PERCORSI DI MONITORAGGIO E CONTATTO CITTADINI PRESENTI NEI PARCHI ZONA GAD

OBIETTIVI

ANALISI DEL CONTESTO E PREMESSE OPERATIVE

Il progetto è rivolto ad affrontare la
problematica dei cittadini presenti in
maniera tendenzialmente stabile nei
parchi della zona stazione/Gad, e che qui
stazionano in maniera impropria, a volte
occupando i giochi destinati ai bambini ed
abbandonando rifiuti (bottiglie di birra e
cartacce). Tale fenomeno negli ultimi mesi
ha destato preoccupazione nei cittadini
frequentatori dei parchi nonostante
il fatto che non si sia registrato alcun
episodio di aggressione alle persone o
danneggiamento alle cose.
La presente idea progettuale parte dalla
constatazione che si tratta verosimilmente
di un fenomeno in parte legato allo
spaccio di sostanze stupefacenti nella
zona e nell’ottica del rispetto delle varie
competenze dell’Amministrazione locale e
delle Forze di Polizia, propone un percorso
di contatto e conoscenza di basso profilo.
Attraverso il contatto diretto e le tecniche
della mediazione ci si pone l’obiettivo
di sensibilizzare questi frequentatori al
corretto uso dell’arredo urbano, all’ordine e
alla pulizia dei luoghi.
Il progetto prevede inoltre un
monitoraggio delle aree verdi e dei parchi
finalizzato all’individuazione di possibili
migliorie e strategie di uscita dal degrado
tramite il coinvolgimento delle varie
tipologie di utenti.

A seguito dell’emergere del fenomeno, e delle ripetute segnalazioni dei cittadini presso
la Polizia Municipale, il Servizio Mediazione di Comunità del Comune, competente nel
predisporre possibili percorsi di uscita da crisi relative al manifestarsi di fenomeni di
conflitto sociale, si è attivato per elaborare un primo programma di intervento,
finalizzato alla mappatura e analisi del fenomeno, oltre che alla conoscenza diretta degli
utenti.
I mediatori coinvolti hanno monitorati i seguenti parchi:
- Parco giochi via Nazario Sauro/ c.so Piave
- Area verde via Monti Perticari
- Area verde via Cesare Battisti
- Giardini del Grattacielo
- Piazzale Giordano Bruno
svolgendo interventi di contatto e sensibilizzazione, oltre che di analisi del fenomeno.
Inoltre, in particolare per i parchi maggiormente frequentati (es. Parco giochi via
Nazario Sauro/c.so Piave), si è proceduto a coinvolgere gli utenti nell’analisi delle
possibili ri-progettazioni e degli adeguamenti strutturali che possono favorire una
migliore frequentazione.
Il servizio ha proposto un intervento di prevenzione sociale volto a:
- verificare le presenze e il numero dei frequentatori;
- invitare ad assumere un atteggiamento di rispetto verso l’ambiente oltre che un
corretto uso di panchine e aree giochi (anche tramite la consegna di un semplice
vademecum auto prodotto dal Centro Mediazione);
- creare meccanismi interni al gruppo presente di disciplina e regolamentazione;
- indicare i servizi e le risorse che il territorio mette a disposizione in termini di documenti, richieste di asilo, permessi di soggiorno, iscrizione al sistema socio sanitario, ecc;
- individuare forme di ri-progettazione di spazio e uso.
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MODALITA’ E TEMPISTICA
Il lavoro si è svolto a partire dal 22 luglio 2013 e si è articolato in due fasi:
la fase iniziale come sopralluogo/monitoraggio per verificare la presenza e le fasce orarie di maggiore frequentazione.
Al lavoro del Centro si è parallelamente affiancato il monitoraggio del Corpo della Polizia Municipale. In orari diversi gli agenti hanno
svolto i sopralluoghi negli stessi parchi, compilando delle schede concordate per un conteggio delle presenze, l’uso dello spazio,
i comportamenti e le diverse segnalazioni degli utenti.
successivamente si è avuto un contatto diretto con i frequentatori volto alla sensibilizzazione dell’uso dell’area.
Attraverso un volantino in italiano e inglese, si è esposto loro un vademecum di regole di comportamento, in parte mutuato dal
Regolamento dei Polizia Urbana che ha poi permesso un informale dialogo sulla percezione dello spazio, comprese le possibili migliorie
e le criticità.
Resta da sottolineare che le fasi sopra descritte sono state svolte nei mesi estivi, quando le aree sono maggiormente
frequentate, ma anche in un periodo di vacanze e ciò ha escluso dai colloqui di molti residenti e utenti.
Tale dinamica è chiara al gruppo di lavoro che nei prossimi mesi continuerà il monitoraggio.
Inoltre è previsto un lavoro di rete tra i diversi servizi comunali al fine di riprogettare gli spazi anche con il supporto dei residenti stessi.
In particolare il Centro di Mediazione ipotizza una collaborazione con: Circoscrizione 1, Servizio Infrastrutture Mobilità Traffico
(Ufficio Verde e Arredo Urbano) e Servizio Pianificazione Territoriale – Progettazione e Urban Center.

