LEGALITA’ DIFFUSA

SOGGETTI COINVOLTI: circoli Acli, cittadini, parrocchia, comitato di quartiere, fondazioni e associazioni
della zona

DESTINATARI: anziani, donne, minori, disabili, giovani, migranti, volontari, comunità locale

BISOGNO: la zona nella quale viene attivato il progetto è nota per alcuni elementi di problematicità, che
riguardano minoranze vecchie e nuove, le quali condizionano la vita tranquilla della stragrande maggioranza
dei residenti; ultimo fenomeno sono i riti di “iniziazione” degli adepti di alcune pericolose bande di giovani.
Inoltre non sono presenti nel quartiere particolari iniziative sociali che sviluppino un senso di aggregazione e
in più i cittadini non risultano ben informati riguardo ai servizi offerti sul territorio

OBIETTIVI DEL PROGETTO:
•
•
•
•
•

attivare azioni di “Legalità Diffusa” per far fronte ad alcuni elementi di problematicità riguardanti le
minoranze
migliorare il senso di coesione sociale nel quartiere a partire dai giovani e che coinvolga le altre fasce
della popolazione
realizzare una Piazza “viva”, accogliente verso tutti i cittadini del quartiere, capace di accogliere culture
differenti e persone provenienti da ogni parte del mondo; rendere il quartiere un polo di attrazione
anche per cittadini e persone provenienti da altre zone della città
rafforzare la rete di servizi, enti e associazioni che operano nel quartiere
accrescere l’informazione per quanto riguarda servizi al cittadino e iniziative sul territorio

ATTIVITA’ REALIZZATE:
•

sono stati organizzati eventi a tema che hanno coinvolto giovani e famiglie, anche di culture e
provenienze differenti: riqualificazione urbana di alcune aree abbandonate per creare spazi di
aggregazione, spettacoli teatrali, presentazione di libri, eventi sportivi, manifestazioni culturali

•

sono state completate le attività di mappatura dei servizi e delle iniziative presenti sul territorio con
produzione di materiale informativo relativo al lavoro svolto

PARTNER DEL PROGETTO E FIGURE ESTERNE COINVOLTE:
•
•

partner interni al sistema: circoli Acli (volontari)
figure esterne: cittadini , parrocchia, comitato di quartiere, fondazioni e associazioni della zona

LUOGO/LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’: spazi Circolo, spazi parrocchia, piazze e luoghi
pubblici del quartiere

