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C.d.R. Partecipazione dei Cittadini e Decentramento 

 

CONTRATTO DI QUARTIERE II - “Umberto I” 

 

Azioni per favorire l’integrazione sociale e l’occupazione 
 
Relazione dell’attività svolta dal gennaio 2009 a giugno 2015 
 
 
Successivamente all’approvazione degli interventi previsti dal Contratto di Quartiere II “Umberto 

I”, le azioni di sperimentazione hanno preso avvio in data 26 febbraio 2009. 

Al fine di una maggior chiarezza espositiva dell’attività fin qui svolta in tale ambito, il presente 

report si suddivide in due sezioni: la prima affronta, nel merito, alcuni temi e le linee di indirizzo 

che hanno guidato fino ad oggi le differenti attività, mentre la seconda, ordinata secondo la 

cronologia di realizzazione, illustra le singole azioni realizzate. 

Si allegano inoltre alcuni documenti ritenuti significativi a riferimento delle azioni condotte. 

 

 

SEZIONE 1 : Temi e linee di indirizzo  
 

1. Il Laboratorio di Quartiere come snodo di tutti gli interventi 
 
All’interno della sperimentazione, il Laboratorio di quartiere ha presentato indubbiamente una 

propria specificità: nasce, infatti, quale progetto di “accompagnamento sociale” a tutti gli 

interventi del Contratto, basando la propria attività su azioni di comunicazione, partecipazione e 

mediazione (tenendo costantemente informati gli abitanti sull’andamento dei lavori, organizzando 

incontri pubblici, eventi di partecipazione, ecc.), identificandosi e qualificandosi quindi quale 

punto di riferimento per i cittadini, che affianca il ciclo operativo del Contratto e avvicina i servizi 

e l’amministrazione pubblica alla comunità degli abitanti. La presenza e l’azione del Laboratorio si 

è svolta, continuativamente e senza interruzioni, sul campo, sulle strade del quartiere, quale 

contesto e premessa sostanziale per il radicamento di processi di integrazione e partecipazione. 

 

In tal senso si è ritenuta azione prioritaria l’assegnazione al Laboratorio di una sede stabile, 

concepita quale spazio, operativo aperto alla cittadinanza. La questione della sede, e della sua 

localizzazione, già individuata dal progetto esecutivo, non ha risposto semplicemente alla 

necessità di disporre di locali, ma soprattutto si è voluto localizzare un punto di riferimento, 

autonomo, definito e visibile, nel territorio del quartiere: per questo essa ha assunto nel tempo 

una chiara valenza simbolica (ancor più maturata con il trasferimento nel 2013 alla nuova sede), 

in quanto riconosciuta come ‘luogo’ di informazione e partecipazione, per gli abitanti e punto di 

contatto tra cittadini e amministrazione.  

Sia la prima sede (acquisita con un contratto di locazione) quanto la successiva (inserita nel 

progetto “La strada dei mestieri”) hanno infatti mantenuto una forte visibilità in quanto 
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prospicienti la piazza centrale (Piazza Brin) e quindi partecipi e baricentrici della vita sociale e 

degli eventi del quartiere. 

A seguito del percorso di valorizzazione del capitale sociale locale la sede ha favorito 

ulteriormente l’integrazione e la coesione in qualità di spazio messo a disposizione in uso gratuito 

per la autogestione di attività informative, formative e culturali a cura diretta delle associazioni 

aderenti al progetto del Laboratorio (cfr. § 3. Il Capitale sociale). 

 

 
2. La questione del metodo 

 
Il metodo di lavoro adottato per la conduzione delle azioni di sperimentazione ha tenuto conto di 

tre parametri sostanziali per il conseguimento degli obiettivi: 

 

Integrazione: il Contratto di quartiere è un complesso di progetti integrati, in quanto comprende 

interventi di ristrutturazione urbanistico – edilizia ed interventi di rigenerazione sociale tra loro 

interconnessi, e  interdipendenti, pertanto il lavoro svolto in ordine ai processi di partecipazione 

ed integrazione dei cittadini ha tenuto conto di differenti approcci tra loro integrati tenendo al 

centro le relazioni comunitarie che via via si sono andate sperimentando. 

 

 
 
 
Concertazione: lo slogan del Laboratorio è stato fin dall’inizio “Quartiere insieme” : un messaggio 

di coinvolgimento per le istituzioni e gruppi sociali che “fanno insieme”, che imparano 

reciprocamente, mettendo in comune saperi professionali, conoscenze dei luoghi, relazioni 

sociali, vita quotidiana, dove ognuno si è reso disponibile a spingersi ai confini del proprio sapere 

disciplinare e del proprio orizzonte culturale. 

