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L’Università di Ferrara è tra le più antiche al mondo,  la sua fondazione  
risale al lontano 1391.
La sfida di portare innovazione e contemporaneità in un ambiente caratte-
rizzato da una così importante tradizione ha sempre contraddistinto 
sia l’Università che il Comune di Ferrara. 

Per questo motivo riteniamo che i giovani studenti con le loro idee, il loro 
contributo culturale e la loro vitalità siano una risorsa indispensabile per la 
nostra città.

Tanto Ferrara quanto il suo Ateneo hanno molto da offrire per quanto ri-
guarda l’aspetto artistico-culturale: ricordate che Ferrara è stata uno dei 
centri focali del Rinascimento, ma anche lo sport, il volontariato, svago e 
l’associazionismo sono realtà consolidate e punti di forza della nostra città.

Questa guida, giunta quest’anno alla decima edizione, nasce proprio per 
dare a voi uno strumento in più per conoscere Ferrara a tutto tondo, nelle 
sue bellezze e in tutte le sue opportunità.

ALESSANDRO BALBONI

Assessore ai Rapporti con l’Università
del Comune di Ferrara

Ferrara, luglio 2019





Il servizio di Orientamento dell’Università di Ferrara ha lo scopo di suppor-
tare le future matricole nella scelta del percorso di studio,  fornendo infor-

mazioni sull’offerta formativa, sulle modalità di accesso e sui servizi messi a 
disposizione dall’Ateneo.
Attraverso colloqui di consulenza orientativa personalizzata lo studente 
potrà valutare i propri interessi accademici e professionali, per una scelta 
consapevole del percorso di studio 

Nella sezione “Orientamento” del sito dell’Università di Ferrara (http://
www.unife.it/orientamento.it) troverete tutte le informazioni utili per l’in-

gresso nel mondo universitario;
per l’offerta formativa completa visitate la pagina 
www.unife.it/studenti/offerta-formativa
Per informazioni relative a immatricolazioni, benefici, tasse, trasferimenti in 
entrata e in uscita,  orari e sedi delle lezioni ecc. vi invitiamo a consultare la 
pagina www.unife.it/studiare o le singole home page dei vari corsi di studio

Dove siamo:

UFFICIO ORIENTAMENTO, WELCOME E INCOMING
Università degli Studi di Ferrara
Via Saragat, 1 - Blocco I, Piano Terra - 44122 - Ferrara

Come contattarci:
Per telefono: 0532.293395 (dal lunedì al venerdì: 10.00 - 13.00)
Per mail: orientamento@unife.it

In presenza:

• Sportello al pubblico ad accesso libero:  
martedì e giovedì dalle 9.30 alle 11.30 via Saragat 2/d 

• Sportello al pubblico per appuntamento  
(tramite piattaforma SOS http://sos.unife.it/):  
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 11.30  
via Saragat 1 - Blocco I

Per consultazione:
http://www.unife.it/orientamento.it  
www.unife.it/studiare

UNIFE - ORIENTAMENTO E IMMATRICOLAZIONE
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IL FUTURO 
SEMPLICE C’E’ SOLO 
IN GRAMMATICA.
QUELLO VERO
E’ UNA CONTINUA 
SFIDA

Scopri le storie di Francesca, Marco, 
Mirvat, Manuele, Angela e Lorenzo

#LaSfidaSonoIo - unife.it/iscriversi

Immatricolazioni ai corsi
ad accesso libero dal 23 luglio 2019.
Per i corsi a numero programmato
vai su unife.it

Ne l  f u tu ro  da  sempre

www.unife.it
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SOTTOTETTO, per chi cerca ed offre casa a Ferrara
sottotetto.informagiovani.fe.it

Sottotetto è la banca dati creata dall’Informagiovani di Ferrara in collabo-
razione con l’Università di Ferrara per agevolare la ricerca di alloggio nella 
nostra città, rivolta in primo luogo agli studenti fuori sede ma aperta a tutti.
Quest’anno Sottotetto è stato completamente rinnovato per rendere an-
cora più efficace e puntuale la ricerca, anche attraverso la geolocaliz-
zazione delle offerte. E’ richiesta la registrazione solo a coloro che offrono 
casa; per tutti il servizio è gratuito.

ER-GO, Azienda Regionale per il Diritto  
agli studi superiori

www.er-go.it

L’ Azienda Regionale per il Diritto Agli Studi Superiori (ER-GO), www.er-go.it 
attraverso lo “Sportello Unico Casa”, offre alloggi che vengono assegnati 
in due modi:

• ACCESSO LIBERO:  
presso le residenze possono alloggiare anche gli studenti che non 
rientrano in graduatoria e chi ha l’esigenza di fermarsi in città solo 
temporaneamente, ad esempio partecipanti ai master, tirocinanti e 
ricercatori. Già adesso ci sono posti disponibili e, nel corso dell’anno, 
tutti quelli che saranno utilizzabili saranno messi a disposizione attra-
verso il borsino dello Sportello Unico Casa (Suc) di Er-Go: uno strumen-
to che permette di controllare la disponibilità degli alloggi universitari 
nel periodo prescelto, verificando in tempo reale anche i prezzi e la 
tipologia.

• 
• ACCESSO AGEVOLATO:  

è riservato agli studenti fuori sede, idonei in graduatoria in base al 
bando per servizi abitativi (*). Per usufruire dell’accesso agevolato, 
bisogna possedere una serie di requisiti di reddito e merito e rispettare 
determinate scadenze che vengono stabilite, di anno in anno, nel 
bando di assegnazione dei benefici. 

(*) Domande secondo le modalità indicate dal bando, scaricabile dal sito 
www.er-go.it

CERCARE CASA

cercare casa



SISTEMAZIONICERCARE CASA

10

ACER FERRARA - SOLUZIONI ABITATIVE PER STUDENTI, DO-
CENTI UNIVERSITARI E RICERCATORI

https://www.acerferrara.it/p/144/per-gli-studenti.html
ACER FERRARA è in grado di offrire a studenti, docenti universitari e ricerca-
tori, la soluzione abitativa più adatta e servizi puntuali. Dispone di diverse 
possibilità in strutture di varie dimensioni.  Prezzi e dotazioni variano a se-
conda della tipologia, ma tutti gli immobili sono in buono stato manuten-
tivo, alcuni di nuova costruzione, appena ristrutturati, ed arredati in modo 
gradevole e funzionale.
Inoltre al fine di organizzare l’offerta abitativa pubblica e  di potenziarne 
i servizi  rivolti a studenti  fuori sede della città di Ferrara, è  nata una con-
venzione tra ER.GO ed ACER in riferimento alla quale possono accedere 
all’offerta abitativa di ACER anche gli studenti:
• con ISEE superiore alla soglia prevista dal Bando di Concorso pubblica-

to da ER.GO e quindi rimasti esclusi dallo stesso;
• rimasti esclusi dall’assegnazione, da parte di ERGO, per mancanza di 

posti letto;
• con requisiti economici superiori alla soglia ISEE/ISPE ER.GO, con il valo-

re ISE, che hanno manifestato alle interesse nella SUITE ON LINE per un 
posto letto ACER.

Sistemazioni offerte:

RESIDENZA PUTINATI
Camere da letto singole con balcone, già ammobiliate e comprendenti il 
bagno privato. Dette disponibilità vengono concesse a soggetti in posses-
so di specifici requisiti.
https://www.acerferrara.it/p/261/residenza-putinati-149.html

LE CORTI DI MEDORO
Nuovi appartamenti in classe energetica A per n. 153 posti letto finemente 
ammobiliati. Dette disponibilità vengono concesse a soggetti in possesso 
di specifici requisiti.
https://www.acerferrara.it/p/540/le-corti-di-medoro.html

Disponibili anche altri appartamenti a condizione di libero mercato.
https://www.acerferrara.it/p/157/residenza-pta-mare-98.html

Per ulteriori informazioni: telefona il Lunedì e il Giovedì dalle 9.30 alle 12.30 
o il Martedì dalle 15.30 alle 17.00  ai numeri:
Servizio di Agenzia per la Casa/Commerciale: 331-6139519
Centralino ACER: 0532 230311
o scrivi una mail a commerciale@acerferrara.it

cercare casa



CAMPLUS APARTMENTS
Ufficio commerciale: Via Mortara 171, 44121 Ferrara

ferrara.apartments@camplus.it - 0039.0532.200930
www.camplusapartments.it/appartamenti-stanze-affitto/ferrara/

Sistemazioni offerte:

RESIDENZA IL CENACOLO
via G. Fabbri 414 - 44124, Ferrara
Adiacente alle mura cittadine, Camplus Guest Cenacolo è uno spazio ac-
cogliente e familiare nel cuore di Ferrara. Il clima familiare, i servizi offerti 
e la presenza di aree dedicate al business rendono la location ideale per 
soggiorni di studio, di lavoro o turistici.

RESIDENZA DARSENA
Via Darsena, 81/a - 44122 Ferrara
ferrara.apartments@camplus.it - 0039.0532.452100
Orari: mattina dalle 9.00 alle 13.00
Sita nelle vicinanze della Stazione FS, della Facoltà di Ingegneria e del Polo 
Scientifico Tecnologico dell’Università di Ferrara, la residenza universitaria 
Darsena si compone di appartamenti bilocali e trilocali modernamente ar-
redati e di spazi comuni.

Sul sito disponibili anche altre tipologie di appartamento.

