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La Farinera del Clot è una struttura socio-culturale del Comune di Barcellona, che ha
come bacino di utenza in primo luogo il quartiere del Clot ed il Distretto di San Martì, ma
che si estende anche a tutta la Città.

La Farinera vuole essere motore e collegamento tra tutte le realtà e le iniziative che in
campo socio-culturale si sviluppano sul territorio. Vuole contribuire ad aumentare e com-
pletare l’offerta socio-culturale del quartiere, insieme a coordinare le diverse attività che già
le realtà del territorio promuovono. Nonostante la molteplicità degli attori e delle iniziative,
vi è un grosso lavoro per costruire un progetto unitario ed originale. I temi che caratteriz-
zano le attività del Centro sono tre: le nuove tecnologie nell’ambito dell’informazione e della
comunicazione, i movimenti associativi e la storia del quartiere. 
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Elemento fondamentale, fin dalla progettazione del Centro, è stato quello della parteci-
pazione di tutte le realtà associative del territorio sia nella progettazione e programmazio-
ne che nella gestione delle attività.

E’ situata in un edificio di tre piani ristrutturato, che ospitava una fabbrica di farina e di
cui ha conservato ancora molta della strumentazione.

Storia

Il Clot-Camp de l’Arpa (circa 60.000 abitanti), come altri quartieri, era un paese alla peri-
feria di Barcellona, che nel 1987, con la ristrutturazione del piano urbanistico della città
operata dall’architetto Cerdà, è stato inglobato nell’area metropolitana. Insieme ad altri 3
quartieri (la Verneda, il Poblenou e barrios del Besòs) forma il Distretto1 di San Martì, il
secondo della città per estensione reale e popolazione. Occupa 938 ettari e conta 206.401
abitanti. 

Il quartiere conserva la struttura urbanistica tradizionale. E’ situato in un’area  che ha
avuto un forte sviluppo industriale a partire dalla fine del XIX secolo. Prima con l’industria
tessile, poi metallurgica ed infine logistica. Come molte altre città europee ha vissuto un
lungo processo di deindustrializzazione e conseguente ristrutturazione urbanistica.

La popolazione del quartiere è sostanzialmente di origine operaia con una grande tradi-
zione di partecipazione sociale. A metà del XIX secolo in quest’area sono sorte alcune tra le
prime forme di associazionismo, con l’obiettivo prioritario dell’educazione dei figli dei lavo-
ratori. Promuovevano corsi di alfabetizzazione, teatro, musica, danza, insieme a cooperative
di consumo, configurandosi come delle vere e proprie società di mutuo soccorso. Questa tra-
dizione associativa (insieme ad alcune delle associazioni nate in quell’epoca) è rimasta molto
forte nel quartiere, nonostante gli ostacoli che durante l’era franchista ha vissuto tutta la
società civile spagnola.

La Federazione delle Associazioni

Nel 1976, subito dopo la caduta di Franco, nasce un coordinamento tra le diverse asso-
ciazioni del territorio. Al principio era un’associazione informale, con l’obiettivo di recu-
perare la tradizione delle feste popolari del quartiere. Il coordinamento fa un salto di qua-
lità all’inizio degli anni ’90, si organizza ed assume una forma giuridica definita. Diventa una
federazione tra le diverse associazioni del territorio. Nel 1999 ne contava 35, oggi ne conta
58. Le associazioni che compongono la federazione hanno obiettivi molto differenziati tra
di loro: culturali, ludici, sportivi, educativi, sociali, religiosi. Cinque delle associazioni
hanno più di 100 anni. Vi è una sola associazione di cittadini (vecinos) e tre sono religiose
(una evangelica e due cattoliche).

La federazione continua ad avere una vita interna molto ricca e partecipata dai soci.
Organizza un’assemblea annuale di tutte le associazioni che vi partecipano, ma ogni mese
promuove un incontro plenario, al quale partecipa un delegato per ogni associazione
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preferenze espresse durante le votazioni amministrative dalla popolazione locale.



(mediamente partecipano più
di 30 persone e alla fine si fa
cena insieme). L’incontro ple-
nario si tiene ogni volta nella
sede di un’associazione diver-
sa, per permettere maggiore
conoscenza e reciprocità tra
le associazioni.

Negli ultimi due anni gli
obiettivi dell’associazione
sono parzialmente cambiati.
Insieme a quelli originari, lega-
ti alla gestione delle Feste del
quartiere, si sono aperti alcuni
gruppi di lavoro (tra i quali uno sull’immigrazione) che vedono un maggiore impegno della
federazione sulle problematiche sociali del territorio. L’importante, per mantenere attiva la
vita della federazione e la partecipazione delle associazioni è individuare, di volta in volta,
degli obiettivi facilmente raggiungibili.

L’anno scorso a Barcellona si è tenuto il primo Congresso nazionale delle Associazioni,
che ha istituito un codice etico delle realtà associative e rivendicato la necessità di intro-
durre una differenziazione nel trattamento fiscale. Fino ad oggi, infatti, la legge spagnola
non fa alcuna differenziazione dal punto di vista fiscale tra imprese profit ed associazioni.

Dalla Fabbrica “Farinera Sant Jaume” 

al centro “Culturale Farinera del Clot”

Fondata nel 1892 da Andreu Gallarda y Campaya, appartenente ad una famiglia legata al
mondo della farina, la Farinera Sant Jaume, viene successivamente ampliata e potenziata.
Nella prima metà del XX secolo rappresenta una delle più importanti fabbriche del comparto
alimentare situato nel Clot. Dopo alterne vicende legate a passaggi di proprietà ed alla Guerra
Civile, nel 1979 viene acquistata da un’impresa di farina Catalana, la OROMASSA, che la con-
serva in produzione fino al 1991. Alla sua chiusura i cittadini del Clot, insieme alla federazio-
ne locale delle Associazioni, rivendicano l’edificio per farne un centro socio-culturale per il
quartiere. Dopo un periodo di intensa negoziazione, nel 1995 il Comune di Barcellona acqui-
sisce la proprietà della fabbrica e ne avvia i lavori di ristrutturazione. Il centro Culturale viene
aperto l’8 maggio del 1999, con una gestione mista tra il Distretto di San Martì e la Federaciò
d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa.

