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L'idea dietro gli eventi Spazi di Quartiere è

stata quella di creare dei momenti di

incontro informale organizzati in quattro

differenti punti del quartiere Capo-Monte

di Pietà (Vicolo degli Orfani, Piazza

Papireto, Piazzetta alla Guilla e Cortile

Mangano), con il fine di facilitare la

partecipazione attiva degli abitanti del

quartiere.  Durante ciascuno degli incontri

è stata anche realizzata un'attività per

animare gli spazi e creare attenzione, come

la pulizia delle strade da parte di giovani

volontari, azioni di giardinaggio, uno

spettacolo di clown per bambini ed un

urban game sulla street art. 

Gli eventi hanno consentito la

partecipazione di alcuni abitanti del

quartiere che hanno potuto esprimere le

proprie opinioni in merito alle maggiori

problematiche individuate e formulare

proposte per sviluppare cambiamento. 

Tra i maggiori problemi individuati dagli

abitanti vi è la presenza di immondizia,

secondo molti dovuta alla mancanza di

pattumiere e al fatto che gli spazzini non

passano regolarmente. Rispetto a tale

problema si è cercato di fare riflettere i

partecipanti sull'importanza di attivarsi

cercando di tenere pulito il proprio

quartiere e di iniziare a decorarlo con

piante e attraverso azioni di

sensibilizzazione come quelle organizzate

con i volontari. Altra maggiore

problematica individuata è la mancanza di

spazi per i bambini ed in generale di spazi

di aggregazione per gli abitanti del

quartiere. In tal senso è stato proposto di

posizionare giochi per bambini in alcuni

spazi all'aperto come Piazza Papireto e

Piazzetta alla Guilla e di organizzare

maggiori attività ricreative come quella

realizzata in collaborazione con il Teatro

alla Guilla con il clown Shravan. Si è inoltre

proposto di realizzare biblioteche all'aperto

con riviste e fumetti in modo da essere

fruibili da tutti e di organizzare proiezioni

di film all'aperto.

SPAZI  DI
QUARTIERE
 

Gli eventi Spazi di Quartiere sono stati

realizzati nel quartiere Capo-Monte di Pietà

nel mese di Novembre 2019 dalla

Cooperativa Sociale Bond of Union.

All'organizzazione degli eventi hanno

attivamente collaborato associazioni

culturali e del terzo settore che operano nel

quartiere tra cui la Comunità di Sant'egidio,

l'Associazione Naka, il Teatro alla Guilla e

Giancarlo Gallitano in veste di urbanista ed

esperto di processi partecipativi tra cui

l'esperienza con il comitato Sos Ballarò. 

Gli incontri hanno previsto anche la

partecipazione della Consigliera della

Prima Circoscrizione Francesca Vetrano e

del Presidente Massimo Castiglia.
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Durante l'incontro finale a Cortile Mangano

si è discusso in particolare dell'utilizzo

della piazza e di come risolvere le principali

problematiche in essa presenti. Per limitare

l'utilizzo dei cassonetti come discarica

abusiva è stato proposto di posizionare una

statua della Madonna della Mercede, una

delle sante più venerate nel quartiere. Altre

proposte hanno riguardato l’avvio di

meccanismi di incentivo alla raccolta

differenziata (es. vuoti a rendere per la

plastica o il vetro differenziato) o incentivi

tipo “bonus verde” per cittadini che

sistemano a verde aree private. Per creare

un pò di ordine nel posteggio è stato

proposto di creare delle strisce e di

destinare alcuni posti ai residenti. E' stato

inoltre proposto di ampliare lo spazio senza

auto in modo da permetterne l'utilizzo da

parte dei bambini e di tutti i cittadini e di

mettere in sicurezza lo spazio verde.

Gli incontri costituiscono un primo

tentativo di animazione e partecipazione

degli abitanti in un contesto come quello

del Capo in cui il livello di partecipazione e

consapevolezza del proprio ruolo di

cittadini sono poco sviluppati. 

Nonostante il numero di partecipanti

limitato gli eventi hanno senza dubbio

incuriosito un gran numero di residenti e

permesso l'interazione con i nuovi abitanti

del quartiere. Inoltre gli incontri hanno

permesso di creare nuovi legami tra i

diversi attori che lavorano a vario titolo nel

quartiere e di attivare un ampio numero di

volontari ed attivisti che hanno interesse a

proseguire il lavoro avviato.

Gli eventi sono propedeutici alla

realizzazione di laboratori di

partecipazione che saranno realizzati dal

mese di Gennaio 2020 con i cittadini e le

associazioni del quartiere. I laboratori

prevedono anche la realizzazione di piccole

azioni locali da parte dei cittadini

partecipanti che riceveranno un budget.
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08/11/19 – Vicolo degli Orfani

Il curtigghio “Cortile”

quartiere cambiato 

meno negozi in via Sant'Agostino

 

Proposte:

- meno immondizia

- più spazi per i bambini

- non mettere panchine perchè potrebbero

sedersi ragazzi ubriachi (panchine

richiudibili)

- illuminazione pubblica assente

- organizzare momenti di socialità e cibo;

grigliata

- piccoli orti comunitari

- più amore.

15/11/19 – Piazza Papireto

immondizia nei vicoli

nessuno spazzino passa; 

le persone puliscono da sole

poca manutenzione degli spazi verdi

(eccetto il vicolo con le piante)

 

Proposte:

- parco giochi e panchine nella Piazza

- bar, caffè con cialde

- fontanella

- spazi ricreativi per adulti

- cineclub all'aperto

- balli

- biblioteca all'aperto con riviste, fumetti

- portacenere per le sigarette

- organizzare incontri per sensibilizzare gli

altri

- adotta un'aiuola (provvedimento

comunale); ma chi se ne prende cura?
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29/11/19 – Cortile Mangano

gli spazzini non passano

puliscono i residenti

villetta inutile

festa rionale una volta l'anno

poche persone che vogliono cambiare le cose

 

Proposte:

- mettere una statua della Madonna della Mercede per non fare buttare

l'immondizia

- pavimentazione della piazza

- strisce per delimitare i parcheggi

- parcheggi per i residenti

- organizzare uno spettacolo sul tema dell'ecologia da Danisinni, circopificio

-condividere l'esperienza di Danisinni

- spazio per bambini

- meno plastica con vuoti a rendere

- detrazione su ici per piante disposte sui balconi e per strada
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