
           

                   

    AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DI FERRARA 

 

2° EDIZIONE DEL CONCORSO “ BALCONI E GIARDINI FIORITI  

nei fabbricati di edilizia residenziale pubblica “ 

 

Con l’intento  di rendere più bello, gradevole ed ospitale il  patrimonio di edilizia residenziale 
pubblica attraverso l’utilizzo e il linguaggio dei fiori, Acer Ferrara  indice la seconda  edizione del 
concorso “BALCONI E GIARDINI FIORITI  nei fabbricati di edilizia residenziale pubblica “. 

Per contrastare i fenomeni diffusi di degrado e incuria  sul territorio ed affermare una coscienza 
civica che passa anche attraverso la cura  del proprio balcone e giardino, si intende premiare 
l’impegno di chi , con piccoli gesti quotidiani, contribuisce a valorizzare l’immagine del nostro 
paese, e in particolare dei fabbricati di e.r.p., cosi’ diffusi  nei Comuni ferraresi. La Provincia di 
Ferrara vanta infatti il secondo patrimonio di edilizia residenziale pubblico piu’ importante della 
Regione . 
Curare gli spazi in cui si vive e’ un modo per volersi bene e  per creare  un ambiente favorevole 
all’accoglienza ed al soggiorno. 
 
Obiettivi del concorso sono 
1. promuovere la cultura del verde e svolgere un ruolo educativo e di sensibilizzazione 
nei confronti dell’ambiente; 
2. incrementare la cittadinanza attiva e il senso di comunità contribuendo al miglioramento della 
qualità della vita e dell’ambiente urbano; 
3. valorizzare i nuovi quartieri e le architetture recenti; 
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4. promuovere forme di socialità e aggregazione, incrementando gli scambi tra diverse 
generazioni. 
 
Temi  del concorso 
I temi del concorso sono due: 
1. Balconi o Giardini  fioriti 
2. Momenti di vita nel giardino condominiale. 
 
REGOLAMENTO DEL CONCORSO  “BALCONI E GIARDINI FIORITI nei fabbricati di edilizia 
residenziale pubblica “ 

 
1-Possono iscriversi: 
 
1-singoli cittadini o nuclei familiari, residenti in fabbricati di edilizia residenziale pubblica, che 
partecipano allestendo con fiori e piante: 
i  balconi o  davanzali delle loro abitazioni  
o il  giardino di pertinenza esclusiva; 
-2-i fabbricati di edilizia residenziale pubblica  (condomini, autogestioni, stabili  interamente in 
locazione) che partecipano allestendo: 
giardini comuni  fioriti  
o momenti di vita nel giardino condominiale. 
 
-2-Modalita’ di partecipazione: 
La richiesta di partecipazione, secondo il modulo in allegato, dovrà pervenire entro il 17 luglio 
2017 . 
La scheda di partecipazione al concorso, disponibile sul sito www.acerferrara.it. , dovrà essere 
compilata e consegnata o spedita  ad Acer Ferrara Corso Vittorio Veneto 7-Ferrara- 44121, oppure 
inviata via mail al seguente indirizzo: ufficioclienti@acerferrara.it entro il 17 luglio 2017. 
Per informazioni, e’ possibile chiamare il numero 0532/230377 (Servizio Clienti) oppure inviare una 
e-mail all’indirizzo elettronico  sopraindicato. 
 
-3 La giuria  
Sarà composta da 5 membri, di cui 3 dipendenti di Acer Ferrara e due soggetti esterni. 
La Giuria eseguira’ un sopralluogo in giorni stabiliti, acquisira’ documentazione fotografica 
e procederà, con giudizio insindacabile, alla valutazione delle composizioni floreali realizzate in 
base ai seguenti criteri : 
Ø   varietà e composizione di fiori e piante sui balconi, davanzali o nei  giardini; 
Ø   originalità del momento di vita rappresentata  nel giardino condominiale.  
l concorrenti  si impegnano  a rendere disponibile la visita dei balconi, terrazzi, giardini per la 
valutazione da parte della Giuria. Le fotografare delle creazioni floreali saranno pubblicate sul sito 
di Acer Ferrara ed esposte  durante  manifestazioni pubbliche.  
La proclamazione e premiazione dei vincitori avverrà in una giornata che sara’ in seguito 
comunicata.  
 