FONDAZIONE ZANOTTI / FERRARAEVENTI
www.fondazionezanotti.org/

Le soluzioni abitative rivolte a studenti universitari fuori sede si suddividono 
in due tipologie:
• Campus Universitario Collegio Don Calabria
• Residenza Universitaria Enrico Zanotti

CAMPUS UNIVERSITARIO COLLEGIO DON CALABRIA
via L. Borsari 4 – 44121 Ferrara
n. 24 posti disponibili
Camera singola con bagno – comprensiva di uso cucina comune, lavan-
deria, sala TV, sala studio e accesso ai campi sportivi, accesso 
wifi ad internet in tutta la struttura tramite WIFE. Verifica disponibilità per 
l’anno accademico 2019-2020, contattando da luglio lo 0532.243258.

CERCARE CASA
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RESIDENZA UNIVERSITARIA ENRICO ZANOTTI
via Mortara 211 – 223 44121 Ferrara
n. 24 posti disponibili
Monolocali dotati di soggiorno/camera da letto con angolo cottura e lo-
cale bagno. I servizi accessori sono: sala studio dotata di collegamento 
internet con accesso wifi tramite WIFE e uso lavatrice presso casa comune; 
accesso gratuito ai campi sportivi del Campus Universitario Collegio Don 
Calabria
Modalità di accesso per l’anno accademico 2019-2020: tramite Avviso as-
segnazione alloggi - scadenza 30/06/2019.
Al 2/07/2019, a seguito della verifica delle domande pervenute risultano 
ancora alloggi disponibili. 
Contattare telefonicamente: 0532.243258 per fissare un appuntamento e 
visitare la struttura.  
L’accesso agli alloggi è regolato da verifica dei requisiti economici indicati 
dall’avviso assegnazione alloggi riportato su questa pagina: 
www.fondazionezanotti.org/campus-residenza-universitaria-ferrara/ospi-
talita-affitto-stanze-ferrara
Altri contatti: 
Segreteria - via L. Borsari 4c, 44121 Ferrara 
tel. 0532.243258 @mail fondazionezanotti@gmail.com

STUDENTATO FEMMINILE “BEATO NASCIMBENI”
Via Borgo Punta, 62 - 44123 Ferrara (FE)

www.mondopiccolohospitality.it/studentato-nascimbeni.html
Camere singole con servizi privati, cucina, soggiorno e sale studio. Wifi e 
parco.
Per informazioni rivolgersi a: Tel. 329.3598732 - 0532.750466

BUSSOLA SOLUZIONE CASA
Via Mortara, 171 - 44121 Ferrara

tel. 0532.241158, bussola.ferrara@ceur.it - www.bussolacasa.it
orari: da lunedì a venerdì: 10:00 - 13:00
Bussola è il punto di riferimento gratuito per chi cerca e per chi offre solu-
zioni abitative per periodi annuali o di breve/media durata. Bussola svol-
ge, inoltre, una funzione di guida sulle varie tipologie contrattuali previste 
dall’attuale ordinamento giuridico.

CERCARE CASA
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FACEBOOK

Affitti studenti Ferrara
https://www.facebook.com/groups/AffittiStudentiFerrara/

Affitti Ferrara
https://www.facebook.com/groups/1568415410050197/?ref=ts&fref=ts

Affitti studenti e/o lavoratori a Ferrara
https://www.facebook.com/groups/206717596402066/

WEBSITES:

UNIAFFITTI FERRARA - https://www.uniaffitti.it/ferrara
AFFITTI-STUDENTI - www.affitti-studenti.it
ROOMUP - www.roomup.com
EASYSTANZA - www.easystanza.it
STANZAZOO - www.stanzazoo.com
GROMIA - www.gromia.it
CASANOI - www.casanoi.it

SETTIMANALI CON ANNUNCI PER TROVARE ALLOGGIO

IL FE’ CASA - www.ilfe.it/

LA ROTONDA Edizione di Ferrara - www.genteannunci.it/

CERCARE CASA
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Per gli assegnatari di borsa di studio

Gli studenti assegnatari di borsa di studio possono chiedere che una quota 
della borsa di studio venga convertita in prepagato per il servizio di ristora-
zione. In tal caso ER.GO erogherà un importo aggiuntivo, pari al 50,00%; la 
richiesta di conversione  deve essere contestuale alla domanda di borsa 
di studio.

Per gli idonei non assegnatari di Borsa di Studio
Gli studenti idonei non assegnatari di borsa di studio ricevono dall’Azienda 
un contributo di € 500,00 da utilizzare per il servizio ristorazione.

Esercizi commerciali convenzionati con ER.GO
Gli elenchi e gli orari di apertura sono suscettibili di variazioni.
Due ristoranti self service, situati in altrettanti punti chiave della città: sono 
i luoghi d’incontro che ERGO mette a tua disposizione per garantirti una 
pausa confortevole e con i tempi giusti ma, soprattutto, quell’alimentazio-
ne sana ed equilibrata così importante per la tua salute e per il tuo rendi-
mento negli studi.
Questo servizio, rinnovato e migliorato non solo logisticamente ma per 
qualità ed efficienza, ERGO te lo offre (se sei iscritto al nostro Ateneo) ad 
un prezzo molto contenuto.

I punti ristorativi a Ferrara:

• Servizio ristorativo del polo scientifico e tecnologico
• Giovecca 154
• Best Western Hotel Cristallo
• Giori dal 1881
• “Happy Bar” e “Upside cafè”
• Magic Pizza Export
• Mensa presso il nuovo ospedale di CONA
• Pizzeria Malborghetto
• Un’altra pizzeria Magic Pizza 2
• Ristorante - pizzeria self service Broadway Cafè
• Rita Cona Tavola Calda
• Rosticceria e gastronomia “Sale e Pepe”  

(vicino alla Facoltà di Architettura)
• Pizzeria 2 Mari di via Mortara 13
• Pizzeria Montebello
• Fast Food “MOZZICO” un morso un morso e via!

MENSE E SERVIZI DI RISTORAZIONE
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• Ristorante ASIA
• Ristorante 381 storie da gustare
• Friggitoria, Rosticceria, Gastronomia e Paninoteca “Che sfizio”
• Tiffany
• Mammalena Genuine Food
• Materpasta
• Welldone
• 
Dettagli e aggiornamenti: www.er-go.it/index.php?id=5836

MENSE E SERVIZI DI RISTORAZIONE

mense e servizi di ristorazione



ASSISTENZA SANITARIA PER STUDENTI FUORI SEDE  
ITALIANI

Informazioni utili per fruire dell’assistenza medica durante il percorso di stu-
di. E’ possibile effettuare, durante il percorso di studi, la scelta di un Medico 
di Base in alternativa a quello del Comune di provenienza.
Gli studenti che vogliono temporaneamente rinunciare al Medico di Base 
del proprio Comune di Residenza e scegliere un medico a Ferrara devono 
rivolgersi al CUP (Centro Unificato di Prenotazione) con un documento di 
identità e il tesserino sanitario.

COSA FARE SE HAI BISOGNO DI CURE MEDICHE A FERRARA

Se hai bisogno di cure mediche, dovrai rivolgerti ad un medico di base 
(detto anche medico di famiglia) che potrai scegliere dall’elenco disponi-
bile sul sito del Servizio Sanitario Regionale:
http://www.progetto-sole.it/cercamedico/

Se sei cittadino UE, devi portare la tua carta sanitaria europea (European 
Health Insurance Card – EHIC / “carta TEAM”) con te. Se sei cittadino extra-
UE e hai un’assicurazione privata, dovrai pagare la visita; con la fattura 
che ti darà il medico potrai chiedere il rimborso alla tua assicurazione. Se il 
medico di base accerta che hai bisogno di una visita specialistica, ti darà 
una prescrizione medica con cui dovrai andare ad un punto CUP (Centro 
Unico di Prenotazione) per prenotare la visita. Anche alcune Farmacie di-
spongono di un punto CUP. Consulta l’elenco farmacie che dispongono 
del punto CUP.

Ricordati che  per alcuni servizi sanitari specialistici  viene richiesto un con-
tributo per coprire una parte del costo della prestazione, che si chiama 
“ticket”. Lo dovrai pagare subito prima della prestazione. Verifica se la tua 
compagnia assicurativa può rimborsarti anche queste spese.

Pronto Soccorso Ferrara
Con il numero di telefono 118 si chiama un’ambulanza. Il 118 è attivo 24h 
tutti i giorni compresi i festivi.

Se è necessario puoi andare al Pronto Soccorso:
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara - Arcispedale Sant’Anna
Via Aldo Moro, 8 - 44124 Cona, Ferrara

SALUTE
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ASSISTENZA SANITARIA PER STUDENTI INTERNAZIONALI

Informazioni utili per fruire dell’assistenza medica in Italia.
L’Italia ha un sistema sanitario pubblico chiamato Servizio Sanitario Nazio-
nale (SSN), suddiviso in Aziende Unità Sanitarie Locali (AUSL).
Consulta il sito della AUSL di Ferrara: http://www.ausl.fe.it

STUDENTI CON CITTADINANZA DELL’UNIONE EUROPEA (studenti UE)

Con residenza anagrafica in Italia da almeno 5 anni, possono richiedere al 
Comune di residenza l’”Attestato di Soggiorno Permanente” che dà diritto 
all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) con scelta del Medico a 
tempo indeterminato.
Con formulario E106/E109/S1rilasciato dal Paese di provenienza, possono 
iscriversi al SSN con scelta del medico per la durata temporale indicata nel 
formulario.
Privi dei requisiti per la scelta del medico ma in possesso di tessera sanita-
ria europea (TEAM)del Paese di provenienza in corso di validità, possono 
ricevere tutte le prestazioni sanitarie medicalmente necessarie, quali visite 
occasionali dai Medici di Medicina Generale e prestazioni di Specialistica 
Ambulatoriale.
In assenza di attestati di diritto possono stipulare una polizza sanitaria pri-
vata pari alla durata del corso di studi, che copra tutti i rischi, che non 
prevede l’iscrizione al SSN né la scelta del medico. In alternativa possono 
richiedere l’iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale, autocertifi-
cando la qualità di studente.