 

Sperimentazione: Lo spazio operativo, sperimentale, del Laboratorio, nel quale si giocano 

competenze, reti e progettualità, ha permesso il confluire e moltiplicarsi di iniziative, interventi, 

servizi, oltre quelli già progettati. 
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Questi tre parametri sono stati declinati innanzitutto sul piano organizzativo predisponendo e 

formalizzando all’interno dell’Amministrazione Comunale un apposito staff operativo composto 

da operatori e funzionari provenienti da differenti settori dell’ente con competenze specifiche in 

relazione agli ambiti di intervento del Contratto di Quartiere. La costituzione di un gruppo 

integrato nelle competenze e nelle professionalità ha così fornito alle azioni di sperimentazione il 

contributo di differenti figure professionali interne: 

- Responsabile del progetto: Dirigente tecnico 

- Coordinatore azioni sperimentazione (Promotore sociale) 

- Responsabile attività di comunicazione 

- Assistenti sociale, referente dell’Ambito Territoriale Sociale 

- Operatore Amministrativo  

- Tecnico Lavori pubblici  

- Educatore Ludoteca civica 

- Funzionario Servizi educativi 

- Tecnico Attività produttive e turismo 

- Commissario di Polizia Municipale 

 

A fronte delle erogazioni finanziarie ricevute si è scelto di operare utilizzando le risorse 

disponibili, in “ampiezza” sostenendo ed organizzando una molteplicità di iniziative che 

potessero dare comunque il senso della presenza del Laboratorio all’interno del quartiere: 

informazione, percorsi partecipativi, animazione sociale e ludica, formazione, ecc. Iniziative che, 

date le loro dimensioni, soddisfano in parte la progettazione esecutiva del Laboratorio, pur 

tuttavia identificandone il ruolo e le prospettive attraverso una presenza costante e continuativa 

negli anni, tanto da porsi quale soggetto radicato a tutti gli effetti nel territorio di riferimento. 

 

 

3. Il Capitale Sociale 

 

Gli abitanti del quartiere avevano già vissuto una stagione partecipativa in occasione della fase di 

progettazione degli interventi da inserire nel quadro complessivo del Contratto di Quartiere II. 

Un’esperienza questa che aveva coinvolto decine di cittadini, associazioni e comunità straniere, 

raggiungendo il suo massimo sviluppo in occasione della progettazione partecipata di 

riqualificazione della centrale Piazza Brin. 

Il tempo però trascorso tra questa fase e l’approvazione della progettazione ed il conseguente 

avvio degli interventi del Contratto aveva in qualche modo “raffreddato” la passione partecipativa 

e la stasi del processo, contribuendo a diffondere un certa sensazione di sfiducia sulle reali 

ricadute del lavoro svolto. 

Per tali motivi il principale obiettivo che il Laboratorio di quartiere si è posto già dai primi giorni 

di insediamento è stato proprio quello di ri-vitalizzare quel “capitale sociale” accumulato nel 

tempo (associazionismo, enti, istituzioni, singoli cittadini) al fine di ristabilire una rete di 

“interessi” e di bisogni che aveva caratterizzato la fase precedente di progettazione. 

Grazie all’enfasi attribuita alla parola “Laboratorio” come luogo distintivo dove si agisce e si 

produce, e soprattutto alla concessione in uso gratuito della sede alle associazioni richiedenti per 

lo sviluppo di progetti di interesse collettivo, ha reso possibile richiamare l’attenzione sulle 

opportunità e le potenzialità offerte dal Contratto, soprattutto in termini di integrazione, 

partecipazione e coesione sociale. 
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4. La sottoscrizione dell’Accordo 
 
Al fine di ricomporre i processi partecipativi, ma soprattutto per affermare e consolidare le 

modalità partecipative attraverso strumenti e dispositivi formali di regolazione, parte dell’attività 

del Laboratorio si è spesa in una “scrittura condivisa” di un “Accordo” un patto fra istituzioni e 

forme organizzate di cittadinanza che potesse raccogliere in sé le finalità e gli obiettivi dell’ 

“operare insieme” congiuntamente l’assunzione reciproca di impegni e responsabilità.  

A seguito di una serie di incontri, partecipati mediamente da 20 – 25 rappresentanti di 

associazioni, enti e istituzioni, nasce così la proposta di costituire un “Tavolo Sociale” quale 

organismo operativo che sulla base di specifici gruppi di lavoro contribuisce al raggiungimento 

degli obiettivi del Contratto di quartiere. Si condividono di conseguenza una serie di dispositivi 

che definiscono le regole della partecipazione, gli impegni e le modalità di gestione del 

Laboratorio di quartiere, assumendole quali elementi fondamentali di qualità dell’azione pubblica.  

 

Una scelta che ha accreditato ulteriormente la mission del Laboratorio è stata quella di concedere 

in uso gratuito la sede del Laboratorio a 10 associazioni per un monte ore settimanale variabile tra 

le 25 e 28 ore; a questo va aggiunto l’utilizzo “istituzionale” a cura dello staff del Laboratorio 

(dalle 5 alle 8 ore settimanali). L’apertura e l’utilizzo continuativo della sede nel corso dei mesi ha 

accreditato visibilità al luogo confermandone la funzione aggregatrice. Un’aggregazione che sul 

piano formale si è venuta a concretizzare grazie all’approvazione da parte della Circoscrizione 

prima e poi della Giunta Comunale dello schema di accordo da sottoscrivere con tutti i soggetti 

interessati alla partecipazione attiva. (cfr. allegati).  

