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Condomini Collaborativi: abitare spazi comuni

Apertura dell'incontro a cura dell'Avv. Lina Taddei del CDA di ACER: Condomini
Collaborativi è un percorso promosso da ACER, con il quale "non ci vogliamo occupare dei muri,
ma di tutto quello che succede all'interno dei nostri condomini e che crea benessere attraverso la
convivenza e la collaborazione".
Molte delle esperienze di collaborazione intraprese nei condomini di Faenza e Ravenna
hanno dato origine a questo percorso partecipativo, che avrà l'obiettivo di definire insieme
uno o più Regolamenti che riconoscano e supportino, con i mezzi più adatti, le forme di
partecipazione possibili.
Presentazione delle finalità e delle tappe del percorso da parte di Eleonora Ricci, facilitatrice
della Cooperativa Sociale Villaggio Globale.
OTTOBRE

Comunicazione negli alloggi ACER e online
Questionario online

NOVEMBRE

Martedì 14 | ore 17.30-19.30 | Via Fiume 23 - Ravenna
Martedì 28 | ore 17.30-19.30 | Via Eraclea 33 - Ravenna

DICEMBRE

1 incontro di sintesi

GENNAIO

Revisione bozza regolamento

FEBBRAIO

Presentazione del Regolamento

Viene data la parola alle persone presenti in sala, che raccontano le loro esperienze di
collaborazione:
In via Fiume a Ravenna hanno da poco aperto uno spazio dedicato ai bambini del quartiere
grazie all'iniziativa di una mamma che sognava dal suo terrazzo di trovare un'utilità ad un
edificio non frequentato (destinato agli archivi ACER) dietro al condominio dove abita.
ACER ha supportato l'idea donando una stanza al progetto. Oggi sono 17 gli iscritti e si
ritrovano 2 volte a settimana; i materiali e la merenda sono condivisi. Nei prossimi mesi
verranno colorate le pareti del locale. Per far si che i bambini siano assicurati è stato
necessario appoggiarsi ad un'associazione locale, quindi si spera che con questo nuovo
Regolamento si possa trovare la modalità per svolgere attività in autonomia.

Riccardo Colombo presenta l'esperienza di Amata Brancaleone, un gruppo informale di
cittadini e associazioni locali interessate alla valorizzazione della Rocca Brancaleone di
Ravenna. Nel 2016 è stato firmato un Patto di Collaborazione con il Comune di Ravenna,
come previsto dal Regolamento dei Beni Comuni, attraverso il quale i volontari e
l'amministrazione hanno definito i rispettivi compiti e obiettivi. In questi anni di attività sono
stati organizzati eventi, come la festa medievale, una raccolta fondi per la ristrutturazione dei
giochi e attività di pulizia e riqualificazione del parco (la nuova cartellonistica e la
pavimentazione). Molte sono le collaborazioni attive con le scuole e con associazioni e enti del
territorio.
Sempre nell'ambito del Regolamento dei Beni Comuni, Mariangela racconta le attività di
Gullinsieme, un gruppo di assegnatari ACER che hanno sottoscritto il Patto con il Comune di
Ravenne e ACER per la cura degli spazi verdi comuni e di quelli pubblici attigui. Le giornate di
pulizia si sono svolte con la collaborazione di molti soggetti locali, come Legambiente, Casa
Maria gestita da Cooperativa Società Dolce, Persone in Movimento e Villaggio Globale.
Hanno organizzato anche momenti conviviali come la festa di vicinato.
Il Patto ha dato la possibilità ai volontari del quartiere di prendersi cura degli spazi comuni,
avendo un ruolo riconosciuto da parte di ACER e del Comune per il lavoro svolto e trovando
in loro la collaborazione necessaria per realizzare altri interventi necessari.
Mariangela è stata inoltre chiamata dal preside della scuola elementare del quartiere per
ringraziare del lavoro svolto ed è stata invitata a parlare della sua esperienza di cittadinanza
attiva nelle classi quarte e quinte.
L'associazione AUSER, in collaborazione con ACER e Comune di Ravenna ha attivato 2
esperienze di portierato sociale, un’esperienza che si va sempre più diffondendo in diverse
realtà italiane per facilitare il dialogo, la socializzazione e la serena convivenza. In base al
contesto in cui si inserisce offre servizi di orientamento, contrasto alla solitudine e di compiti
per i bambini.
Ultima esperienza ad essere presentata è la Riciclofficina della Cooperativa Villaggio Globale,
un laboratorio condiviso dove poter aggiustare la propria bicicletta con l'assistenza degli
operatori. Vengono organizzati anche corsi e vengono riparati veicoli donati.
L'incontro si conclude con l'aperitivo e l'invito a partecipare ai prossimi incontri che si
terranno a Ravenna, nei quali si inizierà a parlare di contenuti del nuovo Regolamento:
Martedì 14 novembre 2017 | Via Fiume, 23 | ore 17,30 - 19,30
Martedì 28 novembre 2017 | Via Eraclea, 33 | ore 17,30 - 19,30

