guida per  

il Commercio 

Soluzioni  

per l’Accessibilità 

Raccolta delle 

esperienze e 

delle soluzioni 

realizzate 

nei negozi ed 

esercizi 

di Ferrara 



Reinvestire le economie generate dall’UBA 

Le economie realizzate grazie alla ottimizzazione di molti servizi (uno dei 

principali è la razionalizzazione delle assegnazioni di park CUDE personalizzati)  

Ogni park cude costa 1.000,00 euro (70 park nel 2015…. quanti oggi? 16 park 

nel 2018 ) 

Parte dei risparmi è stata reinvestita nella realizzazione dell’aggiornamento 

del PEBA che la città aveva realizzato nel 1992, attualmente in corso di 

realizzazione 
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