 

Il ritmo di attività che a partire dalla seconda metà del 2010 ha caratterizzato il Laboratorio di 

quartiere ha stimolato, con effetto moltiplicatore, l’interesse e la motivazione di altri soggetti, in 

particolare gli operatori commerciali, di una zona contigua al quartiere (area Piazza Garibaldi – 

Piazza S. Bon) nella volontà di auto-organizzarsi facendo sì che il Comune mettesse a 

disposizione il coordinatore quale supporto organizzativo e partecipativo alle loro proposte di 

iniziativa. 

 
 

5. L’empowerment di cittadinanza e la riappropriazione degli spazi 
 

Empowerment e riappropriazione degli spazi sono stati i due grandi temi che hanno indirizzato la 

quasi totalità delle azioni fin qui realizzate: due approcci propedeutici alle future attività del 

Laboratorio e prioritari nella loro capacità di aggregare e fondare la partecipazione. Anche 

l’iniziativa più semplice, ed a prima vista “banale”, ha acquisito un valore sociale significativo in 

quanto nata e riconosciuta dai protagonisti quale occasione per dimostrare la propria capacità di 

realizzare spesso in forma autogestita, piccoli pezzi di comunità.  

 

Dalla iniziativa di lancio dell’estate del 2010 alle feste in occasione di particolari scadenze annuali 

(come il Carnevale o il Natale) o alle occasioni di gioco organizzato con i bambini, si sono 

dimostrati validi “accorgimenti” per stabilire nuove relazioni tra le persone, imparando a “fare 

insieme”, risolvendo anche conflitti, assumendo le differenze con un’opportunità. E soprattutto 

grazie alla riflessione sugli spazi del quartiere, favorita dalla realizzazione del progetto “Tempi, 
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luoghi e relazione di quartiere”, è stato possibile avviare una serie di azioni mirate a riconquistare 

quegli spazi collettivi in disuso o semplicemente scenario di forme di disagio sociale e disordine 

urbano. Da qui le iniziative che hanno visto nella piazza, nei cortili e nell’aree verdi, come anche 

la galleria del Centro Commerciale, luoghi da occupare e da restituire alle relazioni di comunità. 

Anche in questo la presenza del Laboratorio (grazie anche alla localizzazione della propria sede) si 

è imposta come elemento nuovo nel paesaggio del quartiere. 

 

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla questione della “formazione”, intendendo con 

questo termine un’attività al momento non tanto mirata al riconoscimento o aggiornamento di 

specifiche competenze professionali quanto piuttosto come azione di aggregazione di una 

pluralità di persone e ruoli professionali sui temi della prevenzione e mediazione dei conflitti  e 

più in generale ai rapporti di convivenza.  

A tal fine è stata sottoscritta una convenzione tra il Comune della Spezia ed il Liceo Statale Socio-

pedagogico “G. Mazzini” (cfr. allegati), individuato quale  soggetto idoneo e qualificato a svolgere 

tale attività formativa, sia per la sua fisionomia istituzionale e la specificità della propria offerta 

formativa, che per la sua collocazione fisica prossima al perimetro del Quartiere. In tal modo Il 

Liceo si impegna a realizzare progetti formativi, da attuare in tempi e fasi differenziate, in merito 

alle problematiche sociali del quartiere con particolare riferimento alla prevenzione ed alla 

mediazione dei conflitti e più in generale ai rapporti di convivenza tra vecchi e nuovi residenti, 

basati su processi innovativi di integrazione e di socializzazione. Ciascun progetto formativo, 

indicati gli obiettivi, i destinatari, le modalità di svolgimento e la durata, preliminarmente alla sua 

elaborazione dovrà essere concordato con l’Amministrazione Comunale la quale dovrà 

preventivamente impegnare la relativa spesa. Il Comune della Spezia, si impegnerà ad accogliere 

in tirocinio di formazione ed orientamento presso le  strutture  del Laboratorio di quartiere,  e/o 

altre da individuarsi,  gli allievi selezionati dal Liceo relativamente al progetto approvato. 

 

Nella programmazione delle attività dell’anno 2014 il Laboratorio ha compiuto un ulteriore passo 

in avanti nel valorizzare l’impegno civico e la coesione sociale, attraverso la pubblicazione di un 

“avviso pubblico” per la presentazione di proposte di attività realizzate in forma autogestita da 

parte non solo di associazioni o enti ma anche da soggetti privati (“Io per il mio quartiere”, cfr. 

allegati). Il chiamare in causa competenze di cittadinanza e favorirne la loro diffusione nel 

quartiere rappresenta un’ulteriore azione di empowerment e di sviluppo di quella sussidiarietà 

orizzontale che ha fin dall’inizio costituito uno dei principali riferimenti operativi del Laboratorio. 
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SEZIONE 2 : Cronologia delle azioni realizzate  
 
 

