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E' giunto il momento di svestire i panni del cittadino e vestire ufficialmente quello dei progettisti
per il territorio.

I cittadini presenti hanno analizzato le fasi di cui si compone lo sviluppo di un'opera pubblica, il
tempo che richiedono le opere stesse e la loro distribuzione sul territorio.

A seguire un cerchio, la figura base di un confronto democratico in cui tutti si possono guardare
negli occhi, i cittadini sono stati stimolati da una domanda: "Quali sono i bisogni principali del
territorio di Tetti Francesi?". Ad uno ad uno, chi aveva a cuore un tema, si è alzato e l'ha proposto in
plenaria, i cittadini hanno aderito, secondo interesse, ad un gruppo di discussione o hanno deciso di
"nutrire" con il loro contributo diversi gruppi muovendosi dall'uno all'altro.
Ogni gruppo ha poi lavorato per costruire un albero dei bisogni/problemi che analizzasse le cause
(le radici) e gli effetti ( i rami) dei bisogni individuati nella fase precedente. Gli alberi dei bisogni ci
aiutano a ragionare per il benessere collettivo e a sviluppare progetti creativi che vadano oltre le
ordinarie attività di manutenzione.

Di seguito i temi e le conclusioni a cui i gruppi di discussione sono giunti:

Gruppo 1: La sicurezza in zona via Primo Maggio e Fratelli Bandiera
Il senso di insicurezza è prodotto da un insieme di fattori: la scarsa pulizia e l'incuria nell'area,
scarsa illuminazione,  velocità eccessiva degli  autoveicoli  e  assenza di marciapiedi adeguati  che
costringono i pedoni a camminare sul ciglio della strada, passaggi pedonali poco visibili o assenti,
episodi di piccola criminalità. L'effetto principale di questo insieme di concause è che la zona viene
evitata, spingendo addirittura le persone, soprattutto pedoni e donne, a cambiare le proprie abitudini
e percorsi con effetti evidenti anche sulla qualità della vita. Il fatto che la zona venga evitata non fa
che accrescerne il senso di insicurezza percepito e reale. L'intervento che verrà progettato mira a
ridurre il senso di insicurezza andando ad agire sui fattori che lo alimentano.
L'intervento progettato si dovrà relazionare con un intervento già previsto in via Primo Maggio dal
Comune di Rivalta e di prossima realizzazione. I cittadini potranno migliorare questo intervento già
progettato dal Comune stesso o decidere di impegnarsi su un altro tema o un'altra area.

Gruppo 2: Spazio giovani
A Tetti Francesi i cittadini segnalano l'assenza di uno spazio giovani che sia da questi riconosciuto e
vissuto e all'interno del quale vi sia un investimento reale in attività educative per i giovani stessi.
I cittadini riconoscono l' esistenza di uno spazio istituzionale dedicato ai giovani, che presenta, però,
degli elementi di problematicità: esistono poche attrezzature e non sono sufficientemente gestite in
modo da fare dello spazio giovani uno spazio forte di aggregazione e incontro giovanile trasversale
in  cui  giovani  diversi  con  diversi  interessi  si  possano  incontrare  ,  le  attività  appaiono  non
sufficientemente  strutturate  provocando  anche  conflitti  con  il  vicino  spazio  anziani,  non  c'è



responsabilizzazione dei giovani nei confronti dello spazio che viene mal tenuto e vandalizzato,
alcuni individui considerati "poco raccomandabili" frequentano il centro diminuendo la fiducia che
genitori ed adulti ripongono nello spazio di aggregazione.
L'apparente inefficienza del centro giovanile diminuisce il suo potere aggregativo sui giovani che
ormai frequentano spazi pubblici, come giardini e piazzette, per lo più in maniera inattiva e non
accompagnati  da figure  educative,  a  loro  volta  questi  spazi  non sono attrezzati  per  stimolare  i
ragazzi alle attività sportive nè ad altre forme di attività ricreative all'aperto.
A ciò si aggiungono spazi che potenzialmente potrebbero ospitare giovani ed essere attrezzati allo
scopo, come il campo di bocce inutilizzato,  o spazi già creati all'uopo ma abbandonati,  come i
campetti di calcio.
A questa situazione strutturale si aggiunge la mancanza di eventi "vissuti" ed amati dai giovani sul
territorio, ad esempio "pizza in piazza" sta perdendo attrattiva nei confronti dei giovani.
Gli effetti di questa situazione sono la scarsa presenza e partecipazione dei giovani alla vita di Tetti
Francesi e quasi assenza del loro contributo alla comunità, "il futuro se ne va con i giovani" che
vedono sempre più Tetti come un dormitorio, conflitti con altri gruppi sociali, come gli anziani,
negli spazi frequentati da entrambi.
Gli eventuali interventi futuri potranno andare nella direzione di:

• investire sull'attuale struttura del centro giovanile,
• individuare  ed  allestire  spazi  che  abbiano una  potenzialità  in  termini  di  aggregazione

giovanile
• valorizzare e rendere più "a misura di giovane" spazi che già sono luoghi di aggregazione

informale e non organizzata dei giovani stessi del territorio.

Gruppo 3: le barriere architettoniche
A Tetti  Francesi  sono  ancora  presenti  luoghi  caratterizzati  da  barriere  architettoniche,  molti
marciapiedi,  le strutture scolastiche,  gli  uffici  postali  e l'ingresso al  parco  sono preclusi  o resi
difficoltosi a chi si muove con una sedie rotelle o a chi utilizza carrozzine per i bambini piccoli,
anche i parcheggi per i diversamente abili sono ridotti nei numeri.
I cittadini per qualche tempo potranno osservare (e progettare di conseguenza) il quartiere con gli
occhi dei più deboli, di chi vede la propria mobilità, e quindi libertà, indipendenza e possibilità di
socializzazione ridotte a volte da un banale gradino.

Gruppo 4: un  asilo nido a Tetti Francesi
Tetti Francesi e Gerbole non hanno un asilo nido, i bambini delle due frazioni si recano all'asilo
nido di Pasta. Benché la gestione degli asili sia responsabilità comunale la loro apertura dipende dal
numero degli utenti e quindi dal numero dei bambini per i quali l'asilo nido dovrebbe aprire.
Alcune informazioni verranno fornite al riguardo da assessori e dai tecnici del Comune. Possibile
forse allestire uno spazio, stile ludoteca, che accolga i bambini almeno qualche ora al giorno?

Questi gli alberi dei problemi, gli effetti, rivoltati in forma positiva, potranno diventare facilmente
delle vere e proprie idee progettuali. La sfida per i cittadini progettisti potrebbe essere: elaboriamo
delle proposte progettuali che rispondano a diversi bisogni e usufruibili da diverse utenze.


