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Primavalle-Quartaccio nel 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BENVENUTI 
 
 

Un prima attività mentre aspettiamo che arrivino gli altri … 
 

 
 

Immaginiamo di essere nel 2015, sono passati dodici anni da oggi, in questo 
periodo sono stati realizzati interventi che hanno migliorato in modo 
significativo tutti gli aspetti della vita quotidiana e dell’ambiente di Primavalle e 
Quartaccio. 
 
 
Che cosa significa questo per voi? Quali sono i miglioramenti più importanti che 
sono avvenuti? Ci sono elementi già positivi nel 2003 che sono rimasti tali o che 
sono migliorati ancor più? Ci sono elementi negativi, Problematicità che sono 
stati Fortemente minimizzati o addirittura risolti? 
 
 
Vi invitiamo a pensare a Primavalle e Quartuccio nella maniera più ampia, 
considerando tutti gli aspetti della vita delle persone: la gente in generale, i 
giovani, gli edifici, i luoghi associativi, il lavoro, la situazione dei trasporti, la 
viabilità, ecc. 
 
 
Potete pensare all’ara in generale, oppure essere più specifici, indicando aspetti 
relativi ad una parte del quartiere, ad una piazza, ad una situazione particolare.  
 
Ora prendete alcuni post-it e scrivete su ciascuno di essi un miglioramento 
importante. Scrivete a lettere grandi (così gli altri possono leggere anche da 
lontano), sintetizzando i concetti in poche parole. 
Quando avete finito date i post-it al facilitatore. 
 

I partecipanti, man mano che arrivano, sono invitati a svolgere una 
prima attività individuale: contribuire con le proprie idee, percezioni 
e aspettative alla costruzione di una “Visione di  Primavalle e 
Quartaccio nel 2015”. Scrivono gli elementi ritenuti più 
caratterizzanti,  sui post-it, che, successivamente, sono riportati, 
insieme con il resto del gruppo di lavoro.  
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Attività culturali 
 
 

 
⇒ Vi sono una sala musica e teatro 
⇒ Costituzione di una “cooperativa” di quartieri (composta 

esclusivamente da gente del quartiere) che svolga commissioni 
per gli anziani 

⇒ Una bella biblioteca 
⇒ Il S. M. della Pietà è il centro culturale e sociale del quartiere 
⇒ Il Centro Sociale Break Out a spazio TV di quartiere 
⇒ Sala di concerti 
⇒ La TV di quartiere ha sempre più telespettatori 
⇒ Uno spazio teatro – laboratorio a Quartaccio 
⇒ Libreria con spazio per iniziative sociali 
⇒ Spazi per adolescenti (Pub autogestestiti) 
⇒ Equilibrio tra riqualificazione “materiale” e “sociale” 
⇒ Attività culturali “vicine” alla gente, accessibili e divertenti 
⇒ Strutture sportive gratuite 
⇒ Un museo sul quartiere per legare gli abitanti al quartiere 
⇒ Una rete di sostegni per gli adolescenti 
⇒ Creazione di un centro per l’audiovisivo 
⇒ Una ludoteca nuova: legno e vetro più attrezzature 
⇒ Centro Polivalente di aggregazione 
⇒ Manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi di associazioni  

culturali 
⇒ Costituzioni di un gruppo di quartiere che organizza eventi, 

incontri specificatamente in loco 
⇒ Campagna romana: museo a cielo aperto 

  
 
 
 
Ambiente 
 
 
 

⇒ Un quartiere più umano e vivibile ( per traffico, verde, ecc.) 
⇒ Manutenzione e attività nei parchi e loro valorizzazione 

turistico/culturale 
⇒ Aree verdi 
⇒ Prati che sono diventati parchi 
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⇒ Ambiente accogliente: aiuole, pulito 
⇒ Realizzazione in un grande spazio verde di un impianto termale 

gestito da una onlus (es. V. Ascalesi) 
⇒ Affidamento retribuito parco S. Igino Papa alla coop.va sociale 

magazzino per gestione corretta e migliore 
⇒ Area pulita, poco traffico, molte persone viaggiano in bici  
⇒ Tanto verde in più, molti luoghi di incontro, meno macchine 
⇒ Il parco di S. Igino Papa a spazio per bambini/e 
⇒ Sistemazione parco Ascalesi (manutenzione a cooperativa 

giovanile 
⇒ Nel parco V. Ascalesi Centro Sportivo 
⇒ Tutela integrale di ambiti naturalistici (integrati) 
⇒ Parco Ascalesi e S. Igino puliti, percorsi per bambini 
⇒ La rete dei servizi inserita nella rete del verde 
⇒ Parchi pubblici naturali e di aggregazione/ricreativi  
⇒ Verde attrezzato a Quartaccio 
⇒ Un sistema verde collegato: Insugherata-Via Ascalesi-S. Igino 

