C’era una Svolta...

come una comunità e un territorio in crisi
possono promuovere un cambiamento

PROGETTO

di cosa si tratta
“C’era una svolta...” è un progetto che:
• risponde alla crisi (reddito, occupazione, servizi,...) attraverso il coinvolgimento attivo dei cittadini in un processo di cambiamento: cambia l’idea del modello welfare che diventa promozionale e non più assistenziale;
• intende rispondere in modo reale e concreto ai bisogni dei cittadini coinvolti, motivandoli a
trovare le soluzioni e ad attivarsi in prima persona per realizzarle;
• fonde:

lavoro di comunità (mutuosoccorso, relazioni, impegno sociale)
politiche attive del lavoro (empowerment, formazione, aggiornamento)
start-up d’impresa (spirito d’iniziativa, voglia di fare, abilità organizzative)
“C’era una svolta...” si rivolge in via prioritaria agli abitanti di via Pontinia ma è aperto ai contributi
e alla partecipazione di tutta la cittadinanza. Operativamente saranno costruiti percorsi, servizi ed
economie su quattro settori merceologici, scelti sulla base di temi che negli anni sono emersi dal
territorio e dalla comunità:

•
•
•
•

servizi aggregativi, culturali ed educativi
corsi, eventi e manifestazioni sportive
produzione, commercializzazione e acquisto di beni di consumo
artigianato del recupero, del riuso e del riciclo

quali sono le modalità
1. Ricerca/Intervento veloce e dinamica per definire i bisogni dei cittadini (questionario).
2. Ciclo di incontri pubblici di quartiere per “dire, fare, mangiare, scambiare”: durante ogni incontro (una giornata) i cittadini saranno coinvolti in attività di manutenzione del quartiere
(fare), in momenti conviviali (mangiare), in laboratori di progettazione partecipativa (dire),
in incontri con i rappresentanti di altri quartieri italiani che hanno sviluppato esperienze simili
(scambiare).
3. Percorso di tutoraggio e coaching volto a favorire lo spirito imprenditoriale di gruppi di cittadini
sui quattro settori merceologici scelti per il progetto.
4. Servizio di supporto per la costituzione di una “Impresa sociale di quartiere”: assistenza nella elaborazione di idee e progetti d’impresa; tutoraggio ai nuovi imprenditori; formazione e
consulenza specialistica per lo sviluppo d’impresa; supporto nell’elaborazione del Busines Plan
aziendale; assistenza nella redazione del piano di marketing.
5. Presentazione/promozione dell’Impresa sociale di quartiere di via Pontinia ad altri gruppi di
cittadini per poter moltiplicare l’esperienza.
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perchè il quartiere di via Pontinia
•
•
•
•
•

Bisogni e risorse già esplicitati.
Spazi e servizi esistenti.
Conformazione architettonica.
Esperienze progettuali passate.
Composizione sociale.
gennaio-febbraio 2012

•
•
•
•

involvement

Definizione di obiettivi e modalità.
Programmazione operativa.
Riflessione allargata sul tema “crisi è cambiamento” (giornata di LABORATORIO).
Condivisione e promozione del progetto (giornata di LABORATORIO).
marzo-giugno 2012

•
•
•
•

start-up

Presentazione “in loco”.
Raccolta adesioni.
Indagine preliminare (QUESTIONARIO).
Selezione condivisa delle priorità e progettazione (CICLO DI INCONTRI “dire,fare, mangiare, scambiare”).
settembre-novembre 2012

empowerment

• Attivazione e sviluppo di un progetto-pilota per ognuno dei 4 assi: sociale, sport, commercio, artigianato (10-12 cittadini per progetto).
• Formazione e consulenza (TUTORAGGIO e COACHING).
dicembre 2012

entrepreneurship

• Articolazione deI risultati dell’esperienza di attivazione e sviluppo dei progetti-pilota in
una forma imprenditoriale (BUSINES PLAN).
• Costituzione dell’IMPRESA SOCIALE DI QUARTIERE.
gennaio-febbraio 2013

exit

• Promozione dei risultati dell’esperienza progettuale di quartiere al quartiere.
• Presentazione dell’esperienza progettuale di quartiere alla città.