Attenzione! Le polizze sanitarie private di norma prevedono che lo studen-
te paghi le spese e poi chieda il rimborso alla compagnia assicurativa. 
Quando acquisti la polizza verifica con attenzione le modalità e i limiti dei 
rimborsi. Ricordati che le spese sanitarie da anticipare potrebbero essere 
molto alte, ad esempio in caso di ricovero ospedaliero.

STUDENTI CON CITTADINANZA NON UE (extra-UE)

Possono richiedere l’iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale con 
scelta del Medico di medicina generale, versando un contributo forfettario 
annuale valido per anno solare (scade il 31 dicembre), ovvero mantenere 
il diritto all’iscrizione obbligatoria, laddove la normativa lo preveda.
Possono stipulare una polizza sanitaria privata pari alla durata del corso 
di studi, che copra tutti i rischi, e del relativo certificato di conformità alla 

17salute
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legge italiana firmato dalla compagnia di assicurazione che non prevede 
l’iscrizione al SSN né la scelta del medico.

Attenzione! Le polizze sanitarie private di norma prevedono che lo studen-
te paghi le spese e poi chieda il rimborso alla compagnia assicurativa. 
Quando acquisti la polizza verifica con attenzione le modalità e i limiti dei 
rimborsi. Ricordati che le spese sanitarie da anticipare potrebbero essere 
molto alte, ad esempio in caso di ricovero ospedaliero.

COME EFFETTUARE L’ISCRIZIONE VOLONTARIA AL SERVIZIO SANITARIO NA-
ZIONALE DA STUDENTE

Per chi richiede o è titolare un permesso di soggiorno per motivi di studio, 
il costo dell’iscrizione è di circa € 150,00 all’anno. L’iscrizione è fatta solo 
per anno solare (per es. dal 1/01/19 al 31/12/19) e non è possibile pagare 
quote ridotte per periodi più brevi.
E’ consentito pagare l’iscrizione per l’anno corrente e anche per l’intero 
anno solare successivo. Questa possibilità permette di avere la copertura 
sanitaria per un anno accademico ed è utile per gli studenti che arrivano, 
ad esempio, a settembre e intendono chiedere un permesso di soggiorno 
per studio valido un anno.
La quota di iscrizione non copre eventuali familiari a carico.

Per maggiori informazioni:

Ufficio stranieri, Casa della salute - Cittadella di San Rocco
corso Giovecca, 203 - settore 4
tel. 0532.235629 (tutti i giorni dalle 9 alle 11)
Orario di ricevimento: da lunedì a venerdì, 8 - 13

A cosa dà diritto l’iscrizione al SSN

Al momento dell’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale devi scegliere il 
medico di famiglia, il cui nome viene riportato sulla tessera sanitaria, al 
quale potrai rivolgerti gratuitamente.
L’iscrizione dà diritto a tutte le prestazioni erogate dal SSN sul territorio na-
zionale a parità con il cittadino italiano.

La tessera sanitaria personale dà diritto a ricevere le seguenti prestazioni:
• avere un medico di famiglia
• ricovero ospedaliero gratuito presso gli ospedali pubblici e convenzio-

nati

SALUTE
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• assistenza farmaceutica
• visite mediche generali in ambulatorio
• visite mediche specialistiche
• visite mediche a domicilio
• vaccinazioni
• esami del sangue
• radiografie
• ecografie
• medicine
• assistenza riabilitativa e per protesi
• altre prestazioni previste nei livelli essenziali di assistenza.

Prenotazioni ed altre pratiche sanitarie presso lo

Sportello Unico Distrettuale di Ferrara:
FERRARA - C.U.P. e pratiche sanitarie
Casa della Salute “Cittadella San Rocco” C.so Giovecca, 203 settore 4 - 
44121 Ferrara  
Orario: dal Lunedì al Venerdì 8.00 – 13.00 ; Martedì: 14.30 - 16.00 (apertura 
sospesa dal 18/06/2019 al 27/8/2019 si riapre il 3/09/2019)

19
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MEDICAL ASSISTANCE FOR FOREIGN STUDENTS

Useful information for using the healthcare services in Italy.

The Italian national health system is called “Servizio Sanitario Nazionale” 
(SSN), and is divided into local Healthcare Boards (“Aziende Unità Sanitarie 
Locali - AUSL”).
Consult the information on the Ferrara AUSL: http://www.ausl.fe.it

Students with EU citizenship (EU students)

With official residence in Italy for at least 5 years, may apply to their Muni-
cipality of residence for an “Attestato di Soggiorno Permanente”- (Certifi-
cate of Permanent Residence) which entitles them to registration with the 
National Health Service (SSN) and with a General Practitioner (GP) for an 
indefinite period.
With the E106/E109/S1 form issued in their home country, they can register 
with the SSN and with a GP for the length of time indicated in the form.
Anyone who is not entitled to register with a GP but has a valid European 
health insurance card (TEAM) issued in their home country is entitled to any 
necessary healthcare, such as occasional visits to a GP or Specialist Clinical 
services.
Anyone who does not have such entitlement may take out private health 
insurance for the duration of the study programme, covering 
all risks, which does not include registration with the SSN or with a GP. Al-
ternatively students may apply for voluntary registration with the National 
Health Service, providing a self-certification of their student status.

Important! Private health insurances usually require the student first to pay 
for all the expenses and later to ask for a reimbursement to the insuran-
ce company. When you purchase a policy, please read carefully how to 
obtain the refund and the limits applied to reimbursement. Be aware that 
medical services cost to be payed may be high, in case you need hospi-
talisation for instance.

Students with non-EU citizenship

Non EU Students may apply for voluntary registration with the National He-
alth Service and with a General Practitioner, by paying an annual lump 
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sum fee;. The policy is valid for a calendar year (expiring on 31 December); 
otherwise they may maintain the right to compulsory registration, where 
provided for by law.
They may also take out private health insurance for the duration of the 
study programme, covering all risks, and have a certificate of conformity 
to Italian law signed by the insurance company, which does not include 
registration with the SSN or with a GP.

Important! Private health insurances usually require the student first to pay 
for all the expenses and later to ask for a reimbursement to the insuran-
ce company. When you purchase a policy, please read carefully how to 
obtain the refund and the limits applied to reimbursement. Be aware that 
medical services cost to be payed may be high, in case you need hospi-
talisation for instance.

How to register voluntarily with the National Health Service as a student

For those who apply for or hold a residence permit for study purposes, the 
registration is subject to the lump sum fee of about € 150,00 
per year. Registration is based on a calendar year (eg from 1/01/19 to 
12/31/19) and it is not possible to pay reduced quotas for shorter periods.
It is allowed to pay the registration for the current year and also for the en-
tire following calendar year. This possibility enables students to get a health 
coverage for an academic year and it is useful for students who arrive, for 
example, in September and wish to apply for a residence permit for study 
purposes valid for one year.
The fee of about € 150,00 does not cover any dependent family members.

More information:

Ufficio stranieri, Casa della salute - Cittadella di San Rocco
corso Giovecca, 203 - settore 4
call center: 0532.235629 (monday-friday, 9 - 11 a.m. )
Opening hours: monday-friday: 8 - 13 a.m. 

HEALTH - EXTRA UE STUDENTS
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STUDAPP  (ACCADEMIKA)
info@accademika.it

Dal 2016 la carta Accademika è digitale, si chiama STUDAPP e puoi scari-
carla direttamente sul tuo cellulare dallo store.
Per maggiori informazioni vai al sito www.studapp.it

YOUNGER CARD - www.youngercard.it
YoungERcard è la nuova carta ideata dalla Regione Emilia-Romagna 

per i giovani di età compresa tra i 14 e i 29 anni residenti, studenti o lavora-
tori in Emilia-Romagna.
La carta è distributita gratuitamente e riserva ai titolari una serie di age-
volazioni per la fruizione di servizi culturali e sportivi (come teatri, cinema e 
palestre) e sconti presso numerosi esercizi commerciali.
Le convenzioni messe a disposizione sono sia locali che regionali, riguarda-
no quindi sia piccoli negozi e ristoranti che catene e grande distribuzione.

YoungERcard inoltre invita i suoi possessori a diventare Giovani Protago-
nisti, ovvero a investire parte del proprio tempo e del proprio impegno in 
interessanti progetti di volontariato. I progetti vengono organizzati in colla-
borazione con enti locali, associazioni, università, scuole, polisportive, cir-
coli, cooperative sociali. Le attività proposte possono riguardare i seguenti 
ambiti: educativo, artistico, ricreativo, sociale, sportivo, culturale, ambien-
tale.
YoungERCard è distribuita localmente dalle amministrazioni comunali, tra-
mite informagiovani, biblioteche, centri di aggregazione ed uffici comu-
nali.
Il suo obiettivo è favorire tra i giovani relazioni e atteggiamenti improntati 
all’attenzione e alla solidarietà, consumi responsabili, senso di comunità e 
appartenenza.

Puoi ritirare la tua Card presso l’Informagiovani di Ferrara:
piazza Municipale, 23 - 44121 Ferrara
www.informagiovani.fe.it

carte sconto22
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Per gli studenti in cerca di luoghi dove dedicare il proprio tempo in attivi-
tà che non si risolvano nel solo studio; presso l’Ateneo ferrarese vivono 

numerose associazioni studentesche che sono ormai una parte importante 
della vita studentesca, fatta di rappresentanza, creazione di progetti so-
ciali, politica, divertimento.