Papa-Pineto 
 
 
 

 
Quartaccio 

 
 

⇒ Centro Polivalente a Quartaccio 
⇒ Recupero Aree verdi a Quartaccio parco e spazi giochi 
⇒ Percorsi protetti per andare a scuola  
⇒ Recupero urbano piazza di Quartaccio con progettazione 

partecipata 
⇒ Centro di aggregazione a Quartaccio 
⇒ Ristrutturazione edilizia 
⇒ Strutture sportive 
⇒ Centro di ritrovo per giovani  
⇒ Biblioteca a Quartaccio 
⇒ Centro Polifunzionale per adolescenti e giovani di Quartaccio 
⇒ Cinema  
⇒ Spazi verdi e piazze di Quartaccio recuperate e vissute da 

adulti, adolescenti e bambini 
⇒ Auditorium (più piccolo) come incontro spettacoli arte varia ecc. 
⇒ Sportello polivalente a Quartaccio  
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⇒ Centro sportivo a Quartaccio 
⇒ Cooperativa per manutenzione aree verdi esterne ed interne a 

Quartaccio 
⇒ Finanziamenti di progetti animazione nei parchi e di 

manutenzione 
 
 
 

 
Riqualificazione stabili IACP e di Via Bembo 

 
⇒ Recupero stabile IACP ( ex Break Out) collaborazione con altre 

realtà del quartiere 
⇒ Ristrutturazione Pietro Bembo terminata 
⇒ Recuperare le palazzine IACP di V. Bembo e V. Gasparri 
⇒ Ripristino case occupate Pietro Bembo e V. Gasparri 
⇒ Campanile di S. Maria della Salute 
⇒ Edilizia pubblica “risanata”  
⇒ Degrado ambientale (edilizia) 
⇒ Recupero edificio IACP v. da Bibbiena (gestione ad associazioni 

e cooperative giovanili) 
 

Giovani 
 

⇒ Una commissione comunale fatta dai bambini e un’altra da 
adolescenti 

⇒ Centri di socializzazione tra giovani e anziani 
⇒ Risorse “giovani” da valorizzare con intensa attività formazione 

professionale 
⇒ Uno spazio polivalente per ogni età 
⇒ Attività giovani 
⇒ Luoghi di raduno ragionevolmente “tranquilli” per ragazzi 
⇒ Un quartiere degno della sua storia e dei suoi abitanti – “a 

misura di uomini e bambini”, caloroso e vivace 
⇒ Efficace prevenzione del disagio giovanile 

 
 
Pedonalità e mobilità sostenibile 
 

⇒ Ampliamento della linea Metropolitana 
⇒ Stazioni Metropolitana 
⇒ Trasporto urbano 
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⇒ Scovare un luogo vicino casa, tipo Piazza-incontro, isola 
pedonale non inquinata 

⇒ Quartiere pedonale 
⇒ Centralità ad autonomia energetica 
⇒ E’ sparita l'arteria che divide il Quartaccio 
⇒ Via Federico Borromeo pedonalizzata 
⇒ Percorsi per bambini: piste per skate, ciclabili 
⇒ Percorso solo pedonale o ciclabile 
⇒ Centro pedonale tra S. Zaccaria, Via da Bibbiena, Via Ascalesi 

 
 
Servizi 
 

⇒ Centro per famiglie di quartiere 
⇒ Ristrutturazione mercato S. Igino e attivazione di iniziative 

commerciali, culturali di aggregazione 
⇒ Conservazione hosterie del quartiere 
⇒ Il mercato coperto di Via S. Igino Papa a spazio teatro/musicale 
⇒ Apertura di almeno una farmacia 
⇒ Anziani - informazione sui servizi 
⇒ Luoghi in cui gli anziani possano non sentirsi soli 
⇒ Una cooperativa per disabili adulti 

