
Housing Estate and Valley Social Centre 
Whitehawk way, Whitehawk, Brighton, BN2 5NE

Referente: John Commons, direttore
tel 0044 1273 673792
fax 0044 1273 699415

L’ Housing Estate and Valley Social Centre si trova alla periferia nord est di Brighton, in
un’area situata in una conca naturale circondata da colline. Si tratta di una porzione di ter-
ritorio separata dal resto dell’abitato cittadino, con caratteristiche di isolamento che deri-
vano direttamente dalla geomorfologia dell’area.

La struttura che ospita il centro è stata ultimata nel 2000. E’ un edificio abbastanza grande,
dotato di numerose sale di dimensioni differenti, di una caffetteria, di una nursery e di diver-
si uffici.

Tutti gli spazi dell’edificio, esclusi quelli della nursery, sono dati in affitto per riunioni,
conferenze e gruppi di lavoro. Il centro offre, inoltre, la possibilità di affittare  uffici attrez-
zati e di usufruire di un servizio catering interno, durante l’organizzazione di diversi eventi. 

Associazioni e soggetti del territorio utilizzano gli spazi del centro per l’organizzazione di
attività di formazione, conferenze, gruppi di sostegno e corsi.

All’interno della struttura c’è anche un grosso pub, affidato in gestione ad un soggetto
esterno, completo degli arredi e di tutta l’attrezzatura.
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Storia

Il quartiere di Whitehawk è stato
costruito dopo la Prima Guerra
Mondiale. Negli anni ‘80 il Comune di
Brighton ha distrutto e ricostruito
parte dell’abitato dell’area, sostituendo
edifici a torre alle originali abitazioni a
2/3 piani fuori terra. Ciò ha comportato
la densificazione  dell’ambiente
costruito e il notevole aumento del
numero degli abitanti (che sono
aumentati di più di un migliaio). Nella
parte centrale della conca naturale in
cui si trova Whitehawk, le abitazioni
sono tutte di edilizia popolare, con
circa 70% di inquilini affittuari e 30% di
proprietari; nella fascia circostante, costruita sulle pendici delle colline, quasi tutte le abi-
tazioni sono di proprietà. 

L’area è nota per problemi di esclusione sociale, disoccupazione, povertà, precarietà
delle condizioni abitative e di salute; le persone che lavorano nel centro e che abbiamo
incontrato durante la nostra visita, ritengono che spesso i problemi di Whitehawk siano
stati enfatizzati dai media e che, in realtà, la qualità della vita nel quartiere sia migliore di
quella comunemente descritta.

La Whitehawk and Manor Farm Community Association

La Whitehawk and Manor Farm Community Association, associazione locale di citta-
dini costituitasi negli anni ‘60, ha comprato nel 1981 un’appezzamento di terreno nel quar-
tiere di Whitehawk e vi ha costruito un edificio dedicato ad attività per gli abitanti dell’a-
rea; nel 1994 il centro è stato colpito da un incendio che l’ha completamente distrutto. 

Per molti anni la Whitehawk and Manor Farm Community Association ha cercato di
sensibilizzare il Comune di Brighton alla candidatura dell’area in questione e del proprio
progetto al programma Urban, ma senza successo. L’associazione è poi riuscita a ottenere
fondi direttamente dal Comune, che nel frattempo aveva ottenuto i finanziamenti europei
del programma Urban 1 e dall’organizzazione pubblica EB4U (east Brighton for you) in
principio per 2 anni e poi per altri 3, per un totale di 5 anni di finanziamento. 

E’ stato così possibile iniziare i lavori di costruzione del nuovo centro che, dopo molte
vicissitudini e fatiche, sono stati ultimati nel 2000.

Oltre all’Housing Estate and Valley Social Centre nell’area ci sono anche un piccolo
centro legato alla chiesa locale, un centro per i giovani, una scuola elementare e una scuo-
la media. L’unico liceo è stato chiuso recentemente.
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Destinatari

L’edificio è frequentato da circa 12.000 persone all’anno, che provengono soprattutto dal-
l’area di Whitehawk, ma non solo.

