
L'incontro è stato promosso attraverso locandine di invito ad ogni ingresso dei civici dal 10-22
e 26-36 di via Patuelli e nei giorni precedenti anche tramite messaggio telefonico ai referenti
condominiali che sono stati contattati nelle settimane precedenti per spiegare il progetto e
divulgare il questionario di indagine.

Purtroppo nel pomeriggio solo 5 residenti sono scesi in cortile. Due sono referenti scala, molto
disponibili che si faranno portavoce e promotori dei prossimi incontri, e tre residenti che
incuriosite hanno partecipato, se all'inizio solo con timida curiosità, sono rimaste tutto il
pomeriggio e una di loro si è resa disponibile ad appendere le grafiche realizzate su buoni
prassi ed economia circolare.

Il pomeriggio è stato animato dalla presenza di una decina di ragazzi del gruppo del Frutteto
Sociale - Ortisti di strada che hanno intervallato la loro presenza all'incontro di EcoVicini con il
loro lavoro diretto sul frutteto aiutati da 6/7 bambini e bambine residenti che sono soliti ormai
scendere per dare una mano nell'orto-frutteto.
Inoltre ha partecipato a questo primo incontro il gruppo di universitari dell'Associazione
UniversiRà.

Giada Mambelli ha aperto il pomeriggio dando il benvenuto a tutti gli ospiti e raccontando
brevemente il progetto e i suoi obiettivi.
Le facilitatrici di Villaggio Globale hanno presentato il processo di partecipazione che non solo
vede protagonisti i residenti beneficiari del progetto, ma anche la partecipazione attiva della
rete dei partner. Presentazione del gruppo Ortisti di strada e dei ragazzi universitari

18 Acer: Giada 
Residenti: Alina, Henry, Gloria, Chiara +1
UniversiRà: Mattia, Ilaria, Geremia, Gioia, Alex, Elia B, Chiara, Eleonora, Elia C,
Frutteto: Lorenzo, Arianna e diversi altri ragazzi intervenuti tra un lavoro e l'altro
Villaggio Globale: Eleonora Ricci, Sara Gini
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UniversiRà ha presentato il loro progetto studio per
favorire la biodiversità nei contesti urbani: ha realizzato
grafiche sulle caratteristiche degli insetti, le loro funzioni
all'interno dell'ecosistema; ha proposto inoltre la
realizzazione, in collaborazione coi residenti e i ragazzi/e
del frutteto sociale, di un bug-hotel, una casetta per
attirare e far dimorare durante la stagione invernale insetti
"utili" (impollinatori o predatori di insetti fastidiosi sia per
l'uomo che per l'ambiente).
I residenti hanno mostrato molto interesse a questo
progetto e i bambini presenti, molto attivi ed entusiasti di
avere il frutteto sotto casa, avranno l'opportunità di
sperimentare e conoscere questi esseri "amici dell'orto" e
della prosperità della natura.

Anche se in pochi, i residenti hanno apprezzato l'opportunità di confrontarsi e per alcuni è stato anche
motivo di approfondire una conoscenza reciproca e anche del frutteto sociale; è stato inoltre necessario
lasciare spazio alle loro riflessioni e ascoltare le loro osservazioni su questioni importanti che vivono
quotidianamente.



Bidoni per i mozziconi di sigarette ogni 50m
Dispensatori di sacchetti per le deiezioni dei cani (al parco sgambamento cani non ci sono
mai): si consiglia un sacchetto di piccola taglia affinché possa essere utilizzato
esclusivamente per tale scopo
Individuazione di un'area per gli ingombranti in attesa che Hera venga a caricarli 
Necessaria una bacheca ad ogni ingresso in cui affiggere alcuni punti importanti del
Regolamento condominiale, evidenziando anche i conseguenti richiami e sanzioni alle
eventuali trasgressioni
Installazione di illuminazione nel cortile di confine col frutteto per aumentare la sicurezza e
l'utilizzo del cortile anche in orario serale (trattandosi di illuminazione pubblica, quindi al di là
delle competenze di Acer, Giada si riserva di controllare che possa Acer stessa farsi da
richiedente nei confronti del Comune)
Rubrica dei n° utili: ad esempio con i contatti di Hera per rifiuti ingombranti e altre info su
come e cosa riciclare
Individuare un area per il gioco libero dei bambini
Ripristinare il laghetto nella conca a ridosso del passaggio ferroviario per attirare rane, papere
e altre animali 
Una notte al frutteto: campeggio al frutteto 
Bacheche ulteriori all'interno dello spazio del frutteto per proseguire il percorso informativo
Controllare presso i magazzini di Acer se è presente materiale da utilizzare per piccoli progetti
o bacheche non più in uso da riutilizzare

Questo ha permesso di raccogliere già in questo incontro alcune proposte per sostenere e
sollecitare un comportamento nel e tra il vicinato che tenda al miglioramento e all'applicazione di
buone prassi: 

Le facilitatrici presentano anche altri partner che non hanno potuto essere presenti all'incontro e
lasciano i volantini delle iniziative ludico-giocose promosse da Lucertola Ludens (partner di
progetto) in collaborazione col frutteto sociale, a partire dal mese di giugno.

Si dà infine appuntamento al prossimo incontro, previsto per sabato 5 giugno dalle 10 alle 12.