IL MONITORAGGIO IN CIFRE
38 uscite sul territorio complessive
Fasce orarie: 8:00 – 9:30 / 10:30 – 11:30 / 12:00 – 13:00 / 14:00 – 15:00 / 17:00 – 19:00 / 19:00 – 21:00
Persone contattate/coinvolte: 76
Persone presenti nei parchi:
-Italiani: 107 (prevalentemente anziani)
-Stranieri: 220 (prevalentemente giovani 20-30 anni e mamme con bambini)

RISULTATI PRIMA FASE DI MONITORAGGIO-ANALISI
PARCO GIOCHI VIA NAZARIO SAURO/C.SO PIAVE
È il parco è situato al centro del quartiere dove negli ultimi mesi i fenomeni di spaccio e prostituzione si sono concentrati.
La presenza di clienti, spacciatori e prostitute ha allarmato la popolazione e portato all’attenzione dell’ Amministrazione la
necessità di monitorare il quartiere, è questa infatti l’area verde dove si concentra maggiormente il lavoro degli operatori,
soprattutto di contatto con i frequentatori al fine di invitare ad assumere un comportamento più adeguato e allo stesso
tempo di individuare bisogni e necessità. .
I parco è tendenzialmente diviso in due aree: la parte che va verso le mura (area sud - est), dove attualmente ci sono alcuni
giochi e due panchine, è tendenzialmente il punto dove stazionano giovani ragazzi di colore, spesso percepiti dai residenti,
come spacciatori o figure potenzialmente pericolose. La loro presenza si presume scoraggi l’utilizzo dell’area da parte delle
famiglie con bambini.
Dalla parte opposta (area nord-ovest), quotidianamente un gruppo di donne anziane si ritrova, nell’area dove le panchine
formano un semicerchio e diverse famiglie straniere con bambini utilizzano le altre attrezzature gioco presenti.
Questa divisione spaziale evita apparenti conflitti, ma genera una situazione di timore e malcontento.
Il parco è tendenzialmente pulito, il passaggio di Hera è quasi quotidiano.
La distribuzione del vademecum, oltre al dialogo con alcuni utenti hanno fatto si che nelle ultime settimane le bottiglie e i
rifiuti siano depositati nei cestini o in prossimità, poiché i contenitori risultano comunque piccoli e mal ubicati.
La presenza di mozziconi di sigarette e centinaia di tappi di bottiglia che fanno da tappeto al parco resta la criticità più
segnalata dagli abituali frequentatori del parco.
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AREA VERDE VIA MONTI PERTICARI
Il Parco situato tra via Olimpia Morata e via Rosa Angelini è uno dei maggiormente frequentati, da residenti sia italiani che
stranieri. Durante i sopralluoghi sono state identificate due zone distinte di aggregazione: una centrale, in prossimità dei
giochi per i bambini e dell’area attrezzata (panchine e tavoli) occupata per lo più da mamme e bambini stranieri e la zona
più esterna presidiata spesso da italiani residenti nei condomini di proprietà dell’esercito (che la occupano portando le sedie
da casa). I frequentatori ravvisano una situazione positiva per quanto riguarda l’utilizzo dei luoghi, per ciò che concerne
le attività svolte dalle persone nel parco e anche per il livello generale di pulizia dell’area. Segnalano però una giostra per
bambini come pericolosa (chiedendo una ‘messa in sicurezza’ o sistemazione della stessa). Propongono, tra le altre cose,
la costituzione di un’area di sgambamento cani (nell’area delimitata dai pioppi) per la quale hanno anche organizzato una
petizione rivolta ai residenti della zona.

AREA VERDE VIA CESARE BATTISTI
A seguito della rimozione delle panchine, l’area verde adiacente via Cesare Battisti, nel periodo estivo è decisamente poco
frequentata. Nel tardo pomeriggio alcuni gruppi di anziani, portando sgabelli e sediolini, si ritrovano nella parte centrale del
piccolo parco. Gli utenti hanno espresso soddisfazione per la rimozione delle panchine affermando che i disturbi durante la
notte sono scomparsi e che l’area risulta più pulita e vivibile.