La nursery, è frequentata regolarmente da circa 30 bambini.

Attività svolte

Molte delle associazioni del territorio hanno la loro sede nel centro e ne usano gli spazi
per l’organizzazione delle proprie attività. 

L’ Housing Estate and Valley Social Centre offre:
• corsi sportivi: danza, Whitehawk ladies kickboxing, Whitehawk boys kickboxing,
Whitehawk karate, yoga

• corsi di formazione: computer, agopuntura
• organizzazione di incontri periodici (gruppi di cittadini, di anziani,..) e di eventi
• incontri di preghiera

• corsi di primo soccorso gestiti dalla Croce Rossa locale
• nursery

Il centro è attrezzato per l’organizzazione di feste di compleanno ed attività per i bambi-
ni (si possono affittare spazi e attrezzature e concordare menù speciali per i più piccoli).

Il centro produce:
• una guida annuale alle attività del quartiere che raccoglie tutte le informazioni utili su
attività, corsi e opportunità per i cittadini dell’area, organizzate dai gruppi e dalle strutture
del territorio 
• un “foglio” mensile con informazioni su eventi e attività 

Fonti di finanziamento

• Finanziamenti comunali e dell’organizzazione EB4U (East Brighton for you).
• Proventi delle attività del centro: affitto
sale e attrezzature, corsi. Il costo dell’affit-
to orario di una sala, escluse le attrezzatu-
re, è dalle 6 alle 12 sterline (9-18 € circa).

Budget

• salari dei dipendenti: circa 100.000 ster-
line all’anno (ma aumenteranno con l’au-
mento del personale) 
• spese generali: circa 60.000 sterline
all’anno.

Nel 2003 gli introiti del centro sono stati
di 150.000 sterline e il centro ha ricevuto
1.400 prenotazioni per l’uso delle sale; nel
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mese di gennaio 2004 le prenotazioni sono state 750. 
Oggi l’associazione di residenti, con i proventi delle attività del centro, è riuscita a ripa-

gare il debito di 130.000 sterline contratto per i lavori di costruzione ed è diventata, quindi,
proprietaria dell’edificio. 

L’obiettivo dei soci è quello di passare dal 50% di autosostenibilità attuale, al 70% nel
2005 e di diventare indipendenti nel 2006 (anche se dai rappresentanti della municipalità
che abbiamo incontrato, ciò è considerato molto improbabile).

La nursery ha un budget separato ed è gestita da un soggetto esterno.

Organismo di gestione

La Whitehawkand Manor Farm Community Association, il soggetto che ha fondato e
che gestisce il centro, è una Registered Charity (organizzazione senza scopo di lucro legal-
mente costituita) che esiste da 40 anni. 

I soci erano in origine 50, oggi sono circa 600, tutti paganti. L’assemblea dei soci elegge
ogni anno un comitato di 26 persone, 1 tesoriere, 1 segretario e 1 presidente, tutti residenti
in quartiere. 

Operatori coinvolti

Lo staff è composto da 6 persone salariate che si occupano della gestione della caffet-
teria, dell’amministrazione, delle pulizie; si prevede di aumentare il numero a 8 entro breve
tempo.

Nella struttura lavorano inoltre molti volontari, alcuni dei quali si occupano della gestione.
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Bromley by Bow Centre
St Leonard’s Street
London E3 3BT, United Kingdom
tel 0044 20 87099700
fax 0044 20 8806608
connect@bbbc.org.uk
www.bbbc.org.uk

Referente: Rob Trimble, Direttore

Responsabile contatti con il pubblico: Paul Shaw

Il BBBC è un progetto integrato per lo sviluppo economico e sociale della comunità loca-
le. Bromley by Bow è un sobborgo della periferia est di Londra ed è una delle aree mag-
giormente depresse d’Inghilterra. Nell’area, popolata prevalentemente da immigrati di
diversa provenienza (soprattutto Asia ed Europa dell’Est), ci sono importanti problemi di
esclusione sociale, alto livello di disoccupazione, povertà, precarietà delle condizioni abita-
tive e di salute.