-4-Premi 
I premi in palio consistono in un buono spesa per acquisto di fiori, sementi, piante, materiale di 
giardinaggio o arredo giardini condominiali ai primi 3 classificati, del seguente valore: 

SEZIONE BALCONI e GIARDINI  FIORITI 

250 euro 1° premio 

150 euro 2° premio 

 100 euro 3° premio 
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SEZIONE MOMENTI DI VITA NEL GIARDINO CONDOMINIALE 

250 euro 1° premio 

150  euro 2° premio 

100 euro 3° premio 

Nelle operazioni di decorazione floreale dovranno comunque essere rispettati i Regolamenti 
comunali vigenti; l’allestimento floreale, se andrà ad occupare il marciapiede, non dovrà intralciare 
il pubblico transito e i supporti e/o strutture dovranno essere in sicurezza per garantire la tutela del 
cittadino. 
Acer Ferrara non sarà responsabile di danni provocati dai terzi per l’allestimento delle strutture 
floreali. 
 
-5  INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Il concorrente che partecipa al concorso autorizza Acer Ferrara al trattameno dei dati personali per 

consentire lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e per le attività connesse, ai 

sensi del Dlgs n.196/2003 e succ. 

Acer Ferrara, in qualità di “titolare” del trattamento, garantisce la massima riservatezza dei dati 
forniti dai concorrenti, in ottemperanza alla normativa succitata. Ai sensi dell’art.7 del Dlgs 
n.196/2003 e succ., il concorrente potrà avere accesso ai propri dati e chiederne la modifica o la 
cancellazione. 
 
-6. NORME GENERALI   

Il concorrente, con  la partecipazione al bando, dichiara di : 
- aver preso visione del Regolamento del concorso 
- accettare e rispettare i contenuti del predetto Regolamento  
- di riconoscere il verdetto della giuria 
- di acconsentire al trattamento dei dati personali e ai diritti d’utilizzo delle immagini da parte degli 
organizzatori, così come esplicitato nel Regolamento. 
 
 
 
Ferrara , li  28/03/2017          f.to IL DIRETTORE di Acer Ferrara 

         (Dott.Diego Carrara) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ALLEGATO A      
MODULO DI ISCRIZIONE 

 
 
Il  sottoscritto____________________________________________________________ 
nato -a___________________________________prov.__________________________ 
residente in Via____________________________________n._____________________ 
Comune_______________________ C.a.p. _______________prov.________________  
Tel.________________________cell._________________________________________ 
email___________________________________________________________________ 
eventuale 
in qualita’ di referente del fabbricato sito in via ……………………:n……..localita’………. 
………………………………………………………………………………………………….... 
 

CHIEDE 
di partecipare alla 2° edizione del  concorso indetto da Acer Ferrara dal titolo:  

“BALCONI E GIARDINI FIORITI nei fabbricati di edilizia residenziale pubblica “ 

per la sezione (barrare la sezione di proprio interesse) 
 

 Balconi o  Giardini  Fioriti 
Sito  in Via _____________________ 
 

 Momenti di vita nel giardino condominiale 
Sito  in Via _____________________ 
 

DICHIARA 
Di accettare integralmente tutti i contenuti del bando di concorso e il giudizio finale della giuria, di 
avere preso visione dell’informativa art.13 d.lgs.196\2003 sulla privacy e di esprimere il proprio 
consenso per i trattamenti indicati e la diffusione dei dati per le finalità specificate. Inoltre il 
partecipante esonera l’organizzatore da ogni e qualsiasi responsabilità e\o obbligazione anche nei 
confronti dei terzi che dovesse derivare dalla partecipazione al concorso. 
 
DATA _________________ FIRMA 
 
 
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.lgs n.196 del 30.06.2003 sul trattamento dei dati personali. 

La comunicazione dei dati verrà intesa come esplicita manifestazione di consenso al trattamento 

degli stessi al fine della gestione dell’operazione del concorso. 

DATA                                                                                                                FIRMA 

 