AFU DE LI 4S
www.facebook.com/Associazione-Ferrarese-Univers itar ia-de-l i -
4S-1690500601172564/

AEGEE - Association des etaits generaux des etudiants de l’Europe
European Students Forum
www.facebook.com/AegeeFE/ - aegee-ferrara@aegee.it

ASSOCIAZIONE “OFFICINA”
officina-unife.blogspot.it - officina_unife@libero.it

AZIONE UNIVERSITARIA - www.facebook.com/auferrara/
azioneuniversitariaferrara@gmail.com / 333 2390588

INGEGNERIA SENZA FRONTIERE - www.isf-ferrara.org 
fb: www.facebook.com/groups/37930997540/
info@isf-ferrara.org - via Saragat 1, Ferrara - tel. 0532.974880

LINK - STUDENTI INDIPENDENTI FERRARA
www.facebook.com/linkferrara - linkcoordinamentouniversitario.it
linkferrara@gmail.com 

RUA - Rete Universitaria Attiva
www.facebook.com/RuaUduFe/ - reteattiva@yahoo.it
c/o CGIL, P.ta Verdi 5 - 44121 Ferrara, tel. 0532.783360

STUDENT OFFICE - www.facebook.com/studentofficeferrara
Fe.studentoffice@gmail.com / 393 9352067

SISM - Segretariato Internazionale Studenti in Medicina
www.nazionale.sism.org - www.facebook.com/sismfe/info/?tab=overview

Per eventuali aggiornamenti, vi consigliamo di consultare anche la pagina 
dell’Università di Ferrara:
www.unife.it/studenti/diritto-studio/associazioni-studentesche

ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE
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L’idea originaria alla base del Polo Unificato Ferrarese è quella di colle-
gare le biblioteche del territorio comunale per ottimizzarne le risorse e 
potenziarne i servizi. Per accedere ai servizi delle biblioteche e del Polo 

è sufficiente iscriversi in una biblioteca del Polo:
https://opac.unife.it/SebinaOpac/Opac

I servizi offerti sono:
• servizi online dell’OPAC - Sebina
• consultazione in sede di libri, banche dati e riviste  

(cartacee ed elettroniche)
• assistenza alla ricerca bibliografica
• prestito locale di libri (anche festivo)
• rete wireless (Università e Ariostea)
• servizio fotocopie e servizio stampe da pc
• servizio Interlibro per ricevere presso la propria biblioteca del territorio 

provinciale i documenti richiesti alle altre biblioteche del Polo
• prestito interbibliotecario e document delivery da e per altre bibliote-

che italiane e straniere
• proposte d’acquisto da parte degli utenti
• attività di promozione del libro e della lettura
• sezioni ragazzi con servizi dedicati 

Biblioteche collegate:

Comune di Ferrara, Biblioteche del Servizio Biblioteche e Archivi
indirizzi e contatti qui:
https://archibiblio.comune.fe.it/

Altre biblioteche cittadine convenzionate
• Biblioteca dell’Istituto di studi rinascimentali, via Boccaleone 19 

www.artecultura.fe.it/981/biblioteca
• Biblioteca del Centro documentazione donna, v. Terranuova 12 

www.cddonna.it/

Biblioteche scolastiche:
• Biblioteca del Liceo Classico “L. Ariosto”, via Arianuova 19
• Biblioteca dell’ Istituto d’Arte “D. Dossi”, viale Cavour 65
• Biblioteca della Scuola Media Statale “M. M. Boiardo” 

via B.T. Da Garofalo
• Biblioteca della Scuola Media Statale “Bonati”, via Poletti

biblioteche e sale studio
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Biblioteche dell’Ateneo:
Le biblioteche dell’Ateneo sono organizzate in tre macroaree; quelle 
centralizzate sono aperte con orario continuato dal lunedì al venerdì  
dalle ore 9 alle 19. La biblioteca di Matematica e Informatica, quella del 
Museo ‘Piero Leonardi’ e la Biblioteca del Centro di Documentazione e 
studi delle comunità europee hanno un orario  di apertura più limitato, 
per il quale si rimanda alle relative pagine internet.
Indirizzi, orari ed informazioni specifiche sul sito dell’Università di Ferrara: 
http://sba.unife.it/it/biblioteche
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Sale studio: http://sba.unife.it/it/servizi/sale-lettura

150 ORE

Gli studenti 150 ore prestano la propria collaborazione, sotto la guida di un 
referente per la struttura di assegnazione, per attività quali:

• supporto per il funzionamento e la custodia di biblioteche, archivi, 
spazi di studio e altre strutture didattiche, scientifiche a servizio degli 
studenti;

• assistenza nei laboratori didattici, linguistici, nelle aule informatiche e 
multimediali;

• servizi informativi e di orientamento allo studio per altri studenti;
• servizi di portineria e recapito;
• ogni altra forma di collaborazione utile all’Università.
L’attività di collaborazione studentesca può essere svolta per un periodo 
massimo di 150 ore e prevede una retribuzione oraria.
Informazioni: www.unife.it/studenti/diritto-studio/150-ore/150-ore

TUTORATO

Tutorato Didattico
www.unife.it/studenti/tutorato-didattico/didattico
è svolto da studenti senior e prevede interventi - soprattutto di carattere didattico 
- utili a fronteggiare disagi specifici che lo studente incontra rispetto a determinati 
insegnamenti o laboratori del corso di laurea prescelto.

Tutorato Internazionale
www-unife.it/studenti/tutorato-didattico/tut-internazionale
è svolto da studenti senior per supportare gli studenti stranieri iscritti all’Università di 
Ferrara e studenti Erasmus in ingresso e in uscita.

Tutorato Trasversale
propone incontri singoli o di gruppo con studenti senior (collaboratori al tutorato e 
peer-tutor) che verranno opportunamente formati per affrontare, insieme allo stu-
dente, problemi esclusivamente di carattere metodologico concernenti organizzazione 
e gestione dell’attività di studio.

Per ulteriori informazioni: www.unife.it/orientamento/Tutorato
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MUOVERSI IN BICICLETTA

Ferrara è conosciuta come “la città delle biciclette”: la prima cosa che 
colpisce i non ferraresi è l’enorme numero di biciclette di tutti i tipi che 
circolano per le strade, con uno, due o addirittura tre passeggeri!  Con il 
sole o con la pioggia, la bicicletta resta il mezzo migliore per muoversi nella 
nostra città, perchè permette di spostarsi velocemente da qualsiasi parte 
senza troppo sforzo, vista la sua conformazione assai ... piatta! 
Quindi vi invitiamo a procurarvi una bicicletta appena arrivati e a “pro-
teggerla” dai furti che purtroppo sono assai comuni per questo genere di 
articolo: non lesinate sulla catena!, spendete qualche euro in più e com-
pratene una affidabile - potendo, assicurate sempre la bicicletta ad una 
rastrelliera o ad un palo quando la lasciate.

PUNTO BICI FIAB all’Informagiovani
Da aprile 2019,  il martedì pomeriggio dalle ore 17 alle ore 19, è presente 
all’Informagiovani di Ferrara il Punto Bici, gestito da Fiab Ferrara - Amici 
della Bicicletta,  aperto per fornire un servizio di informazione su mobilità 
ciclabile, iniziative, cicloescursioni,  rivolto a tutti i cittadini. 
Fiab è la più importante federazione italiana (associata a ECF, European 
Cyclist Federation) e offre a Ferrara e ai suoi cittadini un valore aggiunto.
L’Agenzia Informagiovani ed il Comune di Ferrara sostengono tutte le ini-
ziative volte ad un miglioramento della qualità della vita nella nostra città 
a partire proprio dalla mobilità sostenibile e dalla valorizzazione della bici-
cletta come mezzo di spostamento sostenibile e salutare sia per l’ambien-
te che per le persone.
Contatti:
Fiab Ferrara - Amici della Bicicletta
via Darsena 132 - 44122 Ferrara
fiabferrara@gmail.com - www.facebook.com/amicibicife/

SMART BIKE SHARING A FERRARA
www.ferraratua.it
Da maggio 2019 è stato avviato l’innovativo servizio di Smart Bike Sharing 
a flusso libero più grande al mondo. Il progetto, nato grazie alla forte col-
laborazione tra Amministrazione Comunale, Ferrara Tua e Mobike Italia, 
prevede il progressivo posizionamento di 100 Mobike modello Classic e 50 
Mobike Modello Lite.

Utilizzo: 
basta un’app gratuita (scaricabile dal sito) e dallo smartphone si può tro-
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vare la bicicletta più vicina, sbloccarla tramite un codice QR e partire. Al 
termine della corsa la bicicletta si lascia in un qualsiasi parcheggio, purché 
legale. 
Tariffe:
La tariffa per la corsa singola è 1 euro per 20 minuti 
Sono disponibili dei Mobike Pass ad un costo ulteriormente scontato.
Con il pass si potranno fare quanti più noleggi si vogliono durante la gior-
nata e lo si potrà usare in tutta italia. Basterà chiudere e riaprire la bici allo 
scadere delle 2 ore di utilizzo
Sito internet ufficiale mobike.com/it 
Per eventuali segnalazioni di bici vandalizzate o altre anomalie contattare 
Mobike tramite applicazione oppure all’indirizzo mail: support.it@mobike.
com
Per informazioni sul servizio:
Front Office Ferrara Tua, parking@ferraratua.it - 0532.230110
www.ferraratua.it

FERRARA IN BICI - www.ferrarainbici.it
tutte le informazioni su percorsi, itinerari, noleggio, riparazioni, consigli ecc. 
In questo sito trovate anche gli indirizzi di tutti i meccanici riparatori che 
spesso hanno anche biciclette di seconda mano in vendita.

