
FOCUS FERRARA

Allegato A
SCHEDA PROGETTO

Sviluppo area Sipro di San Giovanni di Ostellato

Soggetto proponente CGIL CISL UIL
Soggetto attuatore

Partnership
Soggetti coinvolti Sipro  –  Comuni  di  Ostellato,  Fiscaglia,  Codigoro,  Lagosanto  e  Comacchio  –

Provincia di Ferrara – Regione Emilia Romagna - Aziende insediate nell'area –
Organizzazioni Sindacali – Organizzazioni Datoriali – Istituti Professionali, Enti di
Formazione e Università

Motivazioni ed
obiettivi

 Sviluppo dell'area rispetto a infrastrutture, tecnologie e servizi.
 Attrazione  di  nuove  imprese  anche  favorendo  processi  di  filiera

nell'ottica  della  creazione di  una rete  di  fornitura  nel  rapporto  con  le
imprese già insediate nell'area – accorciare le filiere

 Strutturazione di percorsi di istruzione e formazione specialistica, tecnica
e  professionale  con  il  coinvolgimento  di  Istituti  Professionali,  Enti  di
Formazione, Università e l'interazione tra questi e le Academy avviate
(con valorizzazione del confronto sindacale).

 Valorizzazione della formazione continua prevista nell'ambito dei CCNL,
per l'accrescimento,  tra le altre,  della competenza digitale;  attenzione
alla formazione prevista dal fondo Formatemp nell'ambito delle ApL.

 Definizione  di  percorsi  di  occupazione  stabile  in  capo  alle  imprese
insediate e di nuovo insediamento nel sito.

 Valutare  la  sperimentazione  di  sviluppo  di  trasporto  pubblico  locale
diretto agli insediamenti produttivi dell'area.

Costruire:
 Competenze  professionali,  con  particolare  attenzione  ai  processi  di

automazione e digitalizzazione, in ambito di:
 saldatura
 lavorazioni meccaniche
 montaggio meccanico
 manutenzione (elettrica, meccanica e strumentale)

Alta competenza in ambito di:
 ingegneria
 controllo qualità
 gestione delle risorse umane

Fasi operative  Definizione dei fabbisogni.
 Definizione di accordi quadro a livello sindacale, con individuazione degli

obiettivi  di  stabilizzazione  occupazionale  e  condivisione  dei  percorsi
formativi.

 Realizzazione delle attività.
 Ri-progettazione dei servizi pubblici (vedi scheda cittadino in 30 minuti)

Coerenza con
strumenti di

programmazione

Patto focus Ferrara e Aree interne 

Livello di
progettazione /
cantierabilità
Competenze
necessarie
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Risorse
Impatto sociale  Miglioramento dell’attrattività del territorio, incremento demografico, con

conseguente riduzione dell'indice di vecchiaia
 Incremento del livello di scolarizzazione e formazione
 Incremento dei servizi pubblici rivolti alle famiglie

Impatto di genere Possibile impatto nell'ambito dell'incremento dell'occupazione
Impatto

occupazionale
quali-quantitativo

 Potenzialità di accrescimento dell'occupazione per circa 300/400 unità.
 Definizione  attraverso  specifici  accordi  sindacali  di  percorsi  di

stabilizzazione in capo alle aziende insediate.
Impatto ambientale  Adeguamento degli  attuali  immobili  e infrastrutture e realizzazione dei

nuovi  con  l'adozione  di  tecnologie  e  materiali  che  garantiscano  il
risparmio energetico e la sua autoproduzione.

 Definizione di percorsi virtuosi di  raccolta differenziata e smaltimento dei
materiali.

Comuni interessati Ostellato, Fiscaglia, Codigoro, Lagosanto, Comacchio


