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Risultato e proposte del gruppo
Scintilla

Prima proposta:  il nostro destino

 

Riconquistare la qualità del quadrilatero di Viale Milano investendo su

un nuovo destino: THE PLACE TO BE, affrontare le nuove forme di

lavoro, guardando al futuro.
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Il gruppo Scintilla, con l’azione del suo gruppo di lavoro, ha portato a termine un

processo partecipativo che ha coinvolto gli attori del nostro quartiere (abitanti,

commercianti, proprietari, aziende e istituzioni). La consultazione aveva per obiettivo

identificare insieme un tema sul quale aggregare la comunità del territorio, che

risulta essere “senza destino” e in balia degli avvenimenti che deve vivere o subire. 

La comunità di “Scintilla” ha lavorato partendo del principio che una migliore

coesione sociale e il vivere positivamente il territorio possa migliorare la

situazione del quartiere nel breve termine (anche nei suoi aspetti più difficili come il

traffico o la sicurezza). Inoltre, il Gruppo si è posto l’obiettivo di cercare il proprio

destino per creare un quadro nel quale lavorare ed investire. 

 

Il quadrilatero di Viale Milano rientra a tutti gli effetti nel concetto di periferia urbana

pur trovandosi nel centro della città e ne ha le caratteristiche in termini di

diseguaglianza e di degrado. Il progetto si propone di vivere pienamente un processo

democratico e partecipativo e costruire, con la forza di tutti, un nuovo baricentro di

vita e di attività, delle quali potrà beneficiare tutta Vicenza (vedere anche i punti di

forza e di debolezza dello studio partecipativo avviato in questi mesi).



Il quartiere è l’unico contesto

“urban” della nostra città che ha le

caratteristiche della fluidità e

dell’incrocio di vite e di

esperienze che sono alla base

delle nuove forme di lavoro:

presenza di diversi liberi

professionisti, tra i quali architetti, IT

grafici; gruppi di lavoro social ed

economici, enti di formazione e

Istituti pubblici di servizi, food

district, multiculturalità e negozi

etnici, vicinanza con i punti di

entrata e uscita della città, mezzi e

servizi.

 

 

 

 

 

 

l quartiere ha spazi (costruiti e non)

che possono essere al centro di

questo progetto ed ha molte

potenzialità: per esempio, si

potrebbe rafforzare il carattere dei

co-working space dell’area, offrire

spazi per le smart companies,  aule

studio/spazi per fare ricerca nella

zona ad aziende che puntano

all'innovazione, oppure creare

luoghi di ritrovo e di

approfondimento qualificato

(centri di ricerca sociale e

tecnologica), creare spazi di

connessione con le università che

approfondiscono beni e prodotti. 
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La creazione di spazi propri a queste

forme di lavoro e nuove forme di

movimento favorirebbe anche

l’apertura e la fruizione di nuovi

spazi di ristoro per il post lavoro

come nelle grandi città, per esempio

bar e caffetterie in cui poter lavorare

o ristoranti con musica, creando

nuovi spazi di aggregazione, al

momento inesistenti. Un’altra

potenzialità è infatti legata alla

vicinanza con il teatro comunale,

per cui il quartiere potrebbe godere

di spazi per il pre e post teatro.  

 

 

 

Il quartiere ha bisogno di uscire

dallo stigma negativo della città

di Vicenza. Esso riguarda sia la

“perdita” di quello che è stato la

brillantezza del quartiere chic

della città durante il boom

economico degli anni ’70, sia il

fatto di essere percepito come il

luogo dello spaccio e della

malavita. Si propone dunque di

invertire questa tendenza con

iniziative qualificate

(collegate al progetto delle

nuove forme di lavoro), con

una campagna di visibilità e di

comunicazione, legate anche

a qualche azione puntuale di

riqualificazione (mercato

rionale, eventi culturali e post

teatro).
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Seconda proposta: ci
organizziamo
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La FABBRICA di Scintilla è

concepita come un sotto progetto di

ALDA, l’Associazione Europea per la

Democrazia Locale, che ha sede in

Viale Milano 36. Il gruppo Scintilla

avrà la possibilità di avere un luogo

di lavoro riconosciuto (nella sede

del Co-working Space di Viale

Milano) ma anche una struttura

giuridica ospitante (questo per

presentare progetti, ricevere fondi e

investimenti, e per lavorare in modo

strutturale). La FABBRICA di Scintilla

mantiene comunque una

governance condivisa e basata

sulla collaborazione del gruppo

proponente.