Gli indicatori sociali rilevano:
• 37% dei nuclei famigliari con genitore single
• 57% dei nuclei famigliari appartengono a minoranze etniche
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• 52% di chi finisce la scuola parla inglese
correttamente
• 72% della popolazione locale non ha qua-
lificazione tecnica o professionale

Uno studio svolto dalla Queen Mary
University evidenzia, inoltre, le scarse con-
dizioni di salute della popolazione locale
(alta incidenza di malattie coronariche e
cardiache, tumori allo stomaco e intestino,
asma e problemi respiratori, problemi psi-
chiatrici). La mortalità infantile nell’area è
superiore del 50% alla media nazionale,
mentre la vita media è più breve della media nazionale. Nell’area ci sono, inoltre, notevoli
problemi di tossicodipendenza.

L’approccio del BBBC è basato su alcuni principi fondamentali:
• integrazione, intesa come coinvolgimento di diversi partner e idee per arrivare a solu-
zioni comuni
• eccellenza, come valore a cui aspirare nei diversi progetti
• partnership, interne ed esterne: scambio di saperi e “ricchezza” per il raggiungimento di
benefit reciproci che portano equità nelle relazioni

Tutte le attività del centro sono completamente gratuite per i cittadini.

Storia

Il progetto nasce nel 1984, quando il reverendo Andrew Mawson viene inviato sul terri-
torio di Bromley by Bow a “ricostruire” la comunità della chiesa locale (allora ridotta ad
una decina di persone). Constatata l’età avanzata e la diminuzione costante di questa comu-
nità religiosa, il reverendo convince la propria congregazione (United Reformed Church)

ad aprire l’edificio alla comunità locale, ricca
di cultura e creatività.

Vengono avviati alcuni progetti che coin-
volgono inizialmente tre gruppi di cittadini. I
primi 2 attivati sono un gruppo di mamme
locali, che avviano il progetto della nursery,
e un gruppo di artisti squatter, che abita gli
immobili occupati del territorio, a cui viene
data la possibilità di usare gratuitamente lo
spazio della struttura in cambio di servizi.
Un terzo gruppo è composto da casalinghe
con bambini e da portatori di handicap che,
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grazie alla reciproca collaborazione, avviano un’attività di giardinaggio.
La struttura originale è composta dalla chiesa e dai saloni di pertinenza che, nell’84, si

trovavano in grave stato di degrado. Vengono, quindi, avviati lavori di restauro della strut-
tura e di costruzione di un secondo nucleo. Dopo alcuni anni viene costruito un terzo
nucleo, dove viene realizzata la grande caffetteria del centro. 

Tutti gli spazi sono stati progettati e arredati in modo da poter essere utilizzati per fun-
zioni diverse, nei diversi orari della giornata (mobili e attrezzature spostabili, arredo su
misura). 

La chiesa e la nursery, ad esempio, dividono lo stesso spazio, che nella parte centrale è
adibito al culto, mentre nel corridoio circostante è attrezzato per i bambini; lo spazio nel suo
complesso viene utilizzato occasionalmente per eventi e feste, grazie alla possibilità di “dis-
allestimento” e riallestimento data dagli arredi su ruote.

Destinatari

La popolazione di Bromley by Bow, che  è così composta:
• circa il 40% è originaria del Bangladesh
• un po’ più del 30 % è composta da locali o da immigrati “di vecchia data” dei paesi dell’est
• un po’ meno del 30% è composta da immigrati, soprattutto provenienti da Somalia e
Vietnam.

