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L’ISOLA NARRATA DAI SUOI ABITANTI. 
IERI, OGGI E DOMANI  

(NARRAZIONE POLIFONICA TRATTA DALLE INTERVISTE AGLI ABITANTI  
PER IL PERCORSO PARTECIPATIVO1 INTESO A DECIDERE  

DOVE E COME FARE UNA CASA DI QUARTIERE  
E COME TRASFORMARE IL CAVALCAVIA BUSSA )  

 
 

PARTE 2A 
LA FUTURA CASA DI QUARTIERE (CENTRO CIVICO) 

 
COME LA IMMAGINIAMO/ DOVE LA FACCIAMO SORGERE/ COME DEVE 
ESSERE GESTITA  
 
COME LA IMMAGINIAMO.  
 
Prima cosa, essendo un centro di quartiere lo si deve poter 
raggiungere o a piedi o in bici. Ci vorrebbe una sala per le riunioni 
(sedie, schermo, proiettore, microfoni ecc…),una sala relax, una 
biblioteca con anche una sezione per organizzare cicloturismo nel 
quartiere alla quale daremmo volentieri il nostro contributo. Ci 
vorrebbe un piccolo bar, uno spazio giochi per bambini e ragazzi, 
un centro di incontro per gli anziani.  
 
Creiamo un luogo dove si possa riflettere su come fare crescere i 
figli, ma non solo, un luogo con percorsi inclusivi aperti: le 
disabilità, gli immigrati, le famiglie allargate. Dovremmo ragionare 
sul fatto che gli spazi devono esserci per ri-trovarsi al di là della 
casa (per es. è il problema di alcuni padri separati quando stanno 
con i figli). Gli spazi devono essere accoglienti e poli-funzionali. 
 
Si deve entrare nella logica di chi gestisce i servizi: per lo spazio 
gioco servono almeno 150 mq; per gli anziani, il tavolo da biliardo 
necessita di circa 100 mq e costerà almeno 30.000 euro, e sarà 
necessario anche lo spazio per gli anziani che non giocano a biliardo 
e quindi predisporre dei tavoli per giocare a carte; per i giovani, un 
locale insonorizzato di altri 100 mq, poi la biblioteca ed una sala 
multifunzionale per i dibattiti. 
 
Dovrebbe essere uno spazio di ritrovo, una biblioteca aperta. 
Dovrebbe accogliere la presenza internazionale che arriva nel 
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quartiere a seguito degli studi fotografici, dei nuovi Bed&Breakfast, 
del teatro e dei musicisti. Ci vorrebbero poi laboratori e corsi auto-
finanziati a costi popolari. Il CC può dialogare col teatro Verdi 
organizzando momenti di incontro con attori e registi, laboratori. 
Potrebbe essere un locale d’appoggio per le compagnie. Sarebbe un 
luogo per la comunicazione al quartiere degli eventi, potrebbe 
essere una biglietteria dislocata. 
 
E’ un luogo che deve essere capace di ospitare dai bambini agli 
anziani. Deve promuovere la cultura attraverso una biblioteca, i 
corsi, il teatro, rimanendo in dialogo con la Casa della Memoria. 
  
Nel Q serve assolutamente uno spazio per gli anziani che non sanno 
più dove andare. Hanno tolto tutto quello che piaceva agli anziani 
ed ora non possono far altro che trovarsi nei bar. 
Serve uno spazio - da utilizzare soprattutto di pomeriggio - dove 
mettere: 
- tavoli per giocare a carte, 
- uno o due biliardi (hanno chiuso l’ultimo bar in via Sebenico 

dove ce ne era uno), 
- le bocce, 
- una sala per ballare almeno due volte a settimana (il giov e la 

dom, come un tempo nel salone della Coop Sassetti dove 
adesso ci sono i circensi), 

- un bar dove farsi un bianchino (se possibile, anche prima di 
pranzo). 

Il vecchio centro di aggregazione anziani era il Sassetti. Anche 
questo gli è stato tolto. Due fasi progressive: la prima quando è 
arrivato il PC, in modo abbastanza losco. Poi lo spazio del salone è 
stato tolto e consegnato al ristorante.    