PIAZZALE GIORDANO BRUNO
Una vasta area caratterizzata da diverse zone con eterogenei utilizzi. La zona è molto frequentata, e attrezzata per calcio,
pallavolo e basket oltre ad una vasta area con panchine.
Durante il giorno è decisamente il più frequentato dei parchi analizzati
Di notte è frequentato da gruppi di giovani e verosimilmente spacciatori. Il problema principale è la pulizia.
Il parco è il più sporco e i cestini dei rifiuti malridotti

GIARDINI DEL GRATTACIELO
L’area del Grattacielo nel periodo estivo è sede di numerose iniziative, promosse dal Centro di Mediazione: la scuola estiva,
che occupa l’area giochi durante la pausa con 70 bambini; le iniziative di educazione stradale, promosse in collaborazione
con la Polizia Municipale.
A queste si aggiunge la numerosa presenza di bambini ed adolescenti che usano le aree gioco/sport – zona basket;
pallavolo ecc. nei pomeriggi.
Nel mese di luglio la rassegna Grattacielo in Centro e da giugno fino alla fine dell’estate gli incontri dell’Associazione
“Amici del Grattacielo”, animano la zona con una numerosa presenza di residenti.
L’ adozione dell’area verde di viale Cavour con la creazione di un frutteto e un roseto, ha permesso di abbellire una
parte del giardino, in termini di pulizia e manutenzione non si riscontrano particolari difficoltà.
Un folto gruppo di cittadini di origine africana, si concentra alla sera nelle panchine poste a semicerchio nei pressi del
chiosco su Viale Costituzione ma la lontananza dalle abitazioni e dai percorsi ciclabili fa si che non si riscontrino particolari
lamentele da parte dei residenti.
Unica criticità resta la zona verde che va verso la stazione. La rimozione delle panchine ha fatto sì che molti giovani, di
diverse nazionalità, siedono a terra lasciando poi fogli di giornale – usati per la seduta.
Tuttavia, per ora, si è riscontrano pochissime lamentele da parte dei residenti.
Attualmente l’area non presenta più le grosse criticità di una volta (spaccio, sporcizia e confusione nelle ore notturne).
La costante presenza degli operatori e il lavoro svolto nei diversi anni ci consente di affermare che il vasto parco non
necessita di interventi straordinari, pur nella consapevolezza che si tratta di una zona ad alto rischio.
Il lavoro di monitoraggio e contatto qui è da anni quotidiano e alla luce delle necessità sopra esposte, si è scelto di
concentrare il presente progetto negli altri parchi sopra citati.
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IDEE DI PROGETTO (RIQUALIFICAZIONE)
Coerentemente con gli obiettivi posti, il lavoro ha previsto una fase di analisi e di contatto con gli utenti,
volta a individuare le maggiori criticità, che da premessa sapevamo concentrarsi nell’area verde di Nazario
Sauro.
Proprio in questo luogo si è concentrato il nostro intervento e sono state riscontrate diverse necessità e
richieste dell’utenza.
L’intera zona che da sul giardino è abitata soprattutto da famiglie italiane anziane; pochi i bambini e i
giovani che frequentano l’area. La presenza di numerose famiglie con minori si concentra principalmente
al Grattacielo e in piazza XXIV Maggio – Acquedotto – due aree che canalizzano totalmente questo tipo di
utenza.
Il parco di Nazario Sauro resta un luogo frequentato da adulti ed anziani; questo il target di riferimento per
un possibile lavoro di recupero/ristrutturazione degli spazi.
A nostro avviso, in base alle numerose indicazioni degli utenti, è pensabile lavorare su due livelli: da un
lato mantenendo la divisione spaziale tra le aree sud-est/nord-ovest, spostando la panchina ora vicino
ai giochi, verso la ciclabile. In tal modo la presenza di adulti che bevono e fumano non inibirebbe l’uso
dell’area giochi. Eliminare la panchina vicino ai palazzi di via Ticchioni che, su segnalazione dei residenti,
nelle ore notturne è occupata da gente che disturba.
Tenendo distinte le due aree si potrebbe scongiurare il conflitto tra i due tipi di frequentatori (anziani e
adulti/bambini) soprattutto evidenziando il sentiero spontaneo che attraversa l’area. Tale sentiero è attraversato da chi deve raggiungere la fermata dell’autobus in P.le Castellina o la biglietteria in stazione. Prioritaria è la pulizia dell’area, in particolare la bonifica da tappi e sigarette che tanto infastidisce i residenti
oltre che la ricollocazione dei cestini dei rifiuti, in particolare quelli vicino alle mura.
Tutte queste azioni necessitano tempi brevi, e quindi sono attuabili nell’immediato.
Parallelamente, un secondo livello, consiste nel dare allo spazio un’ identità più definita. In particolare,
alcune ipotesi positivamente giudicate dai frequentatori, sono:
- nuova giostra attrattiva: l’installazione di una giostra o altra struttura ludica che canalizzi il target
infantile (si esclude la possibilità di un utenza adolescente per evitare conflitti con i residenti anziani);
- ridestinare tale luogo ad "area sgambamento cani", utilizzando in tal senso le risorse regionali per
investimenti a favore di interventi di riqualificazione per la sicurezza urbana, provenienti dal progetto
"Unità Mobile per la Solidarietà e la Sicurezza", predisposto dal Centro di Mediazione.
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Centro di Mediazione
Viale Cavour 177-179
tel 0532/770504