Destinatari

Fin dalla progettazione del Centro vi è un dibattito interno sui destinatari delle attività,
che vengono individuati in associazioni e cittadini del quartiere, del Distretto e dell’intera
città.
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Pur privilegiando le esigenze locali, il Centro non vuole limitarsi ad una produzione cul-
turale localistica, che rischierebbe di impoverire il progetto e renderlo sempre più chiuso
ad un gruppo limitato di persone.

Pensare all’attività del Centro con una dimensione cittadina (vista anche la grande faci-
lità di movimento nella città di Barcellona), non significa renderlo lontano dagli interessi e
dalle esigenze degli abitanti e delle associazioni del quartiere, ma dare al progetto socio-
culturale del Centro un respiro più ampio ed un impatto più significativo sul territorio.

Attività svolte 

Le attività ed i servizi del Centro sono strutturati in funzione dei destinatari, tenendo
presente che la struttura vuole costituire uno spazio polivalente, aperto a diverse tipologie
di iniziative e vuole offrire un progetto culturale innovativo che abbia una propria origina-
lità. Questo per costituire un valore aggiunto rispetto ai progetti che, negli stessi settori, sia
a livello locale che cittadino, vengono portati avanti da associazioni e realtà pubbliche e
private profit.

Sono stati individuati tre filoni di attività:
• Recupero del patrimonio storico del quartiere e dell’archeologia industriale della Città
di Barcellona, in stretta collaborazione con il Distretto di San Martì, l’Istituto di Cultura di
Barcellona ed il Museo storico della città. Promuove studi, conferenze, cineforum, visite
guidate. Tutti i piani dell’edificio conservano macchinari dell’antica fabbrica, ed una sala è
adibita ad esposizioni legate sia alla storia dell’industria e del quartiere, che all’arte con-
temporanea.
• Programmazione culturale. Il centro si propone di offrire un programma di iniziative
culturali che siano complementari a ciò che già esiste sul territorio e che si orientino
soprattutto all’innovazione. La programmazione continuativa del centro riguarda le
seguenti aree: musica elettronica, ciberactividades (spazio pubblico per l’utilizzo di offer-
te culturali attraverso tecnologie multimediali; es.: mostre virtuali, concerti on line, ecc.),
Independentes (iniziative sulla musica popolare e tradizionale), esposizioni artistiche,
Proiezioni di cortometraggi, Teatro, Cataclot (ciclo sul panorama musicale in catalano).
• Xarsa Cultural è un’iniziativa di scambio culturale per valorizzare le diverse realtà
nazionali che formano lo stato Spagnolo. Si tratto dello scambio sistematico di informa-
zioni e collaborazione tra centri e realtà che in Spagna si occupano di cultura in asturiano,
catalano, gallego, euskadi.

Servizi: 
• affitto degli spazi e della strumentazione (a pagamento); 
• Corsi e laboratori;
• Spazio nuove tecnologie che offre l’accesso a strumenti tecnologici, informazioni sui soft-
ware e supporto alla creazione di materiali e strumenti digitali; 
• Internet cafè, con accesso ad internet a prezzi accessibili. Lo spazio internet esiste a tut-
t’oggi, ma verrà riconvertito visto lo scarso utilizzo.
• Bar/Caffetteria, aperto da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 22, con ampliamento dell’orario
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in funzione degli eventi programmati.
• Clic Clot pubblicazione mensile sulle attività ed i progetti della Farinera.

Oggi concretamente la struttura offre, oltre all’utilizzo degli spazi e delle attrezzature da
parte delle associazioni del territorio, visite guidate e mostre, attività di teatro per adulti e
bambini e di musica. Rispetto a questo settore è in corso una ricerca per identificare l’ori-
ginalità del Centro rispetto alla programmazione musicale. La Farinera partecipa anche
all’organizzazione delle feste del quartiere.

La struttura ha un orario di apertura giornaliera che va dalle 8,30 alle 22. Al di fuori di que-
sto orario è prevista un’utilizzazione flessibile degli spazi, a seconda delle attività previste.

Organismi di gestione 

Ogni quartiere di Barcellona ha un Centro Civico, gestito nella maggior parte dei casi
dall’Ente Pubblico. Vista la storia del Clot e le rivendicazioni, da parte dell’associazionismo
locale, della Farinera come struttura ad uso pubblico, viene definito fin dall’inizio un modello
di co-gestione, sull’esempio di quanto già sperimentato nel Centro Cotxeres de Sants (di cui
parleremo più avanti).

Il Centro è gestito dalla Federaciò d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa - realtà con perso-
nalità giuridica e senza fini di lucro, formata da tutte le associazioni del quartiere - e dal
Distretto di Sant Martì.  La Federazione offre la base sociale e le attività delle proprie asso-
ciazioni; il Distretto, proprietario della struttura, si assume i costi della struttura ed, alme-
no in parte, del personale.

Il rapporto tra le due entità è regolato da un protocollo d’intesa tra la Federazione ed il
Distretto. Oggi questa modalità di ufficializzare l’accordo tra le due parti viene messa in dis-
cussione, perché non ha validità giuridica.