Dovrebbe preservare la memoria storica e antifascista rimanendo in 
dialogo con la Casa della Memoria. Dovrebbe essere un ambiente 
vivo, uno spazio per il cinema, la fotografia, promuovere laboratori 
cinematografici, musica, arte. Dovrebbe coinvolgere gli artisti del 
quartiere, avere una stanza che possa essere adibita a padiglione 
con un palco per esibizioni, spettacoli, concerti, reading letterari e 
presentazioni di libri. Dovrebbe garantire il dialogo con le istituzioni 
(consiglio zona 9) e le associazioni del quartiere. 

Io il centro civico me lo immagino come un posto dove possiamo 
andare e chiedere “noi siamo qui in questo Q, come possiamo fare 
per farci conoscere?” Il centro civico dovrebbe quindi essere un 
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punto che crea una rete nel Q, ma con passione. Altrimenti diventa 
un altro palazzo del comune.   
 
Dentro il centro civico vorremmo: 
1. Una biblioteca con spazio ludoteca, 
2. Un posto dove la gente va, lascia i libri che ha già letto per altri 

lettori; 
3. Un luogo che comunque possa essere un punto di ritrovo, 
4. Una cineteca con dibattiti dopo la visione dei film, 
5.  Corsi per mamme, 
6. Luogo dove organizzare feste per bambini, 
7. Auditorium, 
8. Andrebbe allestito uno spazio con cucina in modo che le famiglie 

cha hanno casa piccola possano invitare gli amici organizzando 
una cena e cucinando direttamente lì. 

 
Vorrei che fosse un centro di aggregazione dove poter vedere la 
partita, avere un cinema o proiettare film. Essendo l’Isola un 
quartiere-paese deve essere un luogo di incontro, ci deve essere 
uno spazio per le assemblee, internet libero, una biblioteca, una 
sala lettura, un centro di ascolto per ragazzi e famiglie, un luogo 
laico dove tutti contano e nessuno comanda, uno spazio di tutti al 
di là di divisioni politiche e religiose. In inverno sarebbe uno spazio 
di incontro per gli anziani e per le famiglie al riparo da freddo, 
pioggia e neve invece che stare in casa a guardare la televisione. 
  
Si dovrebbero organizzare dibattiti culturali ma anche tornei di 
scopa piuttosto che la tombola o la bocciofila. Deve aggregare e far 
crescere la cittadinanza attiva portando conoscenze, organizzazione 
e senso politico. Deve essere vissuto in modo da allontanare i 
malviventi.  
 
Avrei piacere che nel CC fosse presente un presidio delle Forze 
dell’Ordine, specie per la zona in fondo a via Pepe. 

Abbiamo bisogno di spazi. Noi non siamo cattolici, ma l’oratorio è 
l’unico spazio gratuito dove riesci ad avere il calcetto e il ping pong. 
Poi il verde. Il quartiere ha sofferto molto negli ultimi anni.  

Una bella biblioteca. Una piscina. Mancano le strutture che utilizzo 
nella mia vita quotidiana. La pista ciclabile, io mi sposto in bicicletta 
anche con i bambini. 

Nel Q attualmente c’è una biblioteca su viale Zara, incrocio con 
viale Marche, è in un palazzo con giardino interno. Sono solo due 
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fermate di tram, un quarto d’ora. Ma non è molto accogliente. C’è 
bisogno di uno spazio che sappia accogliere persone diverse allo 
stesso momento.  

La biblioteca di viale Zara è un po’ povera.  A Niguarda è molto più 
bella, ma è più scomoda. Io la uso tantissimo, non dico 
quotidianamente, ma quasi. Per i film, per i libri, per i giornali. 

Nel CC ci vorrebbe una biblioteca con servizi collegati, 
coordinamento delle attività culturali e  creative del quartiere anche 
per presentare il quartiere ai nuovi abitanti. L’identità del quartiere 
deve essere mantenuta e il CC potrebbe esserne il presidio. 
 
il CC lo vedo come uno spazio libero, multifunzionale per balli, 
assemblee, luogo di ricreazione e convivialità, con servizio di 
biblioteca dotata di strutture informatiche e wireless. 
 
