REPORT ECOVICINI 23.06.2021
3° incontro coi residenti di via Allende 180
Castel Bolognese
11

Residenti: Virginia, Costante, Liliana, Antonella, Ghozlani, Odaym, Sabina, Ayub
Auser: Francesca
Villaggio Globale: Eleonora Ricci, Sara Gini

L'ultimo incontro di Eco-Vicini presso il condominio di via Allende rappresenta il primissimo step
dell'iniziativa che i residenti hanno elaborato nell'appuntamento precedente: il ripristino delle aree
comuni dello stabile affinché siano destinate a tool library e spazio-bimbi per compiti e
laboratori/formazioni sulla sostenibilità ambientale.

Si iniziano quindi le attività di pulizia di
giardino e cortile, che i tre figli di
Ghozlani sono già soliti svolgere
quotidianamente: tengono a portata di
mano pinze e sacchi per raccogliere
principalmente mozziconi di sigarette e
immondizia varia che purtroppo viene
lanciata da un appartamento del
condominio stesso.

Nei giorni precedenti i residenti hanno
provveduto a sgomberare parte della sala
comune e della mansarda per cui le
facilitatrici hanno potuto portare alla stazione
ecologica quanto era da buttare, con il
supporto dei bambini che hanno aiutato nel
carico.
Anche una delle auto abbandonate nel cortile
è stata rimossa nei giorni precedenti.

Quello che era recuperabile, ma non riutilizzabile per lo spazio-bimbi, è stato
affidato ai bambini stessi per essere
portato al mercatino dell'usato affinché
potessero ricavare un piccolo fondo
comune da investire nell'allestimento dello
spazio.
Le facilitatrici hanno inoltre portato la
grafica adesiva che andrà a coprire il
danneggiamento di una porta dell'ingresso:
Costante si è incaricato di rattoppare il
buco e successivamente di applicare
l'adesivo con l'aiuto dei bambini del
condominio.

Il tema della grafica era stato scelto precedentemente dai residenti stessi, in modo che ricordi il
progetto Eco-Vicini e l'ambiente

Si sono infine esplicitati alcuni punti necessari riguardo la gestione della mansarda:
delle due salette, se ne dedicherà una soltanto allo spazio-bimbi in modo che questo possa
essere a loro dedicato e messo in sicurezza
dato che in ciascuna delle due salette sono presenti le cantine di ciascun appartamento,
sarebbe preferibile che in quella che diventerà lo spazio-bimbi si affaccino le cantine delle
famiglie con bambini: in questo modo potranno tenere la porta della saletta chiusa a chiave
e copia di questa chiave venga data solo alle famiglie che hanno bimbi che usufruiscono
dello spazio
i motivi per cui si rivela necessario chiudere a chiave lo spazio bimbi sono la preservazione
della saletta per la sua nuova funzione e non farla tornare a ripostiglio generale e la
sicurezza dei bambini, dato che in passato è capitato che persone esterne ai condomini
usassero la mansarda per dormirvi!
sarà necessario regolamentare gli orari di accesso alla saletta, nel rispetto delle ore di
silenzio e per utilizzare il meno possibile l'uso dell'elettricità.
sarà importante responsabilizzare i bambini riguardo lo spreco di energia elettrica per far sì
che non lascino le luci accese quando non usano la saletta

Un gruppo di residenti si impegna a proseguire lo sgombero della mansarda anche nei giorni
successivi