 
Piazza Capecelatro   
 

⇒ Piazza Capecelatro coperta con una struttura in vetro e legno 
⇒ Chiusura di Piazza Capecelatro e pedonalizzazione 
⇒ Una libreria a Piazza Capecelatro 
⇒ Un centro di ascolto della parrocchia (stranieri e poveri) 
⇒ Piazza Capecelatro (ed il sagrato) come punto di aggregazione, 

specie la sera 
⇒ Una banca per il vestiario per poveri e stranieri 
⇒ Una banca alimentare per poveri e stranieri 
⇒ Teatro Michelangelo 
⇒ Un punto per il Book Crossing  a Piazza Capecelatro 

 
 
Economia/ Lavoro 
 

⇒ Riscoperta piccolo artigianato 
⇒ Negozi artigianato locale ecc. a Via Borromeo/Andersen 
⇒ Mercatino spontaneo di Via Bembo 
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Sicurezza 
 
 

⇒ Più sicurezza nel quartiere 
⇒ Passeggiare tutte le sere senza paura 

 
Scuola 
 

⇒ Al posto della scuola XXV Aprile c’è un College (dal Nido alla 
Media) con all’interno aree verdi e spazi sportivi attrezzati 
(aperti al quartieri) 

⇒ Scuola Media a Quartaccio 
⇒ Scuola Media Superiore 

            
Altro 
 

⇒ Pulizia del Quartiere 
⇒ Rete fognaria efficiente 
⇒ Un gruppo che lavora sui bilanci di giustizia 
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Sicurezza e disgregazione sociale 
 
 

⇒ Aumento microcriminalità 
⇒ Diventa come il Bronx di New York 
⇒ Chinatown 
⇒ Si spopola e si desertifica 
⇒ Degrado 
⇒ Trionfo dell’egoismo sociale: i Centri Culturali e le Cooperative 

sono stati affossati 
⇒ Bambini chiusi in casa, caos urbano, paure collettive 
⇒ Rassegnazione e degrado 
⇒ Percezione di senso di abbandono degli abitanti: adulti, 

adolescenti, bambini 
⇒ Squallore 
⇒ Bande giovanili delinquenziali 
⇒ Le famiglie lasciate sole non riescono a risolvere i problemi dei 

figli adolescenti 
⇒ Una guerra per bande produce 4 morti 
⇒ Solitudine, povertà 
⇒ Isolamento 
⇒ Piazza Capecelatro degradata e deserta 
⇒ Vandalismi e violenze diffuse nelle case e nelle strade 
⇒ Nessun punto di riferimento per poveri e stranieri 

 
 

 Che cosa succede se non facciamo nulla … 
 

 
 
 
Siamo sempre nel 2015 però non è successo nulla… i programmi 
previsti non sono stati realizzati o sono stati realizzati in parte. 
 
Vi chiediamo, sempre utilizzando i post-it, di descrivere quale è la 
situazione che si presenta ai vostri occhi. 
 
In che cosa è peggiorato il quartiere? Ci sono punti di forza del 
quartiere che sono comunque restati tali? 
 
Anche qui, pensate in maniera ampia a tutti gli aspetti della vita 
sociale ed economica del quartiere, gli aspetti ambientali, ecc. 
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⇒ Scene di boss che minacciano i commercianti, fucilate sui 
camper 

⇒ Crescono le malattie sociali 
⇒ Aumento microcriminalità 
⇒ Microcriminalità in progressivo aumento 
⇒ Intolleranza e pregiudizio 
⇒ Degrado ambientale e sociale 
⇒ Disgregazione sociale 
⇒ Abbandono degli anziani 
⇒ Vandalismo 
⇒ Nessun luogo di reale aggregazione sociale 
⇒ Vandalismo, delinquenza, ignoranza 
⇒ + inciviltà: droga e delinquenza 
⇒ Spazi di degrado ed abbandono 
⇒ Rimane l’attuale condizione di quartiere dormitorio 
⇒ Impoverimento culturale dei cittadini 
⇒ Ulteriore decadimento dell’Edilizia Pubblica 
⇒ Aumento insicurezza dei cittadini 
⇒ Aumento caos da traffico 

 
 
Cultura 
 

⇒ Migrazione dei giovani universitari verso quartieri più stimolanti 
culturalmente 

⇒ Non si ampliano luoghi di cultura e bisogna andare in “centro” 
⇒ Mancanza di informazioni e cultura “altre” rispetto ai Media 
⇒ Impoverimento delle attività culturali 
⇒ Niente proposte culturali 