NOLEGGI BICICLETTE A FERRARA E PROVINCIA
Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica Ferrara - Castello Estense
info: 
www.ferraraterraeacqua.it/it/come-arrivare/mobilita/noleggi/noleggi-bi-
ciclette (anche in formato pdf da scaricare)

BICICLETTE PUBBLICHE - BICISHARING
www.ferraratua.com/servizi.php
Ferrara Tua. SpA, Via J.F.Kennedy 8 - 44122 Ferrara
Tel. 0532.230110 - Fax 0532.230114
www.ferraratua.com - parking@ferraratua.com
Se sei a Ferrara, fai come i ferraresi: parcheggia la macchina e prendi una 
bicicletta. Con bicisharing, se hai più di 15 anni, puoi usare gratuitamente 
le biciclette pubbliche a disposizione nelle varie rastrelliere della città (dal-
le ore 6 alle ore 23). Basta ritirare la chiave presso gli uffici di Ferrara Tua o 
puoi usare la tua, se sei già un cliente del servizio C’entroinbici.

MUOVERSI A FERRARA
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CICLOTURISMO A FERRARA E PROVINCIA
www.ferrarainfo.com/it/cicloturismo
Itinerari consigliati a Ferrara e provincia, a cura di Ufficio Informazioni e 
Accoglienza Turistica Ferrara - Castello Estense
tel. 0532.299303/209370 - www.ferrarainfo.com - infotur@provincia.fe.it

FIAB - Federazione amici della bicicletta
www.facebook.com/amicibicife/
www.fiab-onlus.it

MUOVERSI IN AUTOBUS

AMI, Azienda Mobilità Impianti 
www.ami.fe.it
Se non usi la bicicletta o se il tempo non te lo consente, puoi utilizzare l’au-
tobus per muoverti. L’azienda di trasporto ha diverse linee che ti consenti-
ranno di spostarti verso le diverse destinazioni. 
Per abbonamenti o biglietti di varie tipologie puoi rivolgerti a AMI - Azienda 
Mobilità Impianti, presso:

- AUTOSTAZIONE, via Rampari di S. Paolo - tel 0532.599492
  aperta tutti i giorni feriali dalle 6.30 alle 18.45

- PUNTO BUS FERRARA, Atrio Stazione Ferroviaria - tel. 0532.599490
  aperto dalle 7.15 alle 19.15 nei giorni feriali e dalle 8.00 alle 14 
  nei giorni festivi

MUOVERSI A FERRARA

muoversi in autobus
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Da Ferrara puoi raggiungere rapidamente molte località con diversi 
mezzi e con un costo molto contenuto; ecco alcune informazioni e sug-

gerimenti per organizzare qualche “fuga” anche solo di mezza giornata:

STAZIONE FERROVIARIA 
p.le Stazione - tel. 0532.55544/770340
www.ferraraterraeacqua.it/it/come-arrivare/collegamenti/in-treno
Venezia, Bologna e Padova le località più vicine, e poi Firenze, Roma (3 
ore, anche con Italo Treno) e moltissime altre.

COLLEGAMENTI CON COMACCHIO E LIDI
autobus di linea per tutti i lidi:
www.tper.it/percorsi-orari/servizio-bacino-di-ferrara
(da scaricare l’orario extra-urbano in formato pdf)

NENA - ITINERARI CON BATTELLO FLUVIALE
Escursioni fluviali a bordo della Nena (dalla Darsena di S. Paolo di Ferrara), 
gite nel Delta in motonave, itinerari in motonave nelle Valli di Comacchio: 
http://www.lanena.it/

ESCURSIONI NEL PARCO DEL DELTA DEL PO
Il Parco del Delta del Po si estende per 54.000 ettari distribuiti su 9 comuni 
nelle province di Ferrara e Ravenna. Vari sono gli ambienti che lo com-
pongono e che vanno dai residui dunosi, lungo alcuni tratti del litorale, alla 
verde distesa del Bosco della Mesola; dai suggestivi percorsi naturalistici 
lungo i suoi fiumi alle antiche pinete; dalle sterminate distese di acqua sal-
mastra delle Valli di Comacchio e della Sacca di Goro alle valli di acqua 
dolce di Argenta e di Ostellato, zone dove trovano cibo e riparo numerose 
specie di uccelli.
Per tutti gli amanti della natura e magari anche appassionati fotografi, tan-
ti itinerari da non perdere:
https://www.ferraraterraeacqua.it/it/parco-del-delta-del-po

Altre informazioni e suggerimenti sullo stesso sito oppure direttamente pres-
so l’UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE
Castello Estense - tel. 0532.209370; fax. 0532.212266
Orari feriali: 9.00 - 18.00, festivi 9.30 - 17.30
ferrarainfo.com - infotur@comune.fe.it

escursioni nei dintorni
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Gli aeroporti più “gettonati” dai ferraresi - anche perchè più facilmente 
raggiungibili - sono certamente quelli di Bologna (Marconi) e Venezia 

(Marco Polo), da dove partono anche numerosi voli low cost:

AEROPORTO G. MARCONI, Bologna
www.bologna-airport.it/

AEROPORTO MARCO POLO, Mestre (Ve)
www.veniceairport.it/

PARCHEGGI LOW COST NEI PRESSI DELL’AEROPORTO
L’aeroporto di Bologna è raggiungibile naturalmente in auto, usufruendo, 
oltre che dei parcheggi dell’Aeroporto, anche dei moltissimi parcheggi vi-
cini che hanno prezzi molto vantaggiosi, sono aperti 24/24 e garantiscono 
un servizio di navetta continuo da e per l’aeroporto compreso nel prezzo 
- ecco alcuni esempi, altri su Google:
My Parking, http://www.myparking.it/
Park Via, https://www.parkvia.com
Park on Line, http://www.parkonline.it

TRENO + AUTOBUS
In treno, dalla stazione centrale di Bologna prendere l’autobus per l’Aero-
porto (circa 6 euro) - calcolate più o meno 20 minuti di tragitto:
http://www.bologna-airport.it/it/viaggiare/da-e-per-l-aeroporto/trasporti.
aspx?idC=61746&LN=it-IT
Dalla stazione di Venezia Mestre all’Aeroporto Marco Polo sono invece cir-
ca 40 minuti:
http://www.veniceairport.it/trasporti/autobus.html

BUS & FLY, navetta da e per l’aeroporto di Bologna
www.ferrarabusandfly.com
Collega l’aeroporto di Bologna con il Centro Storico di Ferrara. Tempo di 
percorrenza 60 minuti. Partenze garantite come da orario. Biglietto acqui-
stabile a bordo. Trasporto bagaglio gratuito. Tariffe agevolate per i gruppi. 
I bambini di statura inferiore ad 1 metro, accompagnati da un adulto non 
pagano. Biglietto di corsa semplice € 15,00. Il servizio è sospeso nella sola 
giornata del 25 dicembre.
Contatti e orari:
Tel. + 39.333.2005157 - info@ferrarabusandfly.it 

aeroporti e navette
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L’Assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Ferrara promuove il 
tempo libero di qualità attraverso alcuni suoi servizi:

INFORMAGIOVANI
Presso l’Informagiovani di Ferrara si possono trovare tutte le informazioni 
relative al tempo libero ed allo sport a Ferrara e provincia: 
associazioni culturali, musica, teatro, danza, fotografia e video, cinema, 
pittura, disegno, scultura, informatica, lingue straniere, artigianato artistico, 
storia dell’arte, giardinaggio ed orticoltura, cucina, sommelier, astronomia, 
giochi di carte e scacchi, scrittura creativa, psicologia, pedagogia, rica-
mo e cucito, primo soccorso; e poi premi e concorsi letterari ed artistici, 
mercatini, circoli e club, sale per conferenze, feste ecc.; impianti sportivi, 
corsi, associazioni e polisportive.
Oltre che presso la nostra sede (in piazza Municipale, 23) - puoi trovare 
molte informazioni anche nell’area tempo libero e sport del nostro sito in-
ternet: www.informagiovani.fe.it 

NEWSLETTER TEMPO LIBERO
www.informagiovani.fe.it/ > tempo libero
Iscriviti per essere sempre aggiornato su corsi, eventi, feste, festival, incontri, 
presentazioni letterarie, concerti ecc. - tutto quello che succede a Ferrara! 
Sulla home page del nostro sito, inoltre, consulta l’agenda per vedere tutti 
gli eventi giorno per giorno.

SONIKA- Sala Prove e Studio di Registrazione
Viale Alfonso d’Este 13 - Ferrara
www.sonikaferrara.it - www.facebook.com/SonikaFerrara/
tel e fax 0532.201230; mobile 348.8991374, info@sonikaferrara.it
Orari: dal Lunedì al Venerdì dalle 14 alle 20
Sonika nasce nel 2003 come centro di aggregazione giovanile del Comu-
ne di Ferrara attorno al quale iniziano ad orbitare sin da subito le Band 
più attive dello scenario musicale ferrarese. Da allora le sale prova sono 
diventate quattro ed è stato attivato lo studio di registrazione attualmente 
gestito dall’associazione “Ultimo Baluardo”.

AREA GIOVANI
Centro di Partecipazione Giovanile del Comune di Ferrara 
Al pomeriggio è uno spazio di progettazione per tutti i ragazzi dai 13 ai 25 
anni che abbiano delle proposte da condividere con degli altri ragazzi. Di 
sera è uno spazio aperto a gruppi e associazioni che propongono attività 
gratuite rivolte ai giovani.