Attività svolte

Il centro offre più di 100 attività setti-
manali, organizzate attraverso progetti
collegati fra loro e raggruppabili in 5 setto-
ri: 
• salute: il miglioramento della salute e
del benessere è alla base di tutti i progetti
del centro. Alcuni progetti sono diretta-
mente legati alla salute, ad esempio la for-
nitura di assistenza primaria, di terapie
complementari, di corsi sportivi per pro-
blemi di salute specifici.  Vengono, inoltre,
organizzati corsi di danza, yoga, kung fu, tai
chi.
• cultura e formazione: circa 400 studen-
ti partecipano ai corsi di inglese per stra-
nieri, computer, arte, cucito, supporto alla
genitorialità…
• impresa: il centro aiuta la popolazione
locale a migliorare la propria situazione
economica con la creazione di nuove
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imprese comuni locali. Dalla produzione di
arredo alla pittura su seta, dal catering al
graphic design, più di 40 imprese si sono
sviluppate negli ultimi 6 anni dai progetti
del BBBC, e 7 fra queste sono ormai conso-
lidate e costituiscono importanti esempi di
“social business”
• ambiente: creare alta qualità ambientale
è uno degli obiettivi principali del centro.
Nel corso degli anni sono stati portati avan-
ti progetti di pianificazione, sviluppo e
manutenzione degli spazi pubblici. Il più
importante è stato quello che riguarda la
riqualificazione del parco pubblico locale,
avvenuto con il coinvolgimento della cittadi-
nanza nella progettazione, nelle opere di
riqualificazione e di mantenimento del
verde. II centro è costruito proprio ai margi-
ni del parco, che ne costituisce il naturale
prolungamento all’aria aperta e ne utilizza
attivamente gli spazi,  facilitando lo svilup-
po di alcune attività.
• arte: settore che riguarda una notevole
parte delle attività del centro e mezzo
importante di stimolo al miglioramento
ambientale. Ancora oggi collaborano con il
centro molti artisti, anche di una certa
fama, che utilizzano gratuitamente lo spazio
in cambio di lavori per il centro (esecuzione
di arredi, ad esempio le panchine del parco
- grandi sculture in pietra), organizzazione
di atelier e laboratori. Tra le altre attività
vengono organizzati corsi di: mosaico, cuci-

na artistica, vetro cattedrale, disegno.

Il centro medico offre servizi di base come tutti i centri medici pubblici, ma si caratte-
rizza per una serie di attività e servizi:
• i medici partecipano ai tavoli di progetto del centro, portando competenze (molti dei pro-
blemi di cui si occupano le attività della struttura sono legati, in qualche modo, alla salute) 
• vengono organizzati atelier e attività in collaborazione con gli artisti che lavorano al cen-
tro per i bambini affetti da alcune malattie (ad esempio l’asma e l’anemia), per imparare a
conoscere meglio il proprio corpo e a gestire la malattia
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• il mercoledì, in Inghilterra giorno tradizionalmente dedicato ai bambini, una ritrattista di
fama viene invitata a ritrarre i bimbi che usufruiscono dei servizi del centro medico: ciò ha
portato un alto tasso di uso del servizio e di bambini vaccinati rispetto alla media cittadina; 
• non ci sono telecamere, barriere, l’accesso è libero e facile (al contrario degli altri centri
medici cittadini).

La nursery è frequentata da circa 30 bambini. La charity che la gestisce ha in gestione
altre 2 nursery sul territorio ed ha in programma l’apertura di una quarta sede.

Social business 

Da due anni 8 progetti fra quelli attivi nel centro sono stati scelti per essere trasformati in
social business, cioè attività a reddito con importanza sociale. E’ stato assunto un manager
che arriva dalla Barkley Bank, come consulente full time per la pianificazione d’impresa.

I progetti scelti sono:
• caffetteria: è l’attività che garantisce le maggiori entrate, ma che non riesce ancora a ripa-
gare completamente i propri costi;
• visite organizzate del centro: sono la seconda fonte di autofinanziamento; 
• signs of life: gruppo di portatori di handicap che esegue lavori artistici di alta qualità;
• mercato dei contadini, organizzazione che porta dalle campagne e dai mercati generali
prodotti agricoli e li vende direttamente ai cittadini;
• centro estetico: estetica per diverse etnie, realizzato in un negozio sulla via commerciale
del quartiere; 
• geen dreams: progettazione e disegno di giardini; è considerato il progetto con maggiori
possibilità di sviluppo;
• studio di grafica e design;
• laboratorio di falegnameria e arredo: esegue mobili su commissione.