La struttura organizzativa nella quale si sostanzia questo modello di co-gestione è compo-
sta da quattro organismi, formati da un numero eguale di rappresentanti dell’Ente pubblico e
delle associazioni, per garantire che, ad ogni livello, le decisioni vengano prese tenendo conto
della “visione asso-
ciativa”.

Gli organismi
sono:
• Consejo de ge-

stiòn, composto da
12 persone (6+6),
tra le quali il
Presidente del Di-
stretto e quello del-
la Federazione del-
le Associazioni. Si
riunisce due volte
l’anno per definire
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gli obiettivi e la strategia generale del centro e per valutarne il funzionamento sia dal punto
di vista socio/culturale che economico.
• Comitè de direcciòn, composto da 6 persone (3+3), ha il compito di individuare le stra-
tegie a medio termine che possano contribuire a realizzare gli obiettivi generali e le strate-
gie definite dal Consejo. Approva la programmazione del Centro ed i progetti che via via
vengono proposti. Si riunisce circa 10 volte l’anno.
• Equipo de direcciòn, è formato da due persone, i due Direttori del Centro, uno espres-
sione del Distretto e l’altro delle Associazioni. Oggi esiste solo un Direttore, nominato dalla
Federazione delle Associazioni. Ha la responsabilità della fase operativa, della realizzazio-
ne degli obiettivi e delle attività programmate dagli altri due organismi.
• Comisiones de actividades, strutturate intorno a temi o attività concrete (es.: musica,
teatro, solidarietà, etc.), sono formate da tutte quelle persone o rappresentanti di associa-
zioni che sono interessate alla progettazione e realizzazione delle diverse attività. Sono
aperte alla partecipazione di tutti i cittadini interessati.  

Il Direttore del Centro ha la responsabilità del funzionamento della struttura e parteci-
pa a tutti gli organismi di gestione, coordinando l’attività delle diverse commissioni.

Fonti di Finanziamento

Le entrate del Centro provengono essenzialmente da tre fonti:
• Contributo annuale del Distretto, che costituisce il 55% delle entrate;
• Entrate dirette del Centro (affitto sale, biglietti, etc…), che costituisce il 10%;
• Altre entrate legate a donazioni, sovvenzioni, sponsorizzazioni, etc…

Le entrate che riguardano i punti 2 e 3 vanno alla Federazione delle Associazioni, che
complessivamente contribuisce alla gestione del Centro con il 45% delle entrate.

Per il 2003 complessivamente il costo della struttura è stato di 330.000 euro, di cui
132.000 di personale.

Le entrate dirette sono state di 33.000 euro.

Operatori Coinvolti 

• Direttore del Centro, espressione della Federazione (pagato dalla Federazione). 
• 5 Custodi, un amministrativo e personale per le pulizie, dipendenti pubblici, con profilo
professionale, attualmente, non adeguato.
• E’ attualmente sotto-organico per quanto riguarda la programmazione culturale.

Il bar è gestito da un’impresa  “Via Fora”, che paga un canone al Distretto. E’ stata scel-
ta dopo diversi tentativi, perché ha delle caratteristiche che rispondono agli obiettivi ed
all’identità della Farinera.
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Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona
c. Ausias Marc, 60
08010 Barcelona
www.casalbcn.info

referente: Lluis Coromines
Direttore
0034 901 51 52 53
fax 0034 93 265 51 58
casal@casalbcn.info
Gerencia@casalbcn.info

Il Casal d’Associacions Juvenils di Barcelona è una struttura municipale  cogestita dal
Comune di Barcellona e dal Consell de la Joventut. Il suo principale obiettivo è offrire ser-
vizi e opportunità per il collegamento e lo sviluppo del tessuto associativo giovanile di
Barcellona.

Storia

Il Casal d’Associacions Juvenils di Barcelona nasce nel 1994 a seguito delle rivendica-
zioni fatte dal Consell de la Joventut per dotare la città di una struttura destinata a offrire
servizi alle associazioni giovanili. Nel 1994, appunto, il Consell e l’Assessorato alla Gioventù
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del Comune di Barcellona
firmano un accordo che
prevede l’apertura e la
cogestione del Centro. Il
luogo individuato è
“Transformadors”, una
struttura culturale del
Comune inutilizzata dal
momento che non presen-
tava le condizioni (princi-
palmente legate a problemi
di insonorizzazione) per lo
svolgimento di attività
come teatro, musica,
danza.

Alcuni anni più tardi il Consell de la Joventut firma un accordo quadro con il Sindaco di
Barcellona, nel quale vengono definite le modalità e gli organismi di cogestione della strut-
tura.  Attualmente l’accordo ha durata biennale e prevede un tacito rinnovo, se ambedue le
parti sono d’accordo.

Nel corso degli anni il Casal ha ampliato e migliorato la propria offerta di servizi, diven-
tando un punto di riferimento per il tessuto associativo della città. La maggioranza dei ser-
vizi sono gratuiti e vengono offerti tanto ad associazioni legalmente costituite come a col-
lettivi e gruppi informali di giovani.

Un buon indicatore dello sviluppo della struttura è l’aumento costante di coloro che uti-
lizzano il Casal, tanto che è stato necessario ampliare gli orari di apertura ed aumentare il
personale addetto alla gestione dei diversi servizi. Attualmente le realtà giovanili con le
quali è stato stabilito un rapporto sono circa 1.400.

Consell de la Joventut de Barcelona (CJB)

Il Consell de la Joventut de Barcelona (CJB)  è una rete di associazioni che offre uno
spazio di incontro, coordinamento e rappresentanza a tutte le associazioni giovanili della
città. Nasce nel 1980 dalla volontà delle principali associazioni giovanili del territorio,
come strumento democratico di partecipazione e azione per i giovani. E’ composto da 74
realtà tra Federazioni e Associazioni. E’ un organismo indipendente  con una propria per-
sonalità giuridica, senza fini di lucro; è riconosciuto dal Comune di Barcellona e da altre
istituzioni, come valido interlocutore ed organo da consultare su questioni che riguardano
le politiche giovanili ed i giovani in generale.

