UNA CITTÀ È CONNOTATA
DALLA PRESENZA DI SPAZI
COMUNI E DI SPAZI PUBBLICI

proposta

LA PROPOSTA

DAI CENTRI ANZIANI
>> ALLE CASE DI
QUARTIERE
Diritti in Comune intende aprire la discussione su un
progetto politico puntuale, mirato alla pianificazione
collettiva, con l'obiettivo di mettere a disposizione
dei cittadini di Ciampino in tempi brevi una serie di
spazi pubblici necessari alla città.
Proponiamo un percorso amministrativo per la
realizzazione di Case di Quartiere, ovvero di spazi
pubblici intergenerazionali che facilitino
l’incontro tra i cittadini e diano vita ai quartieri
della città: degli spazi aperti, flessibili, a disposizione
di realtà variegate, nei quali sperimentare forme di
gestione collaborative.

Come sperimentato in altre grandi città italiane ed
europee, le Case del Quartiere offrono spazi di
comunità ad uso pubblico, dove organizzare e
proporre servizi e iniziative utili al quartiere, alla città
e al territorio. Luoghi pubblici dove s'intersecano
domande e possibili risposte tra cittadini attraverso:

SPORTELLI SOCIALI
LABORATORI DI GENERAZIONE E
FRUIZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI

SERVONO DEI LUOGHI PUBBLICI !
Come messo in evidenza nel corso dell'anno appena
trascorso dall'emergenza sanitaria e sociale
determinata dall'epidemia da Covid 19 è necessario
superare le politiche settoriali e raggiungere il
cittadino, specialmente chi vive situazioni di fragilità,
mettendo in comunicazione il centro della città e
periferie. Risulta fondamentale poter raggiungere
capillarmente tutti coloro che - pur essendo in
difficoltà - non hanno manifestato la volontà o la
capacità di esplicitare una richiesta di aiuto.
Servono degli spazi pubblici per contrastare le
nuove forme di solitudine, facilitando, stimolando e
attivando esperienze di cittadinanza attiva.

L'AVVIO DI UN PERCORSO POSSIBILE

>> PARTIAMO DAGLI
SPAZI ESISTENTI
L'obiettivo può essere avviato trasformando gli
attuali Centri Anziani, ereditando il loro radicamento
territoriale e la loro decennale esperienza, in Case di
Quartiere. Risultano dotati di locali pubblici i Centri
Anziani nei quartieri di:

FOLGARELLA
PARCO ALDO MORO
VIA FRATELLI WRIGTH
La trasformazione in Case di Quartiere può compiersi
attraverso un processo evolutivo, di continuità e
riprogettazione. L’iter amministrativo non può che
partire dai Centri Anziani esistenti, valorizzandone
dove possibile la pregressa organizzazione, il ruolo
sociale e quello dei Comitati di Gestione.

>> LIMITI E PROBLEMI
DEL MODELLO ATTUALE
Il modello dei Centri Anziani, incentrato su cittadini
accomunati dal dato anagrafico, ha mostrato tutti i
suoi limiti soprattutto durante l'emergenza Covid.

NEGLI ANNI IL CAMPO D'INTERVENTO DEI CENTRI
ANZIANI SI È VIA VIA RISTRETTO, FACENDOSI SEMPRE
PIÙ SETTORIALE E IMPERMEABILE, CON POCHI
RIFLESSI - SE NON AVVILENTI RAPPORTI CLIENTELARI
COL REFERENTE POLITICO DI TURNO - SULLA CITTÀ E
SUI QUARTIERI.
Se alcuni Centri Anziani della città sono riusciti in
qualche modo a rispondere alle esigenze di
socializzazione della terza età e, in piccolo, a quelle
autorappresentative tramite le micro élite che
esprimono attraverso i loro organismi dirigenti
interni, in altri gli stessi piccoli gruppi di potere hanno
indirizzato i Centri Anziani verso preoccupanti derive
gestionali che hanno prodotto una sorta di
privatizzazione degli spazi pubblici loro assegnati.

>> TRASFORMARE E
CO-PROGETTARE
La trasformazione in Case di Quartiere degli spazi
pubblici assegnati ai Centri Anziani è l'occasione iniziale per sviluppare collettivamente la dimensione
pubblica della città di Ciampino e avverrà attraverso
una coprogettazione ex novo cui dovranno contribuire tutti i soggetti interessati:
I Comitati di Quartiere
I Centri Anziani
La Pro Loco
Le associazioni iscritte nell’elenco comunale delle
Associazioni di Promozione Sociale
I rappresentanti del Forum del Terzo Settore
Le forze politiche interessate
Soggetti senza scopo di lucro
Gruppi informali di cittadini.

A TUTTI COSTORO DIRITTI IN COMUNE, APRENDO
LA DISCUSSIONE SUL PROGETTO, INDIRIZZA LA
PROPOSTA E UNA BASE DI LAVORO PER IL
REGOLAMENTO COMUNALE DELLE CASE DI QUARTIERE.

dirittincomune.it