Fonti di finanziamento

Società, fondazioni e privati contribuiscono con
finanziamenti diretti al centro o contributi per progetti
specifici. Alcune società offrono gratuitamente perso-
nale e competenze o accesso gratuito a corsi, che con-
tribuiscono alla formazione dello staff del centro.

Budget

Il budget annuale è di 2.500.000 sterline, budget che
è sempre in crescita. 

2 persone a tempo pieno ed una persone part-time si
occupano della ricerca fondi. 

Le entrate sono costituite dall’affitto dei locali del
centro medico, dalle attività e dalle vendite dei manu-
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fatti realizzati nel centro (social business).
In questo momento l’autofinanziamento copre il 35% del budget, l’obiettivo è quello di

arrivare al 50%.

Organismo di gestione

La struttura riunisce 4 partner: 
• la charity del BBBC 
• la charity che gestisce la nursery 
• la chiesa
• il centro di salute

Il direttore è responsabile della gestione quotidiana e della fornitura dei servizi del centro.
2 gruppi sono alla guida dell’organizzazione:

• Assemblea consultiva: costituita da membri dello staff referenti dei vari settori, con
ruolo di organizzazione e supporto dello staff e valutazione; questo gruppo ha anche il
ruolo di definire la vision (missione) del centro
• Assemblea di direzione: responsabile della gestione finanziaria e organizzativa del centro

Il direttore e il direttore aggiunto partecipano ad entrambi i gruppi.
Tutto lo staff e i volontari contribuiscono allo sviluppo e alla gestione dei progetti. La

comunità locale viene coinvolta nelle decisioni tramite consultazioni, e i cittadini parteci-
pano in maniera attiva in partnership per la costruzione e definizione dei progetti.

Il Consiglio del Centro è un gruppo di 12 persone che si incontra 6 volte l’anno; ha la
responsabilità generale dello sviluppo strategico, della stabilità finanziaria dell’organizza-
zione e della direzione. Esso è composto da: almeno 2 cittadini, 5 rappresentanti delle orga-
nizzazioni partner, 5 consulenti esperti nei campi legale, finanziario, dell’impresa sociale,
della rigenerazione urbana, del marketing e impresa.

Operatori coinvolti

• 111 dipendenti membri dello staff, di cui 65 full time (6 persone alla nursery, 15/16 al cen-
tro di salute, 3 addetti alla ricerca fondi,…)
• 50 volontari 
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Maison du citoyen XV°
et XVI° arrondissement, Marsiglia

11, boulevard Jean Labro  (Saint André)
13016 Marseille, Francia
www.maison–citoyen.fr.st

Referente: Gill Prou – Gailland
tel 0033 4 91 46 18 70
fax 0033 4 91 461878 
maison.citoyen13@wanadoo.fr

La Maison du citoyen (Mdc) del XV° e XVI° arrondissement3 nasce dalla constatazione
che “la grande maggioranza della popolazione della zona resta fuori dai luoghi di consulta-
zione e non ha accesso alla cittadinanza sociale e politica”.

La Mdc nasce dall’iniziativa del Comité d’Initiative et de Consultation

d’Arrondissement4 e dall’Amministrazione degli arrondissement XV° e XVI° di Marsiglia.
Per dare vita al progetto è stato costituito un Comitato di pilotaggio composto da:

• Mairie XV° e XVI° arrondissement
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• La Fédération des amis de l’instruction laique 
• Les Francas 
• Le Comité d’initiative Citoyennes
• Citoyens d’abord (associazione con statuto proprio, che riunisce 20 associazioni)

Il progetto lavora su tre assi :
• Asse A: migliorare l’accesso ai diritti e la loro conoscenza 
• Asse B: creare informazione e aiutare lo sviluppo della vita associativa 
• Asse C: promuovere l’“essere cittadini”, attraverso la ricerca di nuove forme di dialogo
e concertazione, per fare emergere modalità innovative di rappresentanza sociale.