Lavora per promuovere l’associazionismo giovanile attraverso il dibattito, l’organizza-
zione di azioni comuni tra le diverse realtà cittadine e la promozione di tavoli e momenti di
coordinamento in tutti i distretti della città. 

Il CJB pensa all’associazionismo come ad una modalità fondamentale di azione e parte-
cipazione che deve essere promossa soprattutto tra i giovani. L’importanza e la diffusione
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del tessuto associativo giovanile a Barcellona è dimostrata anche dai dati: su 325.000 gio-

vani, dai 15 ai 29 anni che vivono nella città, circa 117.000 (il 36%) fanno parte di realtà asso-

ciative o aggregative di qualsiasi tipo.   

Il CJB è organizzato in diverse aree di lavoro su temi considerati prioritari dalle associa-

zioni. Attualmente sono: partecipazione, diritti civili, cooperazione internazionale e solida-

rietà, educazione, salute, giovani donne, ambiente e sostenibilità, politiche giovanili.

Organi del CJB sono l’Assemblea generale delle Associazioni, che si riunisce almeno una

volta l’anno e la Segreteria. La Segreteria è l’organismo che garantisce l’attuazione delle

linee e delle iniziative definite dall’Assemblea. E’ formato da 9 rappresentanti eletti tra le

diverse associazioni che fanno parte del CJB. Tra di essi viene eletto il Presidente. La

Segreteria resta in carica 2 anni. 

Per la realizzazione delle diverse iniziative ed attività il CJB ha un’équipe tecnica forma-

ta come minimo da due persone.

Attività svolte

Tutte le attività che si svolgono nel Casal d’Associacions Juvenils hanno i seguenti obiet-

tivi:

• Informare: sulle associazioni e i gruppi di giovani della città, sulle proprie attività e pro-

getti, su strutture, servizi e programmi che possono essere interessanti per le associazioni

giovanili, sulle risorse per i giovani, su manifestazioni, attività culturali e politiche, sulla

costituzione di un’associazione;

• Dare consulenza: su finanziamenti, su questioni legali, fiscali e amministrative, su come

sviluppare attività internazionali, gestire la comunicazione, organizzare e strutturare pub-

blicazioni;

• Offrire supporto nella realizzazione di attività (attraverso la messa a disposizione degli spazi

e dei materiali necessari:video, attrezzature acustiche, etc..), nello sviluppo di campagne e

progetti;

• Promuovere: la partecipazione dei giovani al tessuto associativo della città, la crescita di

nuovi progetti, lo scambio di esperienze, la realizzazione di attività aperte e partecipate;

• Animare e gestire uno spazio destinato ad offrire servizi e opportunità ai giovani della

città.

E’ aperto dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 15 e dalle 16 alle 22; il sabato dalle 10 alle 14

e dalle 16 alle 20. 

Le aree di lavoro del Casal d’Associacions sono:

• Direzione

• Punto d’Informazione 901 515253 che prevede i seguenti servizi: informazioni sull’as-

sociazionismo giovanile e sui temi dell’ambiente e della sostenibilità; infopoint internazio-

nale (sull’Unione Europea e le opportunità offerte ai giovani ed alle associazioni a livello

internazionale); censimento delle associazioni, gruppi e reti di partecipazione giovanile del

territorio; consultazione di bandi, concorsi, premi e sovvenzioni; redazione di un Bollettino

mensile a carattere monografico, che tratta in modo chiaro e semplice temi legati alla
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gestione delle associazioni, a progetti, servizi e opportunità per le associazioni; gestione di
un sito web.
• Servizi. Il Casal offre un ampio ventaglio di servizi a tutti i gruppi di giovani della città.
In particolare: Servizio di Diffusione attraverso: avvisi per e.mail o fax su finanziamenti,
iniziative culturali, etc.., la diffusione postale del materiale prodotto da gruppi e associa-
zioni, comunicati stampa; Affitto di Spazi nei quali i giovani possono organizzare incontri
e diverse iniziative, vi è una sala per 150 persone, una  per 50 ed una per 16; Affitto di mate-

riali: amplificatori, proiettore e riproduttore video, monitor tv, etc… utilizzo di internet per
consultazioni rapide; un laboratorio per la rilegatura di documenti; Servizio di Casella

Postale, gratuito, per quei gruppi e associazioni che ne abbiano necessità; Spazi (uffici) in
cui le associazioni possono svolgere le proprie attività ordinarie utilizzando telefono, fax,
computer, etc…
• Consulenze su diversi temi: legale, fiscale e amministrativo; su possibilità e modalità di
accedere a finanziamenti; sull’organizzazione di attività internazionali; sulla gestione della
comunicazione; su grafica e autoedizione;
• Promozione ed Animazione di progetti e attività che favoriscano la partecipazione gio-
vanile. In particolare il Casal gestisce i seguenti programmi:
- “BCN Intercanvis Juvenils”, frutto di una convenzione tra CJB e Assessorato alla
Gioventù, che offre supporto economico alle associazioni e gruppi giovanili di Barcellona
che organizzino scambi tra giovani;
- Espai Transformadors, programma di iniziative culturali giovanili che vengono realizza-
te in collaborazione con gruppi e associazioni, sono gratuite ed aperte a tutti, propongono
modalità di divertimento ed uso del tempo libero alternative e non consumistiche (confe-
renze, cinema, teatro, musica, attività ludiche);
- Viver d’Associacions Juvenils che ha come obiettivo facilitare il processo di costituzio-
ne e consolidamento di gruppi di giovani della città in modo che, nell’arco di cinque anni,
diventino realtà autosuffi-
cienti, in grado di gestire
autonomamente i propri
progetti (il programma offre
alle nuove associazioni la
possibilità di avere una sede
presso un alloggio di pro-
prietà del CJB).