Anno Azione 
 
2009 � Primo incontro del gruppo operativo interno e presentazione ai differenti settori 

del comune degli obiettivi del Contratto di Quartiere II con particolare 
riferimento alle azioni sperimentali; 

� Comunicazione al Ministero delle Infrastrutture dell’avvio attività azioni 
sperimentali; 

� Elaborazione grafica dell’immagine coordinata del Laboratorio di Quartiere; 
� Stipula contratto di locazione per la sede del Laboratorio di Quartiere, in Corso 

Cavour 345; 
� Interventi di manutenzione ordinaria all’interno della sede e disposizione dei 

pannelli e insegne informative sull’attività del Laboratorio; 
� Acquisto arredi, attrezzature e materiali di consumo per le attività del 

Laboratorio. 
� Inaugurazione della Piazza Brin riqualificata a seguito degli interventi previsti dal 

Contratto di Quartiere II; 

� Apertura della sede del Laboratorio al pubblico; 

� Ricomposizione, in collaborazione con la Circoscrizione n. 3 “Centro”, della rete 

di “interessi” circa le finalità del Contratto (rete costituitasi già a suo tempo della 

fase di progettazione partecipata del Contratto), e impostazione di attività di 

comunicazione-animazione sociale nei confronti dei differenti stakeholder del 

Contratto finalizzato alla costituzione e insediamento di un “tavolo sociale”, 

strumento di partecipazione e presidio delle attività del Laboratorio; 

� Progettazione partecipata a valere sul bando regionale per la predisposizione di 

piani territoriali dei tempi e degli orari delle città (Legge Regionale 26/2008) del 

progetto “Tempi, luoghi e relazioni di quartiere” localizzato nel quartiere 

umbertino; 

 
2010 

 

� Incontri del Tavolo Sociale per la stesura di un protocollo di intesa e dei criteri 

per l’utilizzo e la gestione condivisa del Laboratorio dei quartiere; 

� Formalizzazione del gruppo di lavoro intersettoriale interno (“staff”) ed incarico 

del funzionario coordinatore; 

� Incontri del Tavolo sociale per l’organizzazione delle attività del Laboratorio; 

� Organizzazione e realizzazione, partecipata con i soggetti presenti al Tavolo 

Sociale, di un evento pubblico di lancio delle attività del Laboratorio di Quartiere 

(“Quartiere insieme”);  

� Disponibilità in uso gratuito della sede del Laboratorio alle Associazioni del 

territorio che ne fanno richiesta per la realizzazione di progetti a favore del 

quartiere; 

� Scrittura partecipata di una prima bozza del protocollo di intesa e dei dispositivi 

formali di gestione delle attività del Laboratorio; 

� Avvio delle attività del progetto “Tempi, luoghi e relazioni di quartiere” in 

collaborazione con l’università “Bicocca” di Milano; 

� Condivisione da parte del tavolo sociale della versione definitiva del protocollo di 
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intesa e dei dispositivi formali di gestione delle attività del Laboratorio; 

� Spettacolo “Aria Festival” realizzato nella piazza Brin; 

� Predisposizione e pubblicazione sulla home page del sito internet del Comune 

della Spezia del link “Laboratorio di Quartiere Umbertino”; 

� Organizzazione e realizzazione, partecipata dai soggetti presenti al Tavolo 

Sociale, delle iniziative prenatalizie (Dicembre in Festa); 

� Approvazione dello schema di accordo per la realizzazione delle attività del 

Laboratorio di quartiere con Deliberazione di Giunta Comunale; 

� Il gruppo di staff del Laboratorio di quartiere si è riunito continuativamente nel 

corso dell’anno per la definizione delle modalità di gestione delle attività e del 

coinvolgimento della cittadinanza. 

 

2011 � Incontri del Tavolo sociale per l’organizzazione delle attività del Laboratorio; 

� Organizzazione e realizzazione, partecipata dai soggetti presenti al Tavolo Sociale 

del “Carlevà de Ciassa Brin” e della “Festa multiculturale” con la partecipazione 

delle comunità dominicana e romena residenti nel quartiere; 

� La Consulta cittadina delle Comunità delle Religioni si riunisce nella sede del 

Laboratorio di quartiere; 

� Il Tavolo di Coordinamento del “Programma cittadino a contrasto delle 

disuguaglianze e delle povertà” si riunisce nella sede del Laboratorio di quartiere; 

� Sottoscrizione da parte di tutte le associazioni partecipanti al Tavolo Sociale dell’  

“Accordo per la realizzazione delle attività del laboratorio di quartiere”; 

� Apertura presso la sede del Laboratorio, di uno sportello informativo rivolto agli 

abitanti del quartiere gestito da A.R.T.E. sugli interventi edilizi ricompresi nel 

Contratto di Quartiere II; 

� Organizzazione e realizzazione, promossa dagli operatori commerciali del 

quartiere, del concorso “Balconi fioriti” per la valorizzazione degli elementi 

abitativi e dell’arredo urbano; 