Tuttavia, nell’ottica di

affrontare progetti più

ampi e strutturali,

proponiamo di

organizzare: LA

FABBRICA di Scintilla

Il gruppo Scintilla opera grazie

all’apporto volontario del gruppo di

lavoro e di tutti coloro che hanno

offerto la propria professionalità e

interesse nel progetto. Per motivi

organizzativi, il processo è stato

guidato strutturalmente e

metodologicamente dai due enti

promotori, ALDA e PAMPAS.

Quest’aspetto volontaristico è

fondamentale per mantenere viva la

partecipazione di tutti.



Terza proposta:
lavoriamo e creiamo
partenariati
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Ci proponiamo di lavorare come

abbiamo fatto durante

quest’anno:

 

Con iniziative specifiche di

volontariato e di aggregazione

sociale sul territorio 

 

 Con il gruppo della FABBRICA,

iniziare progetti più strutturati

sul territorio e presentarli per

finanziamenti, investimenti e

bandi (es. la ristrutturazione di

Viale Milano per una viabilità più

sostenibile, verificare la

sistemazione di Via Torino,

proporre una collaborazione di

tutta la zona sul Bonus facciate)

 

Dialogare con le istituzioni e

rappresentanti economici e

sociali del territorio e firmare

insieme un protocollo d’intesa

sulle responsabilità comuni (in

allegato) entro l’estate 2020.
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La storia del gruppo
Scintilla
La genesi

L’idea di Scintilla è nata nel marzo 2019, grazie ad un primo incontro tra

le associazioni PAMPAS e ALDA, entrambe attive in Viale Milano.

PAMPAS, il giardino inclusivo, è un’associazione culturale nata a seguito

di un percorso di dialogo sul quartiere che coinvolgeva diverse figure

professionali, che insieme formavano il Gruppo RiModerno.

 



Si è subito creato un primissimo gruppo di persone a cui è stato proposto di

avviare il processo di partecipazione e di essere coinvolte nel coinvolgimento

di altri abitanti e commercianti del quartiere. Da questo primo gruppo e l’idea

di avviare una scintilla che illuminasse metaforicamente e positivamente

il quartiere, è nato il nome di Scintilla.
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L’esperienza di RiModerno, nel mappare criticità e proposte per il quadrilatero e

quella di ALDA nel guidare processi di partecipazione cittadina in tutta Europa,

ha portato alla proposta di una collaborazione per coinvolgere gli abitanti del

quartiere in un processo partecipativo volto a ri-pensare insieme un

possibile destino e sviluppo del quartiere, in un’ottica di riqualificazione, e

allo stesso tempo, volto a realizzare iniziative che migliorassero la vita di chi

abitava il quartiere, nel breve termine.

L’inizio del processo: il Gruppo ha organizzato un primo incontro utilizzando

il metodo del “world café”, che ha visto coinvolte una settantina di persone. I

partecipanti si sono divisi in tavoli di lavoro per identificare criticità,

potenzialità e proposte sul quartiere (proposte, criticità, idee per finanziare le

proposte, idee per consultare gli abitanti). Questo primo incontro è servito sia

per raccogliere un’immagine chiara delle criticità e i dei desideri degli abitanti

della zona, sia per formare un gruppo di lavoro attivo per realizzare alcune

delle proposte emerse nell’incontro.



Alcuni rappresentanti del Gruppo

sono diventati Ambasciatori del

processo partecipativo, avendo il

ruolo di rappresentare il processo

stesso all’interno del proprio edificio.
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Tra le attività realizzate ci sono

state: un’anguriara, una

conversazione con un’esperto sulla

rotta Balcanica, una caccia al tesoro

per bambini, con la partecipazione di

sponsor locali, feste itineranti con

ciclo-disco per i bar del quartiere, per

festeggiare il Natale, un concorso

creativo di idee, un corso di teatro.

Il seguito del percorso

partecipativo: un gruppo di lavoro

rappresentativo del quartiere si è

messo in moto sia per realizzare

iniziative che migliorassero la vita

degli abitanti del quartiere nel breve

termine, sia per continuare a

discutere sull’idea di destino. 



 Invece, tra le criticità più diffuse

sono emersi il traffico,

l’inquinamento acustico e

ambientale, la pulizia delle strade

(soprattutto via Torino), la

mancanza