Vedrei nel CC il calcio balilla, il ping pong, una ludoteca, spazio per 
le associazioni, corsi di scacchi, un corso di storia e pratica dei 
videogiochi per lo sviluppo cognitivo e creativo (oggi alcuni sono 
forme d’arte), uno spazio web e di gioco on-line.  
  
Poiché il quartiere è connotato dalla frammentazione, il CC può 
divenire il luogo di coordinamento e di funzionamento della rete nel 
quartiere, pensando anche ad un portale di quartiere (e qui si 
potrebbe coinvolgere Rete Civica). L’idea della rete Isola consiste 
nel mettere insieme la memoria e il presente. 
 
E’ importante che sia un centro dove le diverse generazioni possano 
entrare in dialogo. 
 
Sarebbe necessario avesse delle sale prova per fare musica. 
 
Nel quartiere come nella città oggi si soffre la solitudine, c’è voglia 
di condividere e partecipare ma spesso non ci si sente coinvolti. Il 
CC deve essere un luogo di ascolto e di solidarietà, deve raccogliere 
e ascoltare i progetti del quartiere, deve raccogliere e non proporre. 
 
Ci vorrebbe una biblioteca con anche i giornali internazionali, uno 
spazio per riunioni (di associazioni e di quartiere). La cultura deve 
diventare qui un bene comune.  
 
E’ necessario sia uno spazio in cui gli anziani possano organizzare le 
proprie idee e fare attività di utilità sociale come succede a Bologna 
dove per esempio gli anziani accompagnano i bambini a scuola.  
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Il CC dovrebbe raccogliere le memorie della vita quotidiana e della 
storia del quartiere.  
 
Il CC dovrebbe essere una biblioteca, uno spazio per giovani e 
anziani. Il CC dovrebbe essere il cervello del quartiere ospitando 
associazioni piccole e generando progetti all’esterno, dibattiti in una 
sala polivalente. Lo vediamo come uno spazio versatile. Dovrebbe 
coinvolgere e dare servizi anche ai più svantaggiati. 
 
Sarebbe bello ci fosse una biblioteca con corsi in cui i testi vengono 
letti insieme e un locale (tipo bar ma senza alcolici) con regole 
protette per i ragazzi gestito da anziani che accolgono i più giovani, 
una ludoteca con i giochi classici (non video-giochi). E’ necessario 
trovare il giusto compromesso tra esigenze del quartiere ed 
esigenze del centro civico, non si può procedere con il “chi mi ama 
mi segua!”. Bisogna saper ascoltare e creare lo spazio insieme agli 
utenti.         
 
Sarebbe bella una biblioteca come quella descritta dalla Antonella 
Agnoli (multiforme ma biblioteca perché è un luogo riconoscibile). 
Mi piace anche l’idea del CC diffuso che sfrutterebbe spazi diversi, 
palestra e giardino.     
 
Desiderata: una bacheca/vetrina che permetta al cittadino del Q di 
poter conoscere quali iniziative sono attive e quali sono i centri e gli 
spazi presenti nel Q. Dovrebbe esserci una forte comunicazione di 
cosa accade nell’Isola. Potrebbe essere un luogo dove le 
Associazioni possano trovare il loro spazio e divenire narratori delle 
esperienze e mettere a disposizione le competenze ed i saperi.  
 
Il CC potrebbe essere anche un punto di riferimento per le pratiche 
burocratiche, dove posso trovare una prima accoglienza e prime 
informazioni da parte di un geometra, avvocato, etc. Sarebbe bello 
creare uno spazio per una scuola di teatro per bimbi, combinando 
bacini culturali dove ciascuno apporti le proprie specificità.  
 
Dovrebbe essere informale e costruito dai fruitori. Per entrare 
davvero in dialogo con il quartiere dovrebbe accettarne le realtà già 
presenti ed operanti nel territorio, compresa il Piano Terra che 
andrebbe accettata e non minacciata di sgombero. Serve il servizio 
del pre e post-scuola. Intervenire sul CC è fare rete, mettere in 
relazione. 
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La funzione simbolica del Centro Civico è importante per far capire 
a chi arriva nel quartiere che cos’è l’Isola, le sue caratteristiche, il 
suo modo di vivere. Il Centro Civico dovrebbe quindi essere un 
presidio del diverso modo di vivere che esiste nel quartiere, un 
modo più partecipativo e con un valore del tempo diverso. Deve 
essere un posto dove sia visibile la presenza dei bambini, numerosa 
nel quartiere. 
 