� Presentazione delle attività del Laboratorio di quartiere agli studenti del corso di 

Sociologia dell’educazione presso la Facoltà di Scienze della Formazione 

dell’Università di Genova; 

� Organizzazione e realizzazione, partecipata dai soggetti presenti al Tavolo 

Sociale, della festa di “Batiston”: immagini, danze, giochi e favole attorno al 

tradizionale fantoccio che rappresenta uno degli echi più caratteristici della 

spezzinità; 

� Partecipazione del quartiere Umberto I alla seconda edizione della Festa della 

Marineria: in occasione della festa cittadina, il quartiere ha accolto una personale 

di pittura, la presentazione di un libro a tema marinaresco e con la 

collaborazione dei commercianti ha organizzato cene serali a base di prodotti 

tipici di mare; 

� Organizzazione e realizzazione de “Il Cinema in Piazza”: cinque serate estive in 

cui la piazza si è trasformata in cinema all’aperto, una proposta che grazie al tipo 

di programmazione ha richiamato bambini e famiglie, fornendo un importante 

contributo al recupero di uno spazio pubblico a funzioni collettive, contrastando 

fenomeni di devianza tipici delle ore notturne; 

� Presentazione dei risultati della ricerca-azione realizzata nell’ambito del progetto 
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“Tempi, luoghi e relazioni di quartiere; 

� Sottoscrizione di un’intesa fra le istituzioni per la costituzione di una “Rete di 

scuole denominata “Umbertina”, finalizzata ad interventi a contrasto ella 

dispersone scolastica e di alfabetizzazione degli studenti stranieri: il Comune 

della Spezia aderisce tramite il Laboratorio di quartiere, fra gli altri sottoscrittori: 

Centro di Educazione Permanente, due istituti di scuola superiore, due istituti 

comprensivi, tutti residenti nel quartiere umbertino; aderisce anche la Provincia 

della Spezia; 

� Organizzazione e realizzazione del dibattito pubblico sui temi della sicurezza 

urbana in collaborazione con la Polizia Municipale, occasione di 

approfondimento del tema della sicurezza urbana; una prima riflessione aperta 

per coinvolgere i cittadini nella costruzione  della sicurezza dei luoghi e della 

coesione sociale fra le persone; 

� Stesura e sottoscrizione della convenzione stipulata fra il Comune della Spezia ed 

il Liceo Statale Sociopedagogico “Giuseppe Mazzini” per la realizzazione di 

progetti formativi in merito alle problematiche sociali del quartiere “Umberto I” 

con particolare riferimento alla prevenzione ed alla mediazione dei conflitti e ai 

rapporti di convivenza, di integrazione e di socializzazione; 

� Organizzazione e realizzazione dell’iniziativa pubblica “Nonviolenza in 

cammino” in collaborazione con le associazioni cittadine e le comunità migranti; 

l’iniziativa ha previsto un convegno sul pensiero di Aldo Capitini ed i temi della 

nonviolenza seguito da gruppi di discussione (worldcafè) fra i partecipanti, la 

proiezione di un video ed un finale musicale; nel corso dell’iniziativa sono stati 

allestiti nella piazza stand delle associazioni del Laboratorio di quartiere e di 

organismi che promuovono la diffusione della nonviolenza; 

� Organizzazione e realizzazione, in collaborazione con la Polizia Municipale e la 

Questura della Spezia, di incontri di formazione rivolti a tutti i cittadini, con 

particolare riferimento alle fasce anziane della popolazione per contrastare il 

diffondersi delle truffe “a domicilio” ed “on line”; gli incontri, guidati da 

personale qualificato della Polizia Municipale e della Polizia delle Comunicazioni, 

si sono svolti in spazi collettivi e frequentati quali il Centro Commerciale “il 

Faro”, la scuola “Vittorio Alfieri” ed il Laboratorio di Quartiere proprio per 

facilitare la partecipazione dei cittadini ed avvicinarli al ruolo di tutela di tutte le 

forze di polizia, sempre disponibili a fornire l’aiuto necessario; 

� Balconi illuminati: concorso aperto agli abitanti del quartiere per l’abbellimento 

degli elementi abitativi con illuminazione a tema natalizio; 

� Organizzazione e realizzazione, partecipata dai soggetti presenti al Tavolo 

Sociale, delle iniziative prenatalizie (“Ci facciamo gli auguri”): sono stati invitati 

in piazza tutti gli abitanti per allestire l’albero di Natale e compiere il tradizionale 

scambio di auguri con canti tradizionali eseguiti dal coro della parrocchia e lo 

spettacolo della comunità romena. In collaborazione della Cooperativa sociale 

C.i.l.s. sono stati distribuiti sacchetti di frutta secca e dolciumi; inoltre 

l’associazione “Mangiatrekking” ha realizzato una mostra fotografica. 