 
 
Scuola 
 

⇒ I bambini abbandonano la scuola 
⇒ Punti di forza: la scuola 
⇒ Sensibile abbandono scolastico precoce 
⇒ La scuola XXV Aprile è stata occupata diventando un centro di 

accoglienza per immigrati nonché luogo per ospitare le attività 
di partiti, organizzazioni politiche, sindacati, comitati… 

⇒ La scuola Andersen chiude per mancanza di iscritti 
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Ambiente 
 
 

⇒ Il parco di S. Igino Papa viene abbandonato al degrado 
preesistente 

⇒ Il Parco degli Ascalesi dopo 45 anni rimane abbandonato 
⇒ Discariche sui marciapiedi, degrado generale 
⇒ Spazi comuni e aree verdi degradate 
⇒ Mancanza totale di una vasta area verde 
⇒ Inquinamento ambientale. Giardini x bambini fatiscenti 
⇒ Il degrado ambientale rende difficile reperire posti di 

aggregazione 
⇒ Degrado aree verdi – spazi trascurati – inaccessibilità ai cittadini 

 
 
Giovani/Lavoro 
 
 

⇒ I giovani problematici vengono abbandonati 
⇒ Le poche realtà economiche di imprenditoria giovanile non sono 

state agevolate 
⇒ Mancanza di iniziative finanziate di imprenditoria giovanile 
⇒ Ci si arrangia sempre più 
⇒ Inquinamento: malattie, disoccupazione 
⇒ Giovani senza più identità nelle strade 
⇒ Gli spazi commerciali diventano essenzialmente sale giochi o 

scommesse 
 
 
 
Servizi/Cultura 
 
 

⇒ Il Ditirambo CHIUDE 
⇒ Chiusura Ludoteche x mancato rinnovo… 
⇒ Assenza di infrastrutture e servizi di tipo “ICT” 
⇒ Chiude anche il Cinema Galaxi 
⇒ Non vengono costruiti spazi per nuove aggregazioni 
⇒ Nel Comprensorio S.M. della Pietà pullulano centri Commerciali 
⇒ Anziani isolati nelle case 
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Non partecipazione 
 
 

⇒ Aumento di sfiducia da parte dei cittadini 
⇒ Ennesima delusione di aspettative, crisi delle esperienze di 

partecipazione 
⇒ Assenza di associazioni che operino realmente facendo “ponte” 

tra Quartaccio e Primavalle 
⇒ Tutte le realtà associazionistiche fuggono dal quartiere 
⇒ I cittadini smettono di associarsi 

 
 
 
 
Degrado urbano 
 
 

⇒ Nuovi insediamenti non regolamentati di stranieri “baracche 
nelle zone rimaste degradate” 

⇒ Degrado degli edifici, delle strade 
⇒ Aumento del vandalismo riguardo gli spazi comuni (parchi – 

strade – ecc.) 
⇒ Parchi in abbandono, occupati da parcheggi e cantieri   
⇒ Nascono nuove baraccopoli 

 
 
 
Mobilità 
 
 

⇒ Il traffico va in tilt (più di adesso) 
⇒ Nonostante il raddoppio della Torrevecchia il traffico non è 

diminuito 
⇒ Traffico caotico, bus bloccati da macchine in divieto di sosta  
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Quartaccio  
 

⇒ Aumento del degrado urbano e sociale a Quartaccio 
⇒ Cambiare nome al “Quartaccio” 

 
 
Via Bembo 
 

⇒ Le case di V. Bembo crollano e non vengono ricostruite 
⇒ Pietro Bembo: una strada da terzo mondo 

 
 
Altro  
 

⇒ Nella storia non si può tornare indietro, mai 
⇒ Forse ci sarà ancora solidarietà 
⇒ Cassonetti dei rifiuti in diminuzione 
⇒ Hic sunt leones 
⇒ Nascono baraccopoli 
⇒ Vista l’attività dell’Assessorato alle Periferie in tema di “altra 

economia” si potrebbe evitare di offrire “coca-cola” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbiamo radunato le vostre indicazioni in aree tematiche più 
rilevanti cercando, per quanto possibile, di raccogliere 
globalmente la ricchezza del vostro contributo. 
I punti emersi sono:  

1 Riqualificazione urbana e ambientale 
2 Riqualificazione edilizia residenziale pubblica 
3 Lavoro economia locale 
4 Attività culturali 
5 Servizi (sociali – anziani - giovani…) 
6 Mobilità e trasporti 
7 Sicurezza 