TEMPO LIBERO
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Contatti:  
c/o Factory Grisù, Via Mario Poledrelli, 21 - 44121 Ferrara
tel. 0532.900380
fb www.facebook.com/area.giovani.1/
servizi.comune.fe.it/7026/area-giovani
Orari: da lunedì a venerdì, 15.00 - 18.30

Anche l’Università di Ferrara sostiene le attività ricreative dei suoi studenti:

CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO (CUS)
www.cusferrara.it - cus@unife.it - segreteria@cusferrara.it
Via Gramicia, 41 - Ferrara, tel. 0532.708520
Cus 2: via Liuzzo 41, Ferrara, fax 0532 708585

CORO DELL’UNIVERSITA’
Direttore: Francesco Pinamonti
Le prove si tengono il martedì sera dalle 21.00 alle 22.30 in via Ghiara 36 
(Dipartimento di Architettura, palazzo Tassoni-Estense), aula I1.
Contatti:
Pinamonti Francesco - pinamontimusic@libero.it
cell. 370 3232151 (francesco)
Info e mailing-list: corounife@unife.it

CENTRO TEATRO UNIVERSITARIO
www.unife.it/guida-servizi/centri/ctu - ctu@unife.it
via Savonarola 19 - 44121 Ferrara, tel. 0532.293452

TEMPO LIBERO
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TEATRI

TEATRO COMUNALE DI FERRARA
www.teatrocomunaleferrara.it
corso Martiri della libertà, 5 - 44121 Ferrara
0532.202675 - biglietteria.teatro@comune.fe.it

TEATRO NUOVO
www.teatronuovoferrara.com
Piazza Trento e Trieste, 52 - 44121 Ferrara
Telefono: 0532.1862055
E-mail: info@teatronuovoferrara.com

TEATRO OFF - www.ferraraoff.it
viale Alfonso I d’Este, 13 - Ferrara

TEATRO COMUNALE DI OCCHIOBELLO (Rovigo)
www.arkadiis.it/IT/teatro-comunale-occhiobello.xhtml
via Cavallotti, 33 - Occhiobello (Ro)

TEATRO COMUNALE DE MICHELI (Copparo)
www.teatrodemicheli.it
piazza del Popolo, 11/a - Copparo (Fe)

TEATRO “I FLUTTUANTI” (Argenta)
www.teatrodeifluttuanti.com
via Pace, 1 - Argenta (Fe)

CINEMA
APOLLO CINEPARK - www.apollocinepark.it
Via del Carbone, 35 - Ferrara - Tel. 0532.765265

SALA BOLDINI - www.cinemaboldini.it
Via Previati, 18 - Ferrara - Tel. 0532.247050

CINEMA SAN BENEDETTO - www.cinemasanbenedetto.it
Via Tazzoli, 11 - Ferrara - Tel. 0532.215934

CINEMA SANTO SPIRITO
www.cinemasantospirito.it
Via della Resistenza, 7 - Ferrara - Tel. 0532.200181

TEATRI E CINEMA
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UCI CINEMAS MULTISALA - Darsena city
www.ucicinemas.it/cinema/emilia-romagna/ferrara/uci-cinema-ferrara/
Via Darsena - Ferrara - Tel. 0532.892960

ARENA ESTIVA “LE PAGINE” (giugno, luglio e agosto)
www.cinemaboldini.it - www.arciferrara.org
Parco Pareschi, corso Giovecca 148 - Ferrara
Ogni anno dal 15 giugno il Parco Pareschi ospita la rassegna che propone 
cinema e attività collaterali per tutta l’estate.

CINEMA CASTELLINA (luglio e agosto)
in piazzale Castellina (di fronte alla stazione FFSS)
Ingresso gratuito
Serate di cinema all’aperto con l’obiettivo di animare il Quartiere Giardino 
parallelamente alle attività sportive e di intrattenimento che si svolgeranno 
in tutto il quartiere nel periodo estivo. 

TEATRI E CINEMA
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Ferrara si caratterizza anche per momenti di grande impatto sotto il profi-
lo culturale ed artistico; qui vi forniamo i riferimenti ai principali eventi, a 

cui abbiamo fatto seguire un’elenco di altre manifestazioni particolarmen-
te interessanti per il pubblico giovanile; per l’elenco completo vi consiglia-
mo di tenere d’occhio il portale turistico ufficiale della provincia di Ferrara:
www.ferrarainfo.com

MARZO
FERRARA FILM FESTIVAL - www.ferrarafilmfestival.com

APRILE
VULANDRA - www.vulandra.it/
fb: Gruppo Aquilonisti Vulandra
Dal 23 al 25 aprile di ogni anno un fantastico meeting internazionale di 
aquilonisti al Parco Urbano di Ferrara

MAGGIO / GIUGNO

PALIO DI FERRARA - www.paliodiferrara.it

INTERNO VERDE - www.ilturco.it/interno-verde/
Ferrara apre i suoi giardini

FESTA DEL LIBRO EBRAICO IN ITALIA - www.meisweb.it

ROCKAFE’ - www.rockafe.it/wp/
Malborghetto (Fe) - Parco Fondazione Navarra
Concorso / Rassegna nazionale per gruppi Rock

ZION STATION - Dub, Roots e Reggae music festival
Gambulaga, Ferrara
www.zionstation.it - www.facebook.com/zionstationfestival

UN FIUME DI MUSICA
www.scuoladimusicamoderna.it/
www.facebook.com/AmfScuolaDIMusicaModerna/
Aperitivi musicali in Darsena tutti i giovedì 
(Wunderkammer - Palazzo Savonuzzi)
maggio, giugno, luglio e agosto ogni giovedì sera, a partire dalle 19.
 

EVENTI
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LUGLIO

GIARDINO WOW
www.giardinowow.it/eventi/
Alla scoperta del Quartiere Giardino: sport, musica e teatro.
Luglio - agosto , sedi diverse - Area Verde P.le Giordano Bruno

FERRARA SOTTO LE STELLE - www.ferrarasottolestelle.it
Nato nel 1996 e ben presto riconosciuto come uno dei festival estivi più 
qualificati in Italia, Ferrara sotto le Stelle presenta ogni anno nella splendi-
da cornice di Piazza Castello e Piazza Municipale un ricco calendario di 
appuntamenti importanti, che spaziano all’interno di tutta la musica con-
temporanea.

LA NOTTE ROSA - www.lanotterosa.it
Comacchio e Lidi di Comacchio. 
primo sabato del mese, dal tramonto all’alba.

FERRARA INTERNATIONAL PIANO FESTIVAL - www.ferrarapiano.org

NIGHT AND BLUES - www.rionesantospirito.it
Chiostro di Santa Maria della Consolazione, Via Mortara 98 

FERRARA SOUND CITY
www.facebook.com/Ferrara-Sound-City-1577577415898041/
viale Alfonso I D’Este
Raccoglie l’eredità del Reload Festival e aggiunge ai concerti il cinema 
all’aperto, il silent cinema: ai partecipanti verranno consegnate cuffie wifi 
per ridurre a zero l’impatto acustico della proiezione

ROCKCIRCUS - www.rockcircusfe.it
Campo Sportivo di San Bartolomeo In Bosco.
Rassegna-concorso di musica rock e spettacoli di cabaret con band
emergenti del panorama musicale ferrarese.

AGOSTO

BUSKERS FESTIVAL - www.ferrarabuskers.com
Ferrara Buskers Festival è la più grande manifestazione al mondo dedicata 
all’arte di strada

EVENTI
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SETTEMBRE

BALLOONS FESTIVAL - www.ferrarafestival.it
Il più grande Festival di Mongolfiere in Italia.

AUTOMOTOSTORICHE IN CENTRO STORICO 
www.automotostoricheferrara.it
Raduno di auto e moto d’epoca nel centro storico di Ferrara.

OTTOBRE

INTERNAZIONALE A FERRARA - www.internazionale.it
Primo week end di ottobre
Raccoglie i maggiori nomi del giornalismo e della cultura internazionale 
(scrittori, giornalisti, intellettuali, economisti, fotografi, fumettisti e artisti) in 
una tre giorni densa di incontri, dibattiti, mostre, proiezioni ecc.

FEntasy FEstival - SPETTACOLI DI STRADA
www.facebook.com/fentasyfestival/
19 e 20 ottobre 2019 nelle piazze attorno al grande Castello Estense due 
giorni tutti dedicati al Fantasy

NOVEMBRE - DICEMBRE

MERCATINI DI NATALE
piazza Trento e Trieste e piazza Municipale

“INCENDIO” DEL CASTELLO: FUOCHI ARTIFICIALI AL CASTELLO ESTENSE
notte del 31 dicembre
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A Ferrara ci sono moltissimi mercati, che hanno varia cadenza; ti indi-
chiamo due siti dove puoi trovare sempre l’elenco aggiornato, e poi 

ti forniamo indicazioni su quelli più interessanti:

MERCATI SETTIMANALI A FERRARA, a cura del Comune di Ferrara
http://servizi.comune.fe.it/index.phtml?id=298

MERCATI E MERCATINI, a cura della Provincia di Ferrara
www.ferrarainfo.com

MERCATO SETTIMANALE
tutti i lunedì (Via Baluardi, P.zza Travaglio)
e i venerdì (P.zza Travaglio, C.so Porta Reno, P.zza Trento Trieste),
dalle 7.30 alle 14.00
Mercato all’aperto: abbigliamento, oggettistica per la casa, alimentari, 
fiori e piante.