� Il gruppo di staff del Laboratorio di quartiere si è riunito continuativamente nel 

corso dell’anno per la definizione delle modalità di gestione delle attività ed del 

coinvolgimento della cittadinanza. 
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2012 � “Il quartiere che vorrei”: evento partecipativo a chiusura del progetto “Tempi, 

luoghi e relazioni di quartiere”, presentato dal Comune e finanziato dalla Regione 

Liguria nell’ambito della predisposizione dei piani territoriali degli orari (L.R. 

26/2008), con la presentazione dei dati ricavati dalla ricerca sul campo e 

l’organizzazione di tavoli di discussione con gli abitanti svoltisi presso il Centro 

Commerciale del quartiere “Il Faro”, sponsor CoopLiguria;  

� Produzioni editoriali: “Leggere la città che cambia” (report della ricerca e 

dell’evento partecipativo del 19.01.2012); “L’Umbertino” (foglio newsletter 

diffuso agli abitanti sulle prospettive di sviluppo del quartiere collegate agli 

interventi del Contratto di Quartiere); “Associazioni nel Quartiere” (opuscolo 

che censisce e presenta le singole associazioni ed enti che hanno sottoscritto 

l’accordo di collaborazione reciproca per la riqualificazione del quartiere); 

� Partecipazione al workshop “Il quartiere al centro: politiche e azioni per la 

riqualificazione urbana partecipata”, organizzato dal Politecnico di Milano – 

Dipartimento di progettazione dell’architettura – Corso di sociologia urbana; 

� Inaugurazione della nuova sede della Ludoteca Civica presso la ex struttura 

scolastica “Pontremoli”; 

� Evento progetto Caravan in collaborazione con la Fondazione Ca.Ri.Spe: teatro 

comunità  e laboratori artistici di partecipazione per la cittadinanza; 

� Organizzazione e realizzazione della seconda edizione de “Il Cinema in Piazza” 

proiezioni all’aperto, in  Piazza Brini, di film e cortometraggi autoprodotti; 

� Organizzazione dell’iniziativa “Alla scoperta del quartiere”: giochi e favole per 

bambini; 

� Organizzazione e realizzazione, partecipata dai soggetti presenti al Tavolo Sociale 

del “Carlevà de Ciassa Brin”: 5 giornate di festeggiamento del carnevale, 

realizzate in collaborazione con i commercianti del quartiere e i Ragazzi di Piazza 

Brin; 

� Organizzazione e realizzazione di  16 incontri guidati da un esperto in 

mediazione dei conflitti, suddivisi su due gruppi di partecipanti: un gruppo di 

operatori sociali, vigili urbani, poliziotti, educatori e studenti del Liceo Statale 

Mazzini, per un totale di 32 ore di attività per 18 partecipanti, ed un gruppo di 

membri delle associazioni del Laboratorio, insegnanti, nonni civici e singoli 

cittadini per un totale di 16 ore di attività per 12 partecipanti. 

�  Collaborazione con la Parrocchia N.S. della Salute nella realizzazione del “Palio 

dei Cortili”: riappropriazione ed uso degli spazi collettivi attraverso piccoli tornei 

sportivi ed iniziative di animazione; 

� Batiston: rito tradizionale del fuoco, con il fantoccio realizzato dai bambini della 

Ludoteca Civica, e la collaborazione della Parrocchia di N.S. Della Salute: il 

fantoccio arde in un falò la notte del 24 giugno. 

� Burattini in piazza mostra spettacolo 

� “Piccoli ambasciatori di pace si incontrano”: i bambini Saharawi incontrano i 

bambini spezzini attività di accoglienza e gioco svolta in collaborazione con 

l’Assessorato alla Cooperazione Internazionale del Comune della Spezia; 

� “Alla scoperta del quartiere”: giochi per bambini in piazza; 

� “Giochiamoci il cortile” Quattro sere d’estate tutte rivolte ai bambini ed alle 
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bambine, per ritrovarsi nei cortili a giocare, ascoltare favole e danzare 

� “Il diritto di restare” sanatoria, flussi, permessi di soggiorno, incontro pubblico 

sui temi dell’immigrazione; 

� Pubblicazione del bando di selezione pubblica per operatori economici: “La 

Strada dei mestieri delle produzioni e delle tradizioni locali” per la promozione e 

rivitalizzazione socio economica di Via Castelfidardo e Corso Cavour, attraverso 

l’insediamento di attività artigianali e commerciali ai piani terreni di edifici di 

proprietà comunale;   

� Grande Festa di Natale musica poesie, canti, raccolta giocattoli nuovi o usati, 

vendita di oggetti natalizi in collaborazione con la Ludoteca civica; 

� Il gruppo di staff del Laboratorio di quartiere si è riunito continuativamente nel 

corso dell’anno per la definizione delle modalità di gestione delle attività ed del 

coinvolgimento della cittadinanza; 

� Cessazione del contratto di locazione della sede del Laboratorio di Quartiere di 

Corso Cavour, 345. 