 
I partecipanti sono invitati a confrontarsi in una discussione di 
approfondimento, per ogni tavolo di lavoro, delle aree elencate 
elaborando alcuni aspetti  che collettivamente ritengono 
essenziali e ad eleggere un loro portavoce che spieghi il percorso 
progettuale partecipato. 
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Tavolo N° 1                                                 Portavoce Simona 
                                                  
RIQUALIFICAZIONE URBANA: 
Ø Potenziare e migliorare le aree verdi esistenti (S. Igino Papa) 

               Fontanelle 
Ø Creare parco V. Ascalesi e Quartaccio e IACP Torrevecchia 
Ø Includere Funzionalmente il Parco del Pineto nella vita del 

quartiere 
Ø Promuovere le piazze come centri di aggregazione 

 
RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: 
Ø Pulizia e manutenzione spazi interni 

 
 
LAVORO ECONOMIA LOCALE:  
Ø Utilizzo economico e occupazionale del patrimonio verde 
Ø Creazione di formazione e cultura (es. Piazza Telematica) 

 
POLITICHE GIOVANILI: 
Ø Centro polifunzionale per adolescenti (Quartaccio) 
Ø Uso area parrocchiale per attività giovanili (S.M. della Salute)    
                Primavalle        

ATTIVITA’ CULTURALI: 
Ø Libreria (S.M. della Salute) 
Ø Scuola di italiano per stranieri (S.M. della Salute) 
Ø Book crossing 
Ø Commercio equo e solidale (S.M. della Salute) 
Ø Creazione di cineforum o teatrali autogestiti 

 
SERVIZI: 
Ø Farmacia a Quartaccio 
Ø Centro di aggregazione per adulti e anziani 
Ø Punti di ascolto e accoglienza per persone disagiate 
Ø Abbattimento barriere architettoniche 

 
MOBILITA’:  
Ø Prolungamento Metro A 

 
SICUREZZA: 
Ø Maggiore presenza di vigili urbani 
Ø Illuminazione stradale e nei parchi 
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Tavolo N°2                                                  Portavoce Rosetta 
 
 
SERVIZI / ATTIVITA’ CULTURALI: 
Ø A) Piazza Telematica (Riqualificazione Break Out Via Bonelli Piazza   

Zaccaria) 
               Aperto          Riqualificazione Cavea S. Igino Papa 
 
Ø B)              

                 Chiuso       Parco Ascalesi/o Cortile XXV Aprile con teatro  
                                 (Parte del)                                          tenda   
Ø C) Scuola: Ridefinizione architettonica compatibile con la storia del 

quartiere e museo di quartiere 
 
AMBIENTALE: 
Ø A) Mobilità alternativa        servizio di car sharing 
Ø  
Ø B) Pista ciclabile (S. Maria / aree verdi….) 
Ø  
                                    V. Borromeo  + piazze   
Ø C) Pedonalizzazione                        Apertura mercato multietnico                                                                                                                                    

                                        Piani di zona          
Ø D) Utilizzo di energie alternative 

                     
                            Autonomia Case  piani di  zona + scuola 
  
SOCIALE:             - Potenziamento servizi bambini 
                         Bersani – Cooperative/Imprese 
 
 
 
 
Tavolo N° 3                                                  Portavoce Massimo 
 
 
RIQUALIFICAZIONE URBANA E AMBIENTALE: 
Ø A – Ristrutturazione interna ed esterna ( case Quartaccio) 
Ø B  - Ristrutturazione edifici fatiscenti V. Bembo (dopo verifica) 
         ed inserimento di funzioni culturali ( ad esempio tipo  
         museale )> Integrazione nell’arredo urbano di “bacheche”                               
               e spazi informativi x le associazioni 

           > Riqualificazione urbana. Strade, piazze…( V. Bembo) 
Ø Sistemazione dei marciapiedi e razionalizzazione dei parcheggi 
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 RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: 
Ø (Vedi A-B) 
Ø Progetto di sistemazione verde, cortili Lotti 
Ø Ristrutturazione edilizia ex centro sociale (V. Bibbiena) ed 

assegnazione ad usi sociali 
Ø Inserimento di tecnologie bioarchitettura (case + scuole) 

 
 