Il primo asse è gestito soprattutto dalla municipalità, il secondo e il terzo dalle associa-
zioni partner.

Molti dei progetti lavorano “a cavallo” tra più assi.

Storia

Il progetto nasce dopo le elezioni amministrative del ’95 con lo scopo di creare uno
strumento per fornire l’accesso ai diritti, stimolare la partecipazione e l’interesse dei citta-
dini alla vita pubblica. 

L’esperienza si connota per una forte matrice pubblica. Fu la Circoscrizione che all’ini-
zio degli anni ‘80 fece da catalizzatore rispetto al processo di partecipazione e che diede
vita prima al SICA e poi all’associazione Citoyens d’abord.

La conquista degli spazi della Mdc è avvenuta, in principio, addirittura grazie all’occu-
pazione (in francese è stato usato il termine “squatter5”) di una ex scuola, avvenuta con il
tacito consenso della Circoscrizione il cui colore politico era, ed è, differente da quello
della municipalità di Marsiglia.

La Mdc apre ufficialmente il 1 aprile 1999 in un territorio caratterizzato dalla massiccia
presenza di industrie (lavorazione dei metalli, produzione di mattoni) e dalla vicinanza del
porto. Si tratta di quartieri operai, la cui popolazione è composta in maggioranza da immi-
grati, per lo più di provenienza italiana (alcuni quartieri di Marsiglia venivano chiamati

quartieri italiani), spagnola e nord africana. 
La Mdc nasce dal partenariato tra Comune

e associazioni del territorio: il partner princi-
pale è, come abbiamo già visto, l’associazione
Citoyens d’abord. 

A Marsiglia questa è l’unica Mdc, in Francia
ce ne sono una cinquantina. La rete delle mai-

sons du citoyen si è costituita nel tempo, è
composta da realtà anche molto diverse tra di
loro, nate dallo specifico contesto territoriale
di riferimento. Del resto anche il quadro
amministrativo di riferimento in Francia è ete-
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rogeneo. Solo tre grandi città (Parigi, Lione  e Marsiglia), infatti, hanno attuato il decentra-
mento amministrativo che ha dato vita alle Circoscrizioni.

Tornando alla rete delle Mdc ne esistono alcune interamente pubbliche, altre interamente
gestite dal volontariato e altre ancora, in cui i due elementi coesistono e si integrano. 

Destinatari

Tutti i cittadini del territorio di riferimento.
La Mdc dà supporto e orientamento ai servizi a 350 persone circa all’anno.

Attività svolte

• Informazione (servizio di documentazione): “decodifica” delle domande portate dai
cittadini 
• Accompagnamento e orientamento rispetto alle informazioni e ai servizi disponibili
• Lavoro di rete con e tra le associazioni del territorio 
• Formazione e scambio di saperi tra operatori dei servizi pubblici e del privato sociale 
• Costituzione dei “gruppi di espressione” che rappresentano i portavoce della “popola-
zione silenziosa”  e dovrebbero fare da interfaccia tra questi e i rappresentanti istituzionali 
• Progetti su temi specifici: diritto all’informazione, partecipazione dei giovani alla vita
pubblica della città, giornata della donna.

Gli operatori della Mdc si pongono più come promotori che come esecutori dei progetti,
coordinando le forze già esistenti sul territorio.

Per ciò che riguarda l’asse A, l’obiettivo iniziale era quello di accogliere e orientare il cit-
tadino nelle difficoltà di tipo amministrativo, attraverso attività di accoglienza e orienta-
mento. Oggi la Mdc cerca di raggiungere i cittadini “andandoli a cercare” attraverso l’orga-
nizzazione di incontri e seminari, presso scuole, associazioni, centri di formazione del ter-
ritorio (utilizzando luoghi e strutture che hanno già un pubblico).