 

2013 � Inaugurazione del Polo integrato di servizi educativi e sociosanitari presso la ex 

struttura scolastica “Pontremoli”; 

� Apertura della nuova sede del Laboratorio di Quartiere in Via Castelfidardo,1; 

� Il gruppo di staff del Laboratorio di quartiere ha definito il nuovo assetto del 

Laboratorio relativamente alla disponibilità di una nuova sede ed alle modalità di 

gestione, con particolare riferimento alle attività da promuovere ed al 

coinvolgimento della cittadinanza; 

� Incontro di discussione con il Tavolo sociale sulla futura organizzazione del 

Laboratorio di quartiere e la raccolta di proposte di iniziativa, alla luce della 

disponibilità della nuova sede; 

� Carnevale a 4 zampe: tradizionale iniziativa di piazza dove gli abitanti del 

quartiere, in occasione del Carnevale sfilano in maschera con i propri animali 

(cani e gatti) anch’essi mascherati; 

� Partecipazione al workshop “Innovazione e gestione degli spazi pubblici” 

nell’ambito della “Biennale dello spazio pubblico” – Facoltà di architettura Roma 

Tre; 

� Progetto “Per il gioco consapevole”, condotto in collaborazione con il Corpo di 

Polizia Municipale con il partenariato dei servizi sociosanitari, del Sert ASL 5, 

della Ludoteca Civica, delle Forze dell’Ordine e i docenti e gli studenti degli 

istituti superiori ubicati nel quartiere Umberto I; il progetto ha come obiettivi 

l’analisi, l’informazione e la sensibilizzazione della comunità locale ed in 

particolare gli adolescenti sui rischi derivanti dal gioco inconsapevole e 

patologico; 

� Allestimento e promozione dello spettacolo fine anno delle scuola elementare 

“De Amicis”; 

� In occasione dell’appuntamento mensile del “Mercatino biologico” di piazza 

Brin, gli operatori dei G.a.s. ed i produttori agricoli hanno stretto con il 

Laboratorio  una collaborazione finalizzata all’incentivazione delle economie 

solidali ed allo sviluppo di esperienze formative a favore dei cittadini su tali 

argomenti. In particolare il Laboratorio ha dato la propria adesione, in qualità di 
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partner, al progetto finanziato dalla Provincia della Spezia (Fondo Sociale 

Europeo) e condotto da ISSiRFA CNR di Roma “Innovazione e integrazione 

territoriale per le economie sostenibili e solidali”, per cui le attività del progetto si 

svolgono presso la sede di Via Castelfidardo; 

� Proiezione pubblica “L’alfabeto del mondo”: cortometraggio di Francesco 

Tassara, giovane regista abitante nel quartiere sul tema dell’adolescenza di 

giovani stranieri residenti nel quartiere e studenti della scuola media “2 giugno”: 

raccontano le loro vite manifestando una realtà inedita e spesso inascoltata di 

giovanissimi cittadini del mondo; 

� Batiston: rito tradizionale del fuoco; 

� Organizzazione e realizzazione dell’incontro pubblico sull’utilizzo dei “Voucher 

di lavoro occasionale” in collaborazione con la sede INPS ed il Centro per 

l’impiego della Spezia 

� Organizzazione e realizzazione del dibattito pubblico sui temi del decoro urbano 

in collaborazione con la Polizia Municipale; 

� Programmazione e realizzazione dal 7 dicembre al 6 gennaio di eventi natalizi del 

quartiere “Natale Umbertino 2013”; 

� Pubblicazione dell’avviso pubblico “Io per il mio quartiere”, per la raccolta di 

proposte presentate da soggetti privati, singoli o associati, relative ad interventi di 

tutela e sviluppo delle relazioni sociali, degli elementi culturali, economici ed 

urbanistici del quartiere “Umberto I”, da rivolgere prioritariamente ai cittadini 

che vi abitano, studiano o lavorano; 

� Il gruppo di staff del Laboratorio di quartiere si è riunito continuativamente nel 

corso dell’anno per la definizione delle modalità di gestione delle attività ed del 

coinvolgimento della cittadinanza. 

 
2014 

 

� Riunioni associazione Buon Mercato 

� Carlevà de Ciassa Brin 13 febbraio – 4 marzo (laboratori in Ludoteca, giochi 

nei cortili, animazione in piazza, carnevale degli animali, parata in città con 

Batiston su bus d’epoca); 

� Io vivo qui: 12 incontri rivolti agli alunni di scuola media di due plessi 

scolastici per la conoscenza degli spazi e della memoria del quartiere al fine di 

crescere la conoscenza il senso di appartenenza del proprio territorio. Temi: 

le origini del quartiere, la piazza, case e cortili, lingue e dialetti, la chiesa della 

piazza: arte e storia, storie e aneddoti di quartiere. Gli incontri sono basati su 

interventi e testimonianze curati da un architetto, un poeta dialettale, 

un’anziana commerciante ed il parroco; 

� Conclusione attività progetto “Per il gioco consapevole” incontro degli 

studenti con il Sindaco ed il Prefetto; 

� “Accanto ai genitori” Incontri organizzati dall’Associazione “A testa in giù” 

rivolti a genitori per la riflessione e la consapevolezza del proprio ruolo: si è 

parlato di alimentazione, salute, pannolini… ninne nanne; 

� Ecosostenibilità: laboratorio di ecologia rivolto agli anziani a cura 

dell’associazione “Auser” (10 incontri); 

� Volontari a colori: Formazione interculturale di volontari finanziata dal 

Centro Servizi Volontariato Vivere Insieme della Spezia volta a disporre di 
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persone in grado di intervenire, con azioni di strada, a favore della 

convivenza e inclusione sociale nel quartiere. 