 
DOVE LA FACCIAMO SORGERE 
 
Deve essere facile da raggiungere (raggiungibilità) in bici sarebbe 
meglio vicino ad uno spazio verde e ci vorrebbero delle rastrelliere. 
 
Tra le varie soluzioni proposte (Lagosta, largo De Benedetti e Vicolo 
Castilla) la migliore è l’ultima, così c’è anche il verde e non è 
lontano da via Volturno, soprattutto adesso che hanno inaugurato 
la Stecca e si può attraversare il parchetto. 
 
Rispetto alle 3 ubicazioni del CC preferisco p.le Lagosta: mi piace 
emotivamente ed epidermicamente, anche se ora c’è un’aria un po’ 
decadente. E’ bella l’idea del mercato con il CC, il cuore dell’Isola è 
Lagosta. Basta con l’edificazione. 
 
Può darsi che il centro del Q con tutte queste nuove costruzioni si 
sposti. Adesso è più Lagosta, ma può darsi che si sposti, comunque 
fino ad ora il quartiere guarda verso l’esterno della città, da le 
spalle al centro. Per es. noi con la Parrocchia La Fontana abbiamo 
molti rapporti con quella di S Gioacchino che è dall'altra parte del 
ponte, niente 
 
Una classifica per la collocazione del CC sarebbe: prima scelta: 
Lagosta, seconda: sul parco e terzo: la ex anagrafe.  

Sul centro civico, lo spazio del mercato potrebbe essere 
interessante, ma non è sufficiente come superficie. L’ubicazione è 
più centrale, ma pur essendo raggiungibile è in mezzo al caos.  

Il Centro Civico lo vedrei in piazzale Lagosta che è il cuore del 
quartiere. Il traffico non è un problema perché anche i tram e il 
mercato sono in mezzo alla piazza e bisogna attraversare la strada 
ma le persone ci vanno lo stesso. 
 
Mi piace l’idea di metterlo in piazzale Lagosta perché arricchirebbe 
una zona ad oggi povera di spazi culturali (essendo poco curata 
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ora), inoltre è uno spazio di passaggio frequentato da anziani e 
mamme con bambini e ci sono molti collegamenti (tram, metro).  
Al tempo stesso in Largo De Benedetti e Confalonieri c’è più verde il 
che rende più sfruttabile l’esterno con zone wi-fi, un luogo ludico, 
per il tempo libero, c’è via vai ed è esteticamente bello.  
 
Il centro civico deve essere vissuto da famiglie, anziani e giovani ed 
è necessario che abbia uno spazio esterno nel verde dove poter 
andare a trascorrere del tempo gratuitamente con la famiglia o con 
gli amici. Via De Castilla e largo De Benedetti sono decentrati 
rispetto al quartiere, Piazzale Lagosta è trafficato, è un delirio, 
guarda verso l’esterno e non è un posto piacevole (è 
congestionato). L’ubicazione migliore sarebbe sul parco, in una 
zona dove i servizi si possono tra loro richiamare, come il verde del 
parco e gli orti. La convivenza con il Consultorio e l’Incubatore 
dell’Arte è importante. 
 
Reputo che Piazzale Lagosta offra una ottima la commistione col 
mercato comunale che è un luogo di transizione e di scambio. La 
zona di Via Borsieri è un po’ imboscata e non mi piace l’idea di 
concentrare tutto in una sola zona (Incubatore dell’Arte, Fondazione 
Catella, Casa delle Memoria). Destinatari del CC: mamme con figli, 
substrato popolare di anziani, famigli immigrate, bande di ragazzini.  
 
Largo de Benedetti è decentrato rispetto al cuore del Q che è più 
verso Lagosta/Borsieri. Se fosse in vicolo De Castilla effettivamente 
sarebbe attigua a zona verde, ma sarebbe anche un po’ dislocata 
rispetto al centro. Se il centro civico dovesse essere realizzato in 
Largo De Benedetti o in vicolo De Castilla, che almeno venga 
immaginato e realizzato un collegamento pedonale e/o ciclabile per 
raggiungerlo. 
 