Il Casal, infine, promuove
altri programmi, progetti e
campagne su temi ed a
seguito di eventi come: una
Campagna contro la Guerra,
il Festival Mondiale della
Gioventù, etc…
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Organismo di gestione 

L’organismo di governo del Casal d’Associacions Juvenils è il Consell de Centre formato
da rappresentanti dei due enti responsabili della cogestione della struttura. In particolare ne
fanno parte:

per conto del CJB: il presidente, insieme agli altri 8 membri della Segreteria;
per conto del Comune di Barcellona: gli Assessori all’Educazione (presidente), alla

Gioventù (vicepresidente), alla Partecipazione, Solidarietà e Cooperazione, ai Diritti Civili,
ai Servizi Sociali, gli Assessori presidenti dell’Istituto di Cultura di Barcellona e della
Commissione Sostenibilità, Servizi Urbani e Ambiente, i Dirigenti del Personale e
dell’Ufficio del Piano Giovani, il Responsabile tecnico del Piano Giovani.

Le principali funzioni del Consell de Centre sono: valutare i risultati del lavoro del Casal,
approvare programmi e bilanci preventivi, affrontare le questioni fondamentali per lo svi-
luppo della struttura e scegliere o ratificarne il Direttore.

Le linee programmatiche dell’attività del Casal, così come le valutazioni sull’attività, ven-
gono ratificate anche dall’Assemblea del CJB. Questa è un’ulteriore forma che permette alle
associazioni giovanili di incidere e decidere sui servizi, i programmi e le attività che realiz-
za il Casal.

Per la gestione ordinaria delle attività esiste una Commissione Tecnica formata dal
Direttore del Casal, dal capo dell’Ufficio del Piano Giovani del Comune e da due tecnici
designati dal CJB.

Fonti di Finanziamento

Il Casal d’Associacions è finanziato per il 90% direttamente dal Comune di
Barcellona, per il 5% dal CJB e per il restante 5% dalle entrate relative all’affitto degli spazi
e dei materiali.

Operatori Coinvolti 

L’équipe tecnica del Casal d’Associacions viene organizzata in base ai servizi ed alle
attività portate avanti dalla struttura.

Attualmente è composta da:
• un Direttore
• 4 operatori/trici per il Punto Informativo
• un operatore per il servizio Relazioni Internazionali
• un operatore per il servizio di consulenza che riguarda i finanziamenti
• un operatore per il servizio di Comunicazione
• un tecnico informatico
• un operatore per il Vivaio delle Associazioni.

Per alcuni servizi vengono stipulate convenzioni con realtà esterne. In particolare:
• per il servizio di grafica ed editoria, con l’Associazione DIOMIRA;
• per la consulenza legale, fiscale e amministrativa con Balsco & Sellarès s.r.l.
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Cotxeres de Sants – Casinet d’Hostafrancs
C/Sants, 79  08014 Barcelona
www.bcn.es/sants-montjuic

referenti: Joan Manuel V. Parisi
Gerente del Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta e direttore associati-
vo del progetto
Elena Mas Viale
Direttrice del progetto per il Comune di Barcellona
0034 932 918 701
fax 0034 932 918730
Parisi@secretariat.org

Cotxeres de Sants – Casinet d’Hostafrancs sono due strutture pubbliche del Distretto di
Sants – Montjuic nella quali si realizza un progetto culturale unitario promosso dal Comune
di Barcellona e dal Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs e la Bordeta, federazione
formata dalle associazioni del territorio. E’ un progetto che intende promuovere la parte-
cipazione dei cittadini, dei gruppi e della associazioni del quartiere, ma che per la sua sto-
ria e la qualità delle iniziative proposte, è diventato un punto di riferimento per tutta la città
e non solo.
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Storia

Sants, Hostafrancs e la Bordeta sono i tre quartieri più popolosi del Distretto Sants-

Montjuic di Barcellona, area con una forte tradizione storica legata alle lotte sociali. Questo

territorio insieme a la Marina-Zona franca, formava la cittadina di Sants annessa a

Barcellona nel 1897. In quest’area si installarono le prime fabbriche tessili della città: il

Vapor Vell, dove oggi ha sede la biblioteca del distretto e la Scuola Barrufet, e la España

Industrial, trasformata in parco urbano. Il Distretto Sants-Montjuïc, del quale fanno parte

altre due grandi aree: Poble-sec - Font de la Guatlla - Magòria, La Marina - Zona Franca, è il

più esteso della città di Barcellona. I suoi 2090 ettari, però, si riducono a 549,2 se si esclu-

dono le aree non abitate del porto, della zona industriale e la montagna di Montjuic. E’ una

Distretto che contiene territori molto diversi tra loro per storia, struttura urbana e tipologia

degli abitanti. 