LAVORO / ECONOMIA LOCALE: 
Ø Mercato a Quartaccio 
Ø Parco V. Ascalesi gestito da cooperativa 
Ø Centro multimediale (TV, audio-studio registrazione, foto, cine, 

Piazza Telematica) gestito da cooperativa (giovani) 
 
 
 
POLITICHE GIOVANILI: 
Ø Sostegno all’imprenditorialità giovanile legata al quartiere 
Ø Corsi d’arte e di formazione alle professioni legate all’arte e al 

teatro 
 
 
ATTIVITA’ CULTURALI: 
Ø Valorizzare le attività culturali e artistiche a carattere 

sperimentale, es. Settimana delle associazioni 
                                 Eventi e feste in strada 
                                 Archivio storico sportivo (emeroteca) 
 
 
SERVIZI: 
Ø Centro anziani a Quartaccio 

 
 
MOBILITA’ E TRASPORTI: 
 
 
 
SICUREZZA: 
Ø Illuminazione urbana, marciapiedi senza barriere architettoniche 
Ø Strade residenziali – misure x rallentare il traffico 
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Tavolo N° 4                                                   Portavoce Giulia 
 
 
RIQUALIFICAZIONE URBANA E AMBIENTALE/EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA : 
Ø Riqualificazione quartieri IACP, valorizzando identità storica 

(struttura dei Lotti, spazi pubblici, percorsi culturali) 
Ø Pedonalizzazione  P.zza Capecelatro e L. Borromeo (rinnovo 

pavimentazioni) 
Ø Attenzione energie rinnovabili e barriere architettoniche 

 
LAVORO/ECONOMIA LOCALE: 
Ø Riutilizzo spazi IACP per attività produttive e ricreative (vedi legge 

Bersani)        cooperative per attività culturali 
 
   
ATTIVITA’ CULTURALI: 
Ø Visibilità e accessibilità Biblioteca - spazio attrezzato esterno 
Ø Polo socio – culturale: biblioteca/ludoteca/parco con connessioni e 

servizi sociali 
 
POLITICHE GIOVANILI: 
Ø Spazi concessi dal Comune per giovani e bambini 

 
MOBILITA’ E TRASPORTI: 
Ø Rete di percorsi e pista ciclabile di connessione parco/strutture 

culturali e sociali 
 
SICUREZZA (effetto): 
Ø Illuminazione, riqualificazione e creazione attività 

 
SERVIZI: 
Ø Piccole strutture socio – sanitarie (all’interno del S. Maria della 

Pietà) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19

 
Tavolo N° 5                                    Portavoce Francesco 
 
 
Punti 1,2,3,4. 
Ø Parco S. Igino Papa – Gestione del Comune (tipo Uff. Giardini)    

                         esiste vivaio 
                                    - Servizio Babysitter  
                                    - Riqualificazione attraverso la rivalutazione    
                                      qualitativa delle attività culturali cinema,ecc.) 
                                      attività all’interno del Parco        produttivo  
                                      per la coop. 
                                      Autonomia economica 
Parco roseto – Progetto di mantenimento attraverso la creazione di     
                             attività produttive per l’auto mantenimento manca  
                             la custodia             
Ø Ed. culturale          Fruizione dei beni comuni      

                                   Riconoscenza delle risorse vicine 
 
                      dei beni per il mantenimento delle aree    
              con una struttura che possa incentivare un sistema    
              econom./prod./ sociale 
 
                                        dei residenti     Struttura unica che gestisca 
                                                               il tutto 
 
 
PUNTI 2,3  
Gestione degli edifici – Impresa sociale per la manutenzione degli edifici  
                                 e dei cortili   
                                 Cooperativa – Legge Bersani 
PUNTO 3 
Per la raccolta differenziata (dei giardini)          Cooperativa        
 
PUNTO 5 
Collaborazione tra medici – insegnanti – famiglie – bambini ( per la 
delinquenza) 
Organizzare una metodologia di prevenzione       facilitare la 
comunicazione (sindrome di iperattività) formazione preventiva 
all’interno della scuola    
Insegnanti – genitori           seguire i bambini attraverso anche lo sport  
(per settori)   scuole di gruppi sportivi per socializzare  

Prog. di comunicazione 

Prog. di gestione 
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 sportello con prep. specifica persone                          
 
 
Ampliare lo sportello polivalente 
 
 
PUNTO 6 
 
PUNTO 7 
Telefono “di quartiere” – Sportello sicurezza quartiere 