Ogni anno viene organizzato un forum su un tema specifico, l’ultimo è stato sui servizi
pubblici nel quartiere. I temi dei forum e dei vari progetti possono venire proposti da chiun-
que partecipi alle attività della Mdc. Ciclicamente vengono, inoltre, organizzate giornate “a
porte aperte” con animazione alla mattina per
le scuole primarie, al pomeriggio per i licei, alla
sera con proiezione e dibattito aperto al pubbli-
co. L’ultima è stata sulla prevenzione della tos-
sicodipendenza. 

La Mdc ospita:
• una biblioteca 
• un’emeroteca 
• un centro di documentazione con materiale
per esposizioni
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Inoltre accoglie diverse associazioni tra cui:
• INDECOSA CGT (Associazione di consumatori) 
• IDEO (Initiatives durable pour un Environnement Optimisé) che promuove attività di for-
mazione e informazione sui temi dell’educazione ambientale e dello sviluppo sostenibile 
• APLHAMOTRA, associazione che si occupa di prevenzione 
• SPAZIO IMPIEGO

Fonti di finanziamento

• Mairie 15 – 16 arrondissement
• Città di Marsiglia
• Finanziamenti statali (Contrat de Ville)
• Consiglio Generale Bouches du Rhône

• Consiglio Generale Provence Alpes et Côte d’Azur

• FASILD

Tutta la parte di fund raising è gestita dalle asso-
ciazioni partner, che per la loro forma giuridica posso-
no partecipare a bandi e accedere a finanziamenti per
nuovi progetti gestiti dalla Mdc. 

Il territorio della Mdc fa parte di quelli che benefi-
ciano dei finanziamenti di “politique de la ville”6, con-
tratto firmato da città, dipartimento, regione e stato e
che prevede fondi per progetti di sviluppo sociale.

Va, inoltre, segnalato che l’area territoriale su cui
sorge la Mdc è oggetto di diversi interventi di riqualifi-
cazione urbana e/o di accompagnamento sociale, ed
accede a diverse linee di finanziamento (nazionali e
regionali) che intervengono a questo livello. Questo
pone in secondo piano il tema della sostenibilità eco-
nomica. L’obiettivo principale è, e resta, quello di crea-
re partecipazione sui temi della cittadinanza o, più in

generale, sulle questioni sociali. La scommessa che gli operatori di questa struttura si trova-
no ad affrontare oggi,  è proprio quella di un nuovo livello di partecipazione e di coinvolgi-
mento che raggiunga anche i cittadini che non aderiscono alle realtà aggregative e che non
sono coinvolti dai comitati che a vario livello promuovono partecipazione sul territorio.

Organismo di gestione

La Mdc è gestita da un Comitato di pilotaggio, formato da rappresentanti di Comune,
associazioni e soggetti finanziatori. 

E’ interessante soffermarsi sul percorso che ha portato all’attuale struttura gestionale.
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6 Programma che riguarda alcune aree depresse della Città



Inizialmente il comitato di pilotaggio che aveva compiti di indirizzo politico vedeva coin-
volti:
• L’amministrazione pubblica (Mairie de sceteur)
• L’associazione Citoyens d’abord 
• I finanziatori degli interventi e dei progetti

Questo comitato di pilotaggio assolveva, di fatto, alle funzioni di valutazione (economi-
ca) dei progetti; la funzione di indirizzo politico era in sostanza svuotata del suo significato
iniziale. Questo stato di cose ha portato ad un riassetto organizzativo in base al quale del-
l’indirizzo politico oggi si occupano congiuntamente Mairie de Secteur e Citoyens  d’Abords.
Della valutazione economica si occupano i finanziatori insieme alle associazioni e alle real-
tà che con questi si relazionano. 

Operatori coinvolti

Ci sono due équipe permanenti: una municipale, formata da un direttore e 4 operatori
(con qualifica di animatori/educatori), che lavora sull’asse A; una associativa, formata da 4
persone dell’associazione Citoyen d’abord che lavora sugli assi B e C .

Inoltre ci sono associazioni ospitate che svolgono delle attività di “permanenza” alla
Maison du Citoyen.
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