Il CC andrebbe fatto dove vogliono fare la Casa della Memoria in 
modo da mantenere l’identità del quartiere. Inoltre gli anziani 
farebbero fatica a raggiungere il CC se è troppo lontano dal 
quartiere storico. 
 
Il CC deve essere al servizio del quartiere e stare dentro al 
quartiere storico. Dovrebbe essere come la vecchia Casa del 
Popolo. Dovrebbe entrare in dialogo con le forze dell’ordine e il 
centro sanitario. L’asilo potrebbe essere fatto di fianco alla Nuova 
Stecca e in De Benedetti la Casa della Memoria. E il CC dove adesso 
è la Casa della Memoria !  
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Largo De Benedetti si trova alla periferia del quartiere ma, insieme 
alla Stecca e alla Casa della Memoria può costituire un nuovo 
centro. All’ex anagrafe c’è uno spazio esterno dove è possibile 
montare una tenso-struttura così da non costruire (magari fare un 
auditorium).  
 
In Piazzale Lagosta sarebbe meglio tenere il mercato comunale così 
com’è in modo da non dover costruire un altro piano che avrebbe 
un impatto forte sul luogo; bisognerebe sfruttare meglio questo 
spazio rendendolo polifunzionale (mostre, incontri).   
 
Serve esplorare i luoghi liberi. Non si deve fare solo nuovo cemento 
ma valorizzare al massimo quello che c’è. Le trasformazioni in atto 
nel quartiere le vedo male. Certo il mio appartamento si è molto 
valutato.  
 
Come localizzazione l’ex anagrafe può offrire dei vantaggi. Certo ho 
qualche dubbio che con 2 milioni e 300 mila euro si possa fare 
tutto. Non costruirei un nuovo edificio – basta cemento. L’ex 
anagrafe potrebbe diventare la porta di ingresso all’ISOLA. Per me 
quello è uno degli ingressi principali al quartiere. A Lagosta ci sono i 
binari del tram che sono pericolosi per gli anziani. La localizzazione 
in vicolo de Castilla ha il problema della bonifica del terreno. 
 
Oggi, l’ipotesi più sensata sarebbe quella di fare il CC nella Casa 
della Memoria, uno spazio aperto per gli eventi di quartiere. 
Lagosta è più interessante come luogo rispetto a Largo De 
Benedetti. 
 
Io vedo come positivi l.go de Benedetti o la ex-Stecchetta, mentre 
p.le Lagosta non andrebbe bene per il traffico. 
  
Vicino alla Stecchetta sarebbe meglio anche perché rimarrebbe più 
integrato nel quartiere e vicino agli altri centri culturali. E’ 
importante considerare l’accessibilità al CC.   
 
La preoccupazione sulla Casa della Memoria è che rimanga un 
museo “senza vita”. L’archivio dovrà essere tenuto vicino alla Casa 
della Memoria, non dentro. 
 
Lo vedrei in Largo De Benedetti o vicino alla nuova Stecca per 
creare un polo culturale in quella zona. Non è un problema per 
l’identità del quartiere perché la parte “storica” (intorno a piazza 
Minniti, via Borsieri) è diventata ormai una zona commerciale.  
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E’ importante che sia vicino al parco dove ci sono meno pericoli 
legati alle macchine; piazzale Lagosta è caotico, accedervi è 
pericoloso per i bambini e  gli anziani e c’è troppo nervoso da quelle 
parti: sarebbe meglio un luogo che mette al centro le persone, 
raggiungibile in bici e senza macchine. 
 
Se fosse in Largo De Benedetti dovrebbe avere un’entrata in via De 
Castilla in modo da mantenere l’autonomia rispetto agli orari degli 
uffici A.S.L. e Comune. Qui ha di buono di essere frequentato da 
tutti i gruppi sociali e sarà quindi più conosciuto e usato facilitando 
così l’inclusione. Risulta però un luogo un po’ chiuso come un centro 
sociale comunale; visto che li ci sono gli uffici comunali…mi dà l’idea 
di burocrazia!  
 
In vicolo De Castilla è molto bello che ci sia il giardino di fianco; ciò 
permette di utilizzarlo per feste e attività motorie e creative, magari 
mettendo vicino un campo sportivo (basket, pallavolo, tennis, 
calcetto). E’ inoltre un luogo di passaggio e dunque verrebbe 
conosciuto. Piazzale Lagosta mi piace perchè sarebbe come un’idea-
store; in questo luogo accoglierebbe anche il bacino di Viale Zara e 
Fulvio Testi e dunque un’utenza esterna. 
 
Poiché il Mercato di Lagosta è il catalizzatore dell’Isola, ci sembra 
un buon luogo per fondare il CC. Il Mercato è bello, ci passa tanta 
gente, c’è il tram, la metro…è l’ideale per diventare una piazza 
aperta alla città. Inoltre entrerebbe nel circuito della riqualificazione 
dei mercati coperti della città che ha in mente la giunta. 
 
Dove costruirlo dipende dall’utenza. 
 
Il CC in largo De Benedetti può andare bene: lo spazio è da 
ristrutturare ma non da abbattere e rifare e mi riferisco al progetto 
presentato la sera del 29 ottobre, con la facciata ristrutturata ed il 
rifacimento di un’ala. Il luogo è meno baricentrico rispetto agli altri. 
Il CC in De Castillia significherebbe ancora un continuo costruire.   
 
COME DEVE ESSERE GESTITA 
 
La Casa di Q dovrebbe essere un contenitore non solo di spazio 
fisico, di attività, ma anche di anima e di sensibilità. Se non c’è 
l’anima, i contenitori diventano dei non-luoghi. Diventa importante 
mettere insieme teste, idee, culture. Il progetto, molto forte, dovrà 
essere in mano a qualcuno che lo porti avanti con determinazione e 
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agendo le scelte. L’aspetto estremamente importante, quindi, 
riguarda chi gestirà questi spazi e con quale mission di cura. 
 
La gestione dovrebbe prevedere una figura che vada oltre al 
bibliotecario comunale. Dovrebbe esserci una co-gestione con 
educatori di strada e prevedere auto-finanziamenti provenienti da 
un bar rivolto ad anziani e studenti gestito da qualche volontario o 
anziano. Nel processo di gestione del CC è importantissima la 
partecipazione nella scelta delle persone ed il coinvolgimento delle 
associazioni. 
 
Vedo il CC come un hub, un centro metamorfico e come una 
comunità policentrica per non rischiare alcun tipo di sbilanciamento. 
Il CC è di tutti e deve promuovere il protagonismo e la 
partecipazione del cittadino. Dovrebbe lavorare contro la 
frammentazione, fare rete delle specificità del quartiere, coordinare 
e occuparsi della comunicazione, dovrebbe ascoltare il cittadino ed 
essere il suo fronte col Comune. Il CC dovrebbe essere un luogo di 
ascolto del cittadino.  
 
Dovrebbe essere gestito dal comune e dai referenti delle attività del 
centro. La parte burocratico-amministrativa potrebbe essere in 
mano al comune appaltando ai privati la gestione di alcuni spazi 
(come il bar) mantenendo comunque prezzi popolari. La parte 
ludico-creativa dovrebbe essere gestita da un comitato o una 
segreteria retribuita che tiene le fila di tutto insieme alla gestione 
partecipata da parte dei fruitori dei servizi (volontari). 
 
La gestione dovrebbe essere pubblica o semi-pubblica. Se ne 
potrebbe fare una fondazione? Dovrebbe avere una direzione o un 
comitato di gestione comunale in parte scelto con un processo 
partecipativo; la fondazione potrebbe avere un comitato scientifico 
che accolga le politiche del quartiere magari attraverso riunioni 
periodiche partecipate. 
 
Deve comunque essere finanziato dal comune, una casa del Q 
gestita da persone responsabili che controllino la gestione dei 
contenuti e dei materiali. Si potrebbero assumere precari o 
disoccupati per coprire l’orario di apertura (dalle 8.00 alle 0.00), 
sono necessari custodi contro atti di vandalismo o furto e dei 
coordinatori delle attività. Si potrebbero fare corsi e attività (tutto a 
un euro) da attivare attraverso un bando pubblico.  
 



 11 

Stiamo cercando un coordinatore o coordinatrice del centro 
d'ascolto, ma è difficile trovare persone con le competenze giuste, 
anche per gestire il CC è necessario qualcuno di preparato di cui il 
quartiere si fida. 
  
Bisogna definire quale  è la struttura che organizza l’uso degli spazi, 
la persona che gestisce tutto questo: chi la designa? Per avere 
senso è opportuno che la persona sia designata dal quartiere e la 
gestione sia privatistica. 
 
Riguardo alla gestione è necessario capire quanto costa pagare i 
responsabili e non lasciare spazi vuoti, inutilizzati. Per gestirlo ci 
vorranno persone intelligenti, sensibili, devono saper comunicare e 
gestire adeguatamente conflitti e richieste. Non devono essere 
necessariamente del quartiere, anzi se non lo sono è una garanzia 
che siano super partes.  
 
Il centro civico non dovrebbe essere il solito appannaggio delle 
associazioni che monopolizzano e poi di fatto abbandonano gli 
spazi. 

Alcune realtà pensano che il quartiere sia loro. Spiacevole.   

Ho un’esperienza personale di un centro sociale poi finito in 
abbandono e degrado, diventato luogo di spaccio e di prostituzione. 
Più che di un centro civico, nel Q c’è bisogno di avere aiuti dal 
comune per realizzare delle cose belle, che attirino le persone nel 
quartiere. 
 
Il CC può diventare una “casa comune” di una rete di quartiere da 
crearsi, gestita da una persona riconosciuta per la sua 
autorevolezza. La gestione del CC dovrebbe essere pubblica, ma 
prenderebbe vitalità anche con la gestione delle Associazioni del 
territorio. Il CdZ è titolato ad usare il CC. 
 
Deve porsi come garante degli spazi di ognuno senza imporsi.  
 
Io farei volentieri la volontaria nella biblioteca, poi una mia amica, 
Ed io (meglio con un minimo di remunerazione) potrei insegnare 
inglese (è la mia madrelingua). Parteciperei volentieri anche come 
volontaria per la cura dell’orto attiguo la biblioteca degli alberi. 
 
Se una parte dei fondi per il CC fossero utilizzate per pagare la 
forza lavoro invece che l’edificio si potrebbe finanziare molta parte 
dell’attività (per questo sarebbe ottimo Largo De Benedetti). Il 
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Comune dovrebbe comunque garantire la base dei finanziamenti 
perché non possono lavorarci solo volontari, sono necessarie 
competenze. Non bisognerebbe dare la gestione per concorso 
pubblico (si rischia che chi va li ci va solo per lavorare e non è 
motivato e affezionato).  
 
La gestione organizzativa deve occuparsi di comunicazione e 
reperimento fondi. Ogni iniziativa dovrebbe autofinanziarsi, i privati 
potrebbero partecipare se non chiedono nulla in cambio. Ci 
vorrebbero 4 o 5 persone nella gestione: gestione interna, relazioni 
col quartiere e la città, un addetto alla comunicazione e relazioni 
istituzionali, un responsabile della biblioteca. E’ importante l’ascolto 
del quartiere.  
 
Lo dovrebbe gestire un gruppo di associazioni del territorio che 
cerchino fondi e formino i partecipanti. 
 
Le persone che lavorano nel CC devono essere motivate ma non 
solo per la retribuzione in denaro: chi ha collaborato alla 
formazione del luogo è più motivato perché ha contribuito a 
formarne la storia e  ci si è affezionato. 
 
La forma di gestione più funzionale potrebbe essere quella dove vi 
sono forme miste ed il coinvolgimento dei cittadini. Poiché serve il 
finanziamento ed avere cassa, si potrebbe pensare di affittare 
camere per studenti universitari che arrivano da fuori Milano. Se 
pensiamo a De benedetti, l’ultimo piano o gli spazi residui si 
potrebbero adibire a camere ed a una sala comune, con un 
ristorante. Si avrebbe così anche un luogo continuamente vissuto. 
       
  
 
  
Interviste raccolte da  
Agnese Bertello, Gerardo de Luzenberger, Stefania Latuille, Fabrizio Mele, 
Antonella Pagliarani, Marianella Sclavi, Sara Seravalle 
 