MERCATO DELL’ACQUEDOTTO
Piazza XXIV Maggio - Ferrara
Ogni giovedì, dalle 8 alle 14
Il mercato ha una parte dedicata alle aziende del mercato contadino, 
un’altra di aziende del mercato classico e qualche azienda che frequen-
tava il mercato biologico di Ferrara

AGRIMERCATO DI GRISU’
Mercato a filiera corta degli agricoltori di Campagna Amica e della Col-
diretti Ferrara
Via Ortigara 11, ex caserma dei vigili del fuoco
ogni mercoledì non festivo, dalle 8.00 alle 14.00

MERCATO CONTADINO
Piazza Municipale - Ferrara
Prima e terza domenica del mese, dalle 8.00 alle 18.00.
P.le Donatori di Sangue - Porta Paola, Ferrara
tutti i venerdì dalle 8.00 alle 13.00

FIERA DEL PRODOTTO NATURALE BIOLOGICO
Secondo sabato e domenica di ogni mese
(esclusi luglio, agosto, dicembre e gennaio)
in piazza Savonarola, dalle 9.00 alle 19.30

MERCATI E MERCATINI
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FIERA DELLE COSE D’ALTRI TEMPI E DELL’ARTIGIANATO
Prima domenica del mese e sabato precedente (eccetto agosto)
Ferrara - Piazza Trento Trieste e Piazza Savonarola

CENTRO DEL RIUSO Mercatino dell’usato
Via Bologna, 300, 44124 Ferrara FE, tel. 0532.1862388
dal lunedì al venerdì: 09:30–13 /14:30–18:30; sabato e domenica chiuso

FIERA DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO
In piazza Trento Trieste - Ferrara
ogni terza domenica del mese e sabato precedente (esclusi luglio e ago-
sto) dalle 9.00 alle 19.30.

MERCATINO DI BEATRICE D’ESTE
piazza Castello - Ferrara
ogni 2° e 4° fine settimana del mese (eccetto luglio e agosto),
dalle 8.30 alle 19.30.
Il mercatino dell’artigianato.

MERCATINO IL RICICLONE
via Padova, 345 - Ferrara,  cell. 328.0581195
Orari di apertura: domenica, Lunedi e martedì: chiuso
da mercoledì a sabato: 10:00-12:30 e 16:00-18:30

MERCATINO DELL’USATO “PIAZZA AFFARI”
Via Varano, 21 - Ferrara; Tel. 0532.470260 - Cell. 328.2260136
(traversa di Via Foro Boario, di fronte al Conad)
mercatinopiazzaffari@libero.it - (anche su facebook)
orari di apertura:
mattino 9,00 - 13.00; pomeriggio 15,30 - 19,00; chiuso il lunedì mattina 
Accettano merce in contovendita. 

ESPOSITORI A SAN GIORGIO
Mercatino di hobby, riuso e artigianato artistico
P.le San Giorgio - ogni quarta domenica del mese, 8.30 - 18.00

Il FE’ nel baule
Giardini del Grattacielo - Viale Cavour - Via Costituzione - Via Felisatti
Mercatino del riuso e riciclo ogni quarta domenica del mese
dalle 8.30 alle 17.30

MERCATI E MERCATINI
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MERCATO CONTADINO COPERTO DI CAMPAGNA AMICA
in via Montebello 43, ex Chiesa di San Matteo del Soccorso 
dalle 8.30 alle 15.00 martedì, giovedì e sabato

FERRARA MERCATINO
via Argine Ducale n. 236 - via Mulinetto n. 135 (2 ingressi)
Lunedì: 15.30-19.30; da Martedì a Sabato: 9.30-13.30 e 15.30-19.30

MERCATINI DI BENEFICIENZA

ADO - MERCATINO DELLA SOLIDARIETA’
Viale ippodromo, 2 e/f - 44122 Ferrara
Abbigliamento, arredo, complementi di arredo, libri, oggettistica etc.
Apertura: 
Lunedì e venerdì: 15:30-19:00; Dal Martedì al Giovedì: 9:00-12:30 e 15:30-
19:00; Sabato: 9:00-12:30 e 15:30-19:00; Domenica: chiuso; Agosto: chiuso
Donazioni: Il materiale che si desidera donare alla Fondazione va conse-
gnato al mercatino in viale Ippodromo 2 secondo i seguenti orari: Dal Lu-
nedì a Mercoledì: 9:00-12:30 e 15:00-19:00.
Solo vendita: Via Cairoli, 11 - 44121, Ferrara
Oggettistica, abbigliamento e libri.
Apertura: dal Lunedì al Sabato: 8:30-13:00; Domenica: chiuso.

COMUNITA’ EMMAUS - MERCATINO SOLIDALE DELL’USATO
www.emmaus.it
Sede Comunità: via Masolino Piccolo, 8/10 – 44040 San Nicolò (FE)
Info: Tel. 0532.803239
Al Km 93 della Superstrada per Ravenna (uscita San Nicolò - Montesanto).
Sede Mercatino: 
Via Nazionale, 95 – 44040 San Nicolò (bisogna attraversare il paese e prose-
guire in direzione Argenta, nei pressi della Casa Cantoniera).
Orario: Martedì e Giovedì, 14.00/18.00,
Sabato, 8.00/12.00 e 14.00/18.00
Il “vintage” si vende solo giovedì e sabato, 14.00/18.00 
Si basa sul recupero di materiali di qualsiasi tipo purchè riciclabili 
(carta,vestiario, ferro, metalli, elettrodomestici, mobili, vetro, vecchi ogget-
ti ecc.) Per donazioni (un modo intelligente anche per liberarsi di oggetti e 
mobili che non ti servono più) telefona dal lunedi al sabato (8/12 e 14/18) 
al numero 0532.853043: il servizio di ritiro è gratuito.

MERCATI E MERCATINI
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MERCATINO DELL’USATO, DELLE CURIOSITÀ E DELLA SOLIDARIETÀ
Gestito dall’ Associazione Viale K - OdV 
tel e Fax: 0532/975717 viale_k@libero.it 
http://assvialek.altervista.org/mercatino-dell-usato.html
presso Zona Rivana davanti alla Mensa dei poveri 
sita a Ferrara in Via Gaetano Pesci, 195 X -  (entrata da via Wagner).
martedi’ e giovedì:  16.00 - 19.00; sabato: 9.00 - 12.30
il ricavato delle vendite sarà utilizzato per le attività di accoglienza e di 
tutela dell’Associazione Viale K a favore dei senza fissa dimora.

MERCATINO DELL’USATO “GRUPPO MISSIONARIO MAENDELEO”
Via Traversagno 33, interno 6 - Ferrara
(praticamente dietro alle scuole di Mizzana)
Tel. 0532.731951 e 348.1704386
mikombo@yahoo.it - www.maendeleoonlus.org/mercatino
Artigianato, abiti vintage e oggetti usati.
Il ricavato viene naturalemente impiegato in opere di beneficenza.
Orari Estate: 
- Martedì e Giovedì dalle 15:30 alle 19:00;
- Sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15:30 alle 19:00
Orari Inverno:
- Martedì e Giovedì dalle 15:00 alle 18:30;
- Sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30

MERCATI E MERCATINI
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ACCESSO WIRELESS GRATUITO ALLA RETE INTERNET

Ferrara mette a disposizione del pubblico due diversi servizi wi-fi: EMILIARO-
MAGNAWIFI e WISPER.

EMILIAROMAGNAWIFI
il servizio wi-fi in banda ultra larga, libero da qualsiasi tipo di autentica-

zione, fornito da Regione Emilia-
Romagna in collaborazione con Lepida spa e con il Comune di Ferrara. 
Per utilizzare il servizio non è necessario nessun tipo di autenticazione: ba-
sta collegarsi alla rete EmiliaRomagnaWiFi e navigare.

WISPER
il servizio wi-fi regionale in banda ultra larga, fornito da Lepida spa in 

collaborazione con il Comune di Ferrara. Per utilizzare il servizio è necessa-
rio avere le credenziali FedERa, con le quali è possibile navigare
in tutti gli hotspot della Regione e utilizzare molti servizi online della Pubbli-
ca Amministrazione, comunali e regionali.

L’iscrizione a FEDERA può avvenire con diverse modalità:
• compilando online una form di registrazione , a seguito della quale 

è però necessario presentarsi ad uno degli sportelli indicati sotto per 
aumentare il livello di affidabilità delle credenziali;

• presentandosi direttamente a uno sportello del Comune abilitato, mu-
niti di documento di identità valido.

Presso il Comune di Ferrara sono attivi, per la consegna delle credenziali 
e l’aumento di affidabilità delle stesse, alcuni uffici che ricevono  solo su 
appuntamento, previo contatto telefonico o e-mail:

Ufficio per le Relazioni con il Pubblico
via Spadari, 2/2 - tel. 0532 419770 - fax 0532 419762
e-mail: urp@comune.fe.it - PEC urpferrara@cert.comune.fe.it

Ufficio Decentramento, piazza del Municipio, 21 - tel. 0532 419308
e-mail: eli.farina@comune.fe.it

Copertura del servizio ed altre informazioni:
www.comune.fe.it/1466/wifi-pubblico-a-ferrara

WI-FI
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PUNTI DI NAVIGAZIONE PUBBLICA A FERRARA

AGENZIA INFORMAGIOVANI
www.informagiovani.fe.it informagiovani@comune.fe.it
Piazza del Municipio, 23 - Ferrara, Tel: 0532/419590
orari: Lu, Ve: 10.00-13.00; Mar e Giov 10.00-13.00 e 14.30-17.30
Accesso riservato agli under 35

U.R.P. Informacittà - www.comune.fe.it/urp - urp@comune.fe.it
Via degli Spadari, 2/2 - Ferrara, Tel: 0532/419770
Orari: Mar, Gio, 8.30-13.00, 14.00-16.30; Lun, Mer,Ve, 8.30-13.00

BIBLIOTECHE COMUNALI
L’accesso alle postazioni internet è riservato agli iscritti, abilitati al prestito; 
per esserlo dovete ritirare la tessera presso le stesse biblioteche.

