
              Report 3 febbraio 2015 ore 18-20
                      Laboratorio Territoriale
                    -progetto "Pilastro 2016"-

Martedì  3  febbraio  si  è  tenuto  come  sempre  presso  il  Centro  Sociale  Pilastro
l'incontro del "Laboratorio Territoriale". L'appuntamento, previsto dal calendario del
progetto "Pilastro 2016", è stato un momento di aggiornamento rispetto allo stato di
avanzamento del progetto.
Ilaria Daolio ha sottolineato come ci sia voluto tempo ed energia  per mettere in moto
"la  macchina",  alla  quale  il  progetto  è  stato  paragonato,  per  la  sua  articolazione
complessa. Ora si può dire che si è partiti ma che la strada da percorrere è solo agli
inizi.
Ecco sinteticamente lo stato dell'arte del progetto:

– E'  stato  completata  la  conversione  dell'illuminazione  pubblica  a  Led   e
l'inaugurazione è avvenuta il 17 dicembre alla presenza del Sindaco Merola;

– Si sono svolte le prime assemblee (15 e 16 gennaio) con proprietari e locatari
dei condomini coinvolti nel rifacimento delle facciate ( una decina di numeri
civici di via Pirandello, via D'annunnzio e via Gozzano).  In tali incontri si
sono  annunciati  i  lavori  che  si  realizzeranno  indicativamente  nella  tarda
primavera e che avranno la durata di circa tre mesi compatibilmente con le
condizioni  metereologiche.  Si  è  inoltre  parlato  delle  attività  di  mediazione
sociale  già  partite  per  intervenire  contestualmente  anche  sulle  regole  di
convivenza.  A  tale  proposito  si  intende  avviare  una  sperimentazione  sul
regolamento Acer connesso a una sorta di "patente a punti" che possa essere
poi presentato in consiglio comunale  e portare ad una modifica dello stesso.
Per migliorare le  relazioni di vicinato i mediatori faciliteranno la nascita  di
momenti  di  scambio,  mutuo-aiuto  e  socializzazione  che  vedano  anche  la
presenza di altri abitanti del territorio (cantiere sviluppo di comunità).

– E'  stato  concordato con ACER l'utilizzo  del  negozio di  via  D'annunzio,  19
come  "Spazio  di  vicinato"  luogo  di  incontro  dei  gruppi  condominiali  e  di
svolgimento delle attività di cui . Occorre ricordare che mentre questo spazio
sarà disponibile solo per la durata del progetto sul centro sociale Pilastro si
intende investire nel lungo periodo al fine di trasformarlo gradualmente in una
"casa comune" del territorio, quindi si intendono proseguire in questo contesto
diverse iniziative che necessitano peraltro di spazi più ampi. 
Si  spera  inoltre  di  riuscire  ad  attivare  uno o  più   "patti  di  collaborazione"
secondo  quanto  previsto  dal  nuovo  regolamento  "sulla  collaborazione  tra
cittadini  e  Amministrazione per  la  rigenerazione e  la  cura dei  beni  comuni
urbani" per allestire ad esempio  lo spazio di vicinato.



– Si è verificata la fattibilità con piccoli interventi tecnici di attivare un canale in
digitale visibile dalle televisioni di tutti i condomini del territorio Pilastro, la
redazione partecipata del progetto si occuperà dei contenuti da trasmettere.

– Si  confermano  nella  primavera  gli  interventi  di   riqualificazione  dei
marciapiedi che terranno  conto  delle segnalazioni che perverranno rispetto a
probelmi di accessibilità. A tale proposito verrà organizzato un incontro ad hoc
tra  amministrazione  e  referenti  del  territorio  per  le  tematiche  in  questione
(Associazione CDH). 

– E'  inoltre  confermata  entro  l'estate  la  partenza  dei  lavori  di  rifacimento
dell'immobile  destinato  ad  aule  didattiche  nel  complesso  della  "Fattoria
Urbana".

Nell'incontro sono poi  intervenute le coordinatrici dei diversi cantieri tematici  le
quali hanno aggiornato sull'avanzamento dei gruppi di lavoro:

-Federica Gazzoli, referente del cantiere Sviluppo di Comunità, ha sottolineato i tre
punti su cui il cantiere sta lavorando: attività di mediazione nei condomini nei quali
verranno svolti  i  lavori  di  riqualificazione,  festa  del  dono e  del  baratto  su  cui  il
cantiere si sta attivando per creare un momento di scambio di oggettistica ma anche
un  momento  conviviale  e  di  festa,  e  una  biblioteca  di  comunità  dove  potranno
avvenire scambio e riutilizzo di libri e laboratori di riciclaggio.

-Lucia Manassi, referente del cantiere Comunicazione e Documentazione Partecipata
del Progetto, ha evidenziato la costruzione di una redazione di cittadini che attraverso
uno scambio di esperienze illustreranno e scriveranno su un Blog, che nel giro di
qualche settimana verrà attivato, le iniziative, le attività e gli incontri che avverranno
nell'ambito del progetto oltre a raccontare altre iniziative di interesse sociale che si
realizzeranno sul territorio. Oltre al Blog la redazione si sta impegnando per poter
avere  un  programma  radiofonico,  un  canale  televisivo  e  un  giornalino  cartaceo.
Queste idee verranno sviluppate anche in collaborazione con le scuole medie saffi e i
gruppi socio-educativi del territorio.

- Federica Rocchi, referente insieme a Bruna Gambarelli, del cantiere Narrazione del
Territorio,  ha  parlato  delle  iniziative  che  il  cantiere  cercherà  di  sviluppare  per
raccontare il Pilastro. Questo avverrà sia da un punto di vista storico attraverso la
raccolta di materiali che i cittadini stessi raccoglieranno per creare così un archivio di
vite, luoghi e persone del territorio; sia attraveso una visione prospettica del futuro
ovvero una narrazione di cosa ci si aspetta per il fututo Pilastro in collaborazione con
le scuole d'infanzia e i nidi territoriali. Presso il tetro Dom la cupola del Pilastro nella
giornata  di  giovedì  mattina e  pomeriggio è  gia  possibile  per  i  cittadini  portare  il
proprio materiale (foto, filmati, ecc.) che, duplicato andrà a costituire l'archivio

In chiusura i diversi cantieri si sono dati appuntamento per:



Sviluppo Di Comunità: martedì 24 febbraio

Comunicazione e Documentazione partecipata del progetto: martedì 10 febbraio

Narrazione del territorio: martedì 17 febbraio

Tutti i cantieri inoltre svolgeranno incontri aggiuntivi rispetto a quelli calendarizzati i
quali verranno comunicati dalle referenti agli indirizzi email di cui sono in possesso