� Doposcuola: Rivolto ad alunni della scuola elementare che una volta alla 

settimana si trovano nei locali del Laboratorio per svolgere i loro compiti 

scolastici, aiutati da due maestre volontarie in pensione e quattro studentesse 

volontarie di scuola superiore. Il progetto è sostenuto dalla Pubblica 

Assistenza della Spezia e dalla scuola elementare “V. Alfieri”. 

� Mostra fotografica “Diario dal quartiere” e proiezione film “La piazza: una 

storia d’amore” di Francesco Tassara; 

� Seminario sulle politiche della sicurezza urbana; 

� “Porta di Pasqua”: realizzazione collettiva di un fiore in feltro da esporre in 

piazza in occasione della Pasqua, a cura dell’associazione “Urataramani”; 

� Incontri formativi sull’agricoltura biologica a cura dell’Aiab e finanziamento 

della Regione Liguria; 

� Insegniamo la legalità: mafia e bullismo sotto processo, un’installazione in 

piazza Brin realizzata dai ragazzi della scuola media Alfieri, inaugurata dal 

Sindaco e dal rappresentante provinciale dell’associazione Libera; 

� Monitoraggio dell'inclusione e della legalità nel quartiere Umbertino 

effettuato da un gruppo di alunni delle classi terze della scuola secondaria di 

primo grado “2 Giugno” sotto la guida dell'associazione L'égalité 

� “Partecipiano”: workshop di programmazione partecipata a cura del 

Distretto Sociosanitario 18; 

� Corso di italiano per stranieri a cura del’’associazione “Aidea” 

� “Sere d’estate all’umbertino” animazione di strada con proiezioni 7 film (in 

piazza e nel cortile della Ludoteca) e 2 spettacoli di improvvisazione teatrale 

(16 luglio – 6 agosto); 

� Programmazione e realizzazione dal 7 dicembre al 6 gennaio di eventi natalizi 

del quartiere “Natale Umbertino 2014”, con la collaborazione degli operatori 

commerciali del quartiere, la Ludoteca Civica, le scuole del “2 Giugno” e di 

Via Napoli, il Circolo Arci Btomic, il Centro Giovanile Dialma Ruggiero, il 

Club Alpino Italiano, la Parrocchia N. S. della Salute, l’associazione 

Urataramani, ed il contributo attivo dei cittadini. 

� Il gruppo di staff del Laboratorio di quartiere si è riunito continuativamente 

nel corso dell’anno per la definizione delle modalità di gestione delle attività 

ed del coinvolgimento della cittadinanza. 
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2015 

 

� Progetto formativo “Banca del Tempo: istruzioni per l’uso”: L’ obiettivo 

dell’iniziativa è quello di fornire gli strumenti metodologici utili alla stesura 

delle regole e dello Statuto associativo della Banca: in tutto 12 incontri, che 

promuoveranno l’acquisizione di una “cassetta degli attrezzi” utile per 

iniziare la costruzione di relazioni di fiducia e gestire il percorso supportato 

anche da tre incontri con testimoni chiave, soci e fondatori di altrettante BdT 

italiane. 

� Carlevà de Ciassa Brin 7 - 17 febbraio: laboratori in Ludoteca, giochi nei 

cortili, animazione in piazza, carnevale degli animali, cena in maschera; con la 

collaborazione di Coop Liguria, i Commercianti del quartiere, la Ludoteca 

Civica, la Parrocchia N.S.  della salute, Scuola elementare “De Amicis, 

Centro Sociale anziani e Club Alpino Italiano. 

� Doposcuola: Rivolto ad alunni della scuola elementare che una volta alla 

settimana si trovano nei locali del Laboratorio per svolgere i loro compiti 

scolastici, aiutati da due maestre volontarie in pensione e quattro studentesse 

volontarie di scuola superiore. Il progetto sostenuto dalla Pubblica 

Assistenza della Spezia e dalla scuola elementare “V. Alfieri” è alla sua 

seconda edizione. 

� Gruppi di ascolto in collaborazione con il gruppo di facilitatori “Genziana”, 

esperti di gestione dei gruppi che basano il loro intervento  su una 

metodologia di azione solidale, usualmente utilizzata per sostenere persone 

con problematiche comuni, ma che può ampliare i suoi effetti fino a divenire 

motore di ricostruzione del tessuto sociale. 

� Organizzazione e gestione rassegna estiva “Brin in festa. Concerti, ballo, 

cinema all’aperto, laboratori, cucina e performance” dal 18 giugno al 21 

agosto 2015. 
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