All’inizio del XX secolo (1918) a Sants si tiene un Congresso fondamentale per la riorga-

nizzazione della CNT2; nel 1964 nel quartiere de la Bordeta nasce la Comision Obrera

Nacional de Catalunya. Fatti esemplificativi della vitalità del tessuto sociale e associativo

del territorio. Non stupisce perciò che, anche prima della morte di Franco, più di 13.000 per-

sone firmarono la petizione che chiedeva di utilizzare il vecchio deposito dei tram di Sants

(Coxeters) come spazio pubblico invece di farne un museo. Da questa iniziativa partiva

un’ulteriore campagna per la costruzione di un Centro Civico attraverso un progetto parte-

cipato, definito dai cittadini con votazione popolare. Questi eventi mettono in luce come il

processo attraverso il quale nasce il Centro Cotxeres de Sants sia determinato da tre ele-

menti:

• il Centro è frutto di un’azione popolare, spontanea e volontaria, per il recupero di uno spa-

zio pubblico;

• la struttura del tessuto sociale del quartiere, che si auto-organizza e diventa interlocutore

autorevole dell’Ente Pubblico, rappresenta un buon antecedente dell’attuale modello di co-

gestione;

• il concorso d’idee per la ristrutturazione dell’edificio è l’unico, negli ultimi quarant’anni,

patrocinato sia dal Comune che dai cittadini.

Nel 1984 apriva le sue porte il Centro Civico Cotxeres de Sants. Come tutti i Centri Civici

di quell’epoca (parliamo del secondo mandato del governo municipale, dopo la ripresa della

democrazia) era gestito direttamente dal Comune di Barcellona. Non è un periodo facile per

il Centro. Tra il 1984 ed il 1989 cambiano tre direttori, che hanno come interlocutore un

Consiglio formato essenzialmente da associazioni le quali vogliono seguire da vicino l’orga-

nizzazione della struttura. Dopo l’entusiasmo iniziale il Centro viene utilizzato sempre di

meno. Vi sono orari rigidi di apertura che non comprendono la sera e, come per molti Centri

Civici della città, le risorse a disposizione sono scarse ed è difficile proporre attività che
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attraggano la popolazione.  Il Comune avanza la proposta della privatizzazione.
Questa prospettiva fa rinascere un forte movimento popolare che nel 1993 porta alla

definizione di un accordo tra Associazioni e Amministrazione comunale. Quest’ultimo
vuole promuovere un nuova modalità di gestione del Centro, più vicina alle esigenze delle
associazioni e dei cittadini del quartiere. Si avviano tre nuove commissioni di lavoro che
portano alla formulazione dell’attuale modello di co-gestione tra il Distretto di Sants
Montjuic ed il Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta. Nel 1997 si incor-
pora nel progetto di co-gestione anche la struttura del Casinet d’Hostafrancs, il secondo
Centro Civico esistente nel quartiere.

Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta

E’ una rete di associazioni che si è costituita nel 1984 come entità giuridica autonoma.
E’ formata da 264 associazioni dei tre quartieri di Sants, Hostafrancs e la Bordeta. Vi par-
tecipano associazioni sportive, educative, religiose, culturali, ecologiste, sociali, di solida-
rietà, di giovani, di genitori, di anziani, di cittadini e commercianti. Gestisce servizi per le
proprie associazioni, co-gestisce il progetto culturale Cotxeres de Sants – Casinet
d’Hostafrancs e gestisce un impianto polisportivo con 9.500 utenti. Ha vinto il concorso per
la costruzione e gestione di un altro impianto polisportivo per 6.000 persone. Ha una biblio-
teca con 7.000 libri.

I servizi che offre alle associazioni che ne fanno parte sono: fotocopie, informazioni su
possibili fonti di finanziamento, bandi, etc…servizi di segreteria, piccoli prestiti, anticipi di
denaro, promozione e distribuzione della pubblicità delle associazioni, spazi di riunione
gratuiti o a poco prezzo, consulenza alla presentazione e gestione di progetti e alla costi-

tuzione di nuove associazioni,
pagine web, etc…

Si organizza attraverso un’as-
semblea ordinaria alla quale sono
invitate tutte le associazioni che vi
partecipano. Ha un Organismo
esecutivo (Comissiò executiva)
composto da 8 membri, che si
riunisce mensilmente. 120 persone
lavorano a diverso titolo nelle atti-
vità del Secretariat.

Attività svolte

Dal 2000, anno di riapertura del
Casinet d’Hostafrancs è entrata in
funzione una gestione congiunta
delle due strutture che ha richiesto
un consolidamento e ridefinizione
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delle diverse attività. La programmazione comprende le attività di entrambi i Centri Civici
e si basa su alcuni principi fondamentali: la partecipazione, il pluralismo, il consenso e la
diversità.

La progettazione e l’organizzazione delle diverse attività avviene attraverso commissioni
alle quali partecipano sia rappresentanti delle associazioni che cittadini. Un metodo di lavo-
ro fondamentale per garantire il coinvolgimento e la partecipazione attiva di tutti coloro che
utilizzano i Centri.  

L’attività dei due Centri è basata su 5 assi:
• Corsi e laboratori. Tra gli elementi più significativi nella valutazione delle attività svol-
te nel 2002 vi è la crescita progressiva della frequenza ai corsi, che nel 2003 arriva a supe-
rare le 2.000 persone.  I corsi più frequentati riguardano i temi della salute e della crescita
personale (yoga, Tai Chi, ginnastica, shiatsu, fiori di Bach, autostima, etc..). Su un campio-
ne di 508 corsisti intervistati, la fascia d’età più rappresentata è quella dai 40 ai 50 anni
(44,7%), sono soprattutto donne (81,9%) e moltissimi non appartengono ad alcuna associa-
zione (87,2%).
• Il ciclo delle feste tradizionali: Carnevale, Capo d’anno, i santi patroni, etc…;
• Attività monografiche, quali: il Natale per i bambini, spettacoli e laboratori proposti ai
bambini ed alle famiglie durante le vacanze di Natale; la maratona del cinema; Cinema all’a-
perto d’estate; Vermut Jazz; Open internazionale degli scacchi; etc…
• Affitto di spazi a gruppi, associazioni, famiglie, per feste (fino alle 11 di sera), gratuito
per le Associazioni del Segretariat; 
• Supporto alla creazione e cessione di spazi per la co-produzione di attività; gestione della
sala mostre

Le attività hanno come destinatari prioritari i cittadini e le associazioni dei quartieri di
riferimento, ma mantengono una proiezione a livello cittadino. 445.000 è la stima delle per-
sone che hanno visitato o realizzato qualche attività nei due Centri, nel 2002.

Organismi di gestione 

Esistono tre organi di direzione e di governo delle due strutture, che prevedono la
partecipazione congiunta delle Associazioni e del Distretto.
• Il Consell  del Centre Civic che è l’organo sovrano di direzione del Centro. Definisce gli
obiettivi e le linee di azione generali della struttura, approva i bilanci preventivi e consunti-
vi, interviene in tutte quelle questioni che gli organismi più tecnici non possono risolvere.
E’ formato da rappresentanti del Comune, delle associazioni e dei cittadini che usano il
Centro.
• La Comissiò de Govern. E’ l’organo che ha la responsabilità dell’attuazione degli indirizzi
decisi dal Consell. Si riunisce mensilmente ed è composto da 7 rappresentanti del Comune
e 7 rappresentanti del Secretariat, tra i quali due appartengono ad associazioni di cittadini
dei quartieri interessati.
• La Taula Tecnica de Direcciò. E’ l’organismo tecnico che ha la regia della vita quotidiana
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del Centro. E’ formato da 9 tecnici: 3 di provenienza comunale, 4 del Secretariat ed i due
direttori del progetto, uno scelto dal Comune di Barcellona e l’altro dal Secretariat.

Le decisioni che riguardano la cogestione prevedono sempre un ampio consenso.
Questo consenso è frutto di un dialogo costante tra la Pubblica Amministrazione e le
Associazioni, nell’ambito di un processo di partecipazione democratica.

Fonti di Finanziamento

L’apporto di risorse non è il medesimo da parte dei due soci e questo costituisce un ele-
mento chiave nell’equilibrio e nella stabilità del progetto. L’amministrazione del Distretto
contribuisce in modo più consistente dal punto di vista economico, che si traduce nell’im-
piego di personale pubblico, nel farsi carico degli investimenti e della manutenzione delle
strutture. L’apporto del Secretariat non è però da sottovalutare. Il contributo riguarda una
parte delle risorse economiche e del personale e soprattutto il capitale sociale dei proget-
ti: la gente delle diverse associazioni che partecipa attivamente nell’organizzazione delle
attività.

Il bilancio consuntivo del 2002 segnala come il progetto abbia prodotto 1.105.863 euro
d’entrata contro i 1.063.808 euro di spese. Con un saldo attivo di 42.053 euro. Le spese sono
state così suddivise:
• Distretto 62%
• Secretariat 4%
• Co-gestione 32%

Le entrate vengono gestite direttamente dal Secretariat

Operatori Coinvolti 

Vi sono 6 responsabili di area per la progettazione e la gestione delle diverse attività. 
Nel 2002 hanno lavorato complessivamente nella gestione dei due Centri e delle diverse

attività 20 persone tra tecnici, amministrativi, guardiani.
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Kempton Town Crypt Community Centre

St George’s Church, St George’s Road
Kemp Town, Brighton, United Kingdom

Referente: Tony Shadbolt - Direttore
Tel/fax 0044 1273 888444

Il centro - denominato Kempton Town Crypt - accoglie settimanalmente circa 1.800 per-
sone. Rappresenta un punto d’incontro e di promozione di iniziative sociali, culturali e
aggregative molto importante per il quartiere di Kempton Town, area che si trova nella peri-
feria est di Brighton e costituisce una delle zone più depresse della città, dal punto di vista
sociale ed economico; è caratterizzata, inoltre, da problemi di solitudine e di isolamento (è
alta la percentuale di persone che vivono sole).

La struttura del Kempton Town Crypt è formata da 4 sale per riunioni ed incontri, di
diverse dimensioni, e da alcuni uffici. Per l’organizzazione di concerti, dibattiti ed opere tea-
trali è possibile utilizzare i  locali della Chiesa annessa al community centre, che permet-
tono di accogliere circa 1200 persone. 

Il centro è dotato di una caffetteria, gestita con molto successo, che è diventata un impor-
tante luogo di aggregazione nel territorio, dove le strutture di accoglienza ed assistenza
scarseggiano. 

La struttura, che originariamente apriva dal lunedì al venerdì, oggi è aperta sette giorni
su sette.

E’ in programma l’ampliamento del Kempton Town Crypt con la costruzione di due
nuovi edifici, per ospitare nuove attività: un ufficio postale e una nursery per bambini da 0
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a 4 anni. La nursery sarà gestita diretta-
mente dal centro, mentre l’ufficio postale
sarà dato in gestione ad un soggetto
esterno. 

L’ufficio postale e la nuova nursery

serviranno ad aumentare le entrate della
struttura. Essi porteranno un gran nume-
ro di nuovi visitatori e, di conseguenza, la
necessità di ricominciare a lavorare più
intensamente sui temi dell’accessibilità e
dell’accoglienza, centrali nella mission

del Kempton Town Crypt  fin dalla sua
apertura.

Storia

Il programma Urban 1, realizzato nella Città di Brighton (600.000 abitanti), individuava
3 obiettivi prioritari: creare nuovi posti di lavoro, far crescere le comunità locali, attivare
progetti di formazione.

Il programma ha finanziato la costruzione di un nuovo Community Centre nella Cripta
della St. Georges Church. 

E’ stato necessario un lungo processo di “costruzione di comunità” intorno al centro;
coloro che hanno lavorato a questo processo hanno incontrato grandi difficoltà nell’orga-
nizzazione della comunicazione e dell’informazione (“bisogna tenere alta l’attenzione, i cit-
tadini durante il processo devono essere continuamente informati”),  nell’individuazione
dei bisogni degli abitanti del territorio, nella conquista della “fiducia” della popolazione
locale.