BIBLIOTECA ARIOSTEA 
archibiblio.comune.fe.it/ info.ariostea@comune.fe.it
via delle Scienze, 17 – tel. 0532 418200
orari: dal lunedì al venerdì 9,00 - 18,45; sabato 9,00 - 12,45

BIBLIOTECA BASSANI
archibiblio.comune.fe.it/ info.bassani@comune.fe.it
via G. Grosoli, 42 – tel. 0532 797414
orari: martedì, mercoledì, giovedì 9:00-13:00 /15:00-18:30; venerdì, sabato 
9:00-13:00
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QUOTIDIANI E PERIODICI LOCALI

IL RESTO DEL CARLINO - www.ilrestodelcarlino.it/ferrara 

LA NUOVA FERRARA - www.lanuovaferrara.quotidianiespresso.it

ESTENSE.COM (on-line) - www.estense.com

FERRARA ITALIA (on-line)- www.ferraraitalia.it/

CRONACACOMUNE - www.cronacacomune.fe.it

FERRARASETTE - www.artecultura.fe.it/index.phtml?id=534

FERRARA24ORE.IT - www.ferrara24ore.it

LO SPALLINO www.lospallino.com

IL FE’ - www.ilfe.it - annunci@ilfe.it

FILO MAGAZINE - www.filomagazine.it/

FERRARA BY NIGHT - www.ferrarabynight.com/

WEB RADIO GIARDINO - www.webradiogiardino.com

CERCO LAVORO - www.cerco-lavoro.info

BOLLETTINO DEL LAVORO - www.bollettinodellavoro.it

SITI PER I GIOVANI

INFORMAGIOVANI - www.informagiovani.fe.it

OCCHIAPERTI - www.occhiaperti.net

RADIO E TV:
TELESTENSE - www.telestense.it

LAWEB.IT - www.laweb.tv/

RADIO DOLCE VITA - www.radiodolcevita.it/

RADIO SOUND - www.radiosound.it/

INFORMAZIONE
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L’Informagiovani è un servizio pubblico e gratuito dell’Assessorato Cultu-
ra, Turismo e Giovani del Comune di Ferrara, istituito per offrire pari op-

portunità di informazioni, orientamento e servizi a tutti i giovani.
Informagiovani fa parte di Eurodesk, rete europea di informazioni a sup-
porto della mobilità internazionale dei giovani.
Ci trovi in Piazza Municipale, 23; tel. 0532.419590
informagiovani@comune.fe.it - www.informagiovani.fe.it

IL NOSTRO SITO
Sul nostro sito troverai moltissime informazioni relative alle aree di cui ci oc-
cupiamo: lavoro, formazione, estero, tempo libero e sport, volontariato; 
disponibile anche il calendario con gli eventi del giorno, l’area download 
con tutte le nostre pubblicazioni, il programma degli incontri e tanto altro.

LE NOSTRE NEWSLETTER
iscriviti alle nostre newsletter per essere sempre informato su: 
• LAVORO (offerte di lavoro, invio 3 volte alla settimana)
• FORMAZIONE (corsi di formazione di tutti i livelli, invio settimanale)
• ESTERO (lavoro, volontariato, studio e viaggi, invio settimanale)
• TEMPO LIBERO (incontri, eventi, rassegne musicali, spettacoli, musica, 

sport ecc)

I nostri incontri: INFORMAGIOVANIXTE
tutti gli anni Informagiovani realizza un calendario di incontri a tema per 
approfondire alcuni argomenti di interesse dei giovani in vari ambiti, come 
ad esempio lavoro, mobilità internazionale, formazione.
La partecipazione è gratuita; consulta il calendario dei prossimi incontri 
nella sezione “eventi” del nostro sito.

LE NOSTRE GUIDE:
Questa guida, come molte altre, è scaricabile nella area download del 
nostro sito: www.informagiovani.fe.it

I colloqui di informazione ed orientamento:

LAVORO
Orientamento al lavoro, compilazione curriculum, lavori part-time, annunci 
di lavoro, banca dati FERRAR@LAVORO, newsletter; professioni, bandi di 
concorso, indirizzi utili, aziende, agenzie interinali, tirocini formativi.

FORMAZIONE
Corsi di formazione professionale a Ferrara ed in Regione; rassegna delle 
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novità; formazione a distanza; corsi di lingua (anche italiano per stranieri); 
formazione per adulti; accademie (anche militari) e conservatori; bibliote-
ca/emeroteca: libri e pubblicazioni in ambito formativo.

UNIVERSITA’
Informazioni generali e orientamento; sedi universitarie in Italia, studiare 
all’estero; borse di studio, formazione post-laurea, università a distanza; si-
stemazioni; guide, indirizzi utili; navigazione internet e iscrizione agli esami 
universitari; mobilità degli studenti (Erasmus).
biblioteca/emeroteca: testi e pubblicazioni informative, guide, opuscoli.

TEMPO LIBERO
Associazioni culturali e ricreative, corsi (arte, giardinaggio, fotografia, lin-
gue, ambiente ecc.); musica, cinema, teatro, danza, archeologia; locali; 
palestre, polisportive e federazioni sportive; corsi in tutte le discipline (an-
che per brevetti sportivi). Biblioteca/emeroteca: libri,  pubblicazioni ed al-
tro materiale informativo

MOBILITA’ INTERNAZIONALE
lavoro all’estero, volontariato internazionale, formazione; programmi euro-
pei per i giovani, tirocini, stage, borse di studio ecc.

I nostri servizi

EURODESK
www.eurodesk.it
Eurodesk è la rete europea di informazione sui Programmi comunitari per i 
giovani presente con 400 punti in 24 Paesi.
Offre orientamento sui temi della mobilità a livello europeo; consultazione 
data base (aggiornato mensilmente con scadenze, riferimenti, documen-
tazione e modulistica); iniziative di diffusione di temi europei (mobilità, for-
mazione, volontariato e altri); newsletter. 
A Ferrara Eurodesk ha un punto informativo presso l’Informagiovani.

SOTTOTETTO
sottotetto.informagiovani.fe.it
Banca dati per chi offre e cerca casa.

L’INFORMAGIOVANI DI FERRARA
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UNIVERSITA’ DI FERRARA
UFFICIO ORIENTAMENTO E WELCOME OFFICE
Via Saragat 2/D, piano terra (locale attiguo alla mensa)
Servizio telefonico e di sportello:
attivo il martedì e il giovedì dalle ore 9 alle ore 12
Tel 0532.293396 - mail: alloggi@unife.it
Sportello dedicato all’accoglienza di studentesse e studenti con informa-
zioni di base sui servizi offerti dall’Università e dalla città (alloggi e strutture 
ricettive, corsi gratuiti di lingua italiana organizzati dal Centro Linguistico di 
Ateneo ristorazione, convenzioni, uffici pubblici, servizi di trasporti e tempo 
libero).

ER.GO - Azienda Regionale per il Diritto Agli Studi Superiori
Sede territoriale di Ferrara, presso Job Centre dell’Università di Ferrara
Polo Scientifico Tecnologico, via Saragat 1, Blocco B
Tel. 0532/293384 - 0532/293382 - orientamento.ferrara@er-go.it
www.er-go.it - orientamento.ferrara@er-go.it
Contatti e orari: www.unife.it/studenti/tirocini-placement/job-centre

UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE
Castello Estense - tel. 0532.209370; fax. 0532.212266
Orari feriali: 9.00 - 18.00, festivi 9.30 - 17.30
ferrarainfo.com - infotur@comune.fe.it

U.R.P. - INFORMACITTA’ - Comune di Ferrara
via degli Spadari, 2/2 - 44121 Ferrara
tel. 0532.419770 - fax 0532.419762
servizi.comune.fe.it/index.phtml?id=1027 - urp@comune.fe.it
Orari: mattino: da lunedì a venerdì, 8.30-13.00; sabato: 9.00-12.00
pomeriggio: martedì e giovedì, 14.00 - 16.30

BIBLIOTECHE COMUNALI
archibiblio.comune.fe.it

CENTRO PER L’IMPIEGO
www.provincia.fe.it/lavoro - impiego-ferrara@provincia.fe.it
via Fossato di Mortara, 78 - Ferrara
tel. 0532/299808-849-865-858; fax 0532/299822; 
fax 0532/299859 (Servizi alle imprese)
Orari: Lunedì - Mercoledì - Venerdì, 9.00 - 13.00
Martedì- Giovedì: 9.00 - 13.00 e 14.30 - 16.30
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Comune di Ferrara - Assessorati
Rapporti Unife e Politiche giovanili

Servizio Giovani 

AGENZIA INFORMAGIOVANI
piazza Municipale, 23 - 44121 Ferrara

tel. 0532.419590 - fax 0532.419490
informagiovani@comune.fe.it  - eurodesk@comune.fe.it

www.informagiovani.fe.it
fb: www.facebook.com/InformagiovaniFerrara

instagram: informagiovani.ferrara

Orari
mattino: lunedì, martedì, giovedì e venerdì, 10.00 - 13.00

pomeriggio: martedì e giovedì, 14.30 - 17.30
chiuso il mercoledì e il sabato

luglio e agosto: aperto solo al mattino 