Ci sono stati, inoltre, molti problemi tecnici legati alla costruzione della struttura.

Destinatari

Il territorio in cui sorge il centro non è dotato dei servizi di base. La popolazione di que-
st’area di Brighton è di circa 10.000 abitanti, di cui 40% sono pensionati e 40% giovani tra i
16 e i 30 anni. 

Sono stati individuati 9 gruppi di possibili utenti/bisogni (senza casa, gay/lesbiche,
donne, anziani, giovani,…).

Il centro è usato soprattutto da gruppi ed associazioni del territorio, ma oggi molti degli
utenti che ne frequentano le attività arrivano da fuori.

Attività svolte

Nel centro vengono organizzate attività sia dal soggetto gestore della struttura, che dalle
associazioni e dai gruppi del territorio che ne usano gli spazi.

Ci sono attività mirate per i diversi gruppi di utenti individuati fin dagli inizi, rivolti a
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diverse fasce di età (bambini, adolescenti, adulti,
anziani), a gay e lesbiche, alle donne, ecc…

Le attività includono corsi di formazione, orga-

nizzazione di conferenze e seminari sui temi
oggetto di interesse dei gruppi, spettacoli teatrali

e musicali, gruppi di sostegno, gruppi di madri

con i bambini, corsi di yoga e di arti marziali.
La caffetteria, che fornisce pasti a prezzi modi-

ci, costituisce un luogo di incontro importante per la
popolazione del territorio. E’ aperta dalla mattina al
tardo pomeriggio. La clientela, ormai stabile, è for-
mata soprattutto da abitanti del quartiere che utiliz-
zano il locale per incontrarsi, da anziani che posso-
no consumare un pranzo fatto espressamente per
loro, da fruitori dei servizi e attività del centro e dai
lavoratori della zona.

Nei prossimi anni, come abbiamo già avuto modo
di spiegare, con la costruzione di nuovi edifici, il
centro si doterà di un ufficio postale ed una nursery.

La scelta di investire sulla attivazione di nuove atti-
vità di questo tipo deriva da una parte dall’esigenza
di dotare l’area di servizi adeguati, ma anche dalla necessità di individuare nuove fonti di
finanziamento che contribuiscano alla sostenibilità del centro.

Fonti di finanziamento

Attualmente attraverso l’affitto delle stanze ed i guadagni della caffetteria sono coperte
tutte le spese, eccetto il costo del salario del Direttore che è supportato dal Comune. Per
quanto riguarda la caffetteria è interessante evidenziare che, mentre nei piani di previsione
si prevedeva un profitto dopo due anni dall’apertura, le entrate hanno permesso di ottene-
re profitto già dopo pochi mesi, e quindi di poter fare nuovi investimenti sulla struttura e sul
personale. Ciò ha permesso di incrementare ulteriormente le entrate.

Viene pagato un affitto minimo alla Chiesa.

Budget

Il budget annuale del centro è di 100.000 sterline.
Budget previsti per le nuove attività:

• nursery: 115.000 sterline all’anno
• ufficio postale: 40.000 sterline all’anno 

Entrate:

• la caffetteria rende 240 sterline al giorno (un pasto costa 3 sterline = 4,5 €)
• l’incasso dei concerti è di 6.000/10.000 sterline all’anno 
• l’incasso dell’affitto dei locali al primo piano è di 70.000 sterline all’anno
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C’è stato un grande appoggio finanziario da parte del Comune nella prima fase della
gestione. Il centro conta a breve di diventare autosufficiente. Sarà quindi l’unico centro auto-
sufficiente di Brighton, gli altri, infatti, sono tutti dipendenti dai finanziamenti pubblici.

Oggi i fondi non arrivano dal Comune, a cui non sono state fatte ulteriori richieste di
finanziamento da parte del centro, che  preferisce cercare i fondi per altre vie.

Organismo di gestione

Il soggetto gestore, legalmente costituito, è una Registered Charity (organizzazione
senza scopo di lucro), con un Consiglio di Amministrazione e un Presidente che è il refe-
rente dell’équipe di lavoro che gestisce il centro.

Il Consiglio di Amministrazione è formato da:
• 4 rappresentanti della chiesa
• 4 rappresentanti del consiglio/comitato di cittadini
• 1 rappresentante del Comune
• 1 rappresentante di un’altra charity

Il consiglio/comitato del centro è formato da tutti quelli che vogliono partecipare e che
risiedono nella zona. All’inizio, quando non c’erano ancora finanziamenti pubblici, era com-
posto da 15 persone; da quando il centro ha ricevuto i finanziamenti la partecipazione è sali-
ta a 50/60 persone.

Operatori coinvolti

I referenti con cui abbiamo parlato ritengono sia molto importante investire sulla pro-
fessionalità della gestione e dello staff (che deve essere motivato, “credere” nel proprio
lavoro) per il buon andamento finanziario del centro. Tony, il direttore, passa l’intera gior-
nata al centro, per poter dare una risposta a tutti i problemi e le richieste che di volta in
volta emergono nell’arco della giornata.

Personale:

• 1 manager del centro, stipendiato full-time 
• 1 manager del caffè + 2 assistenti + alcuni volontari
• 1 addetto alle pulizie
• 1 addetto alla contabilità (1/2 giorni di lavoro al mese)

Al Kempton Town Crypt lavorano inoltre alcuni volontari, che mettono a disposizione
la loro professionalità.

Per le nuove attività in programme sono previsti:
• nursery: 1 manager + 5 membri dello staff 

• ufficio postale: 1 manager + 2 membri dello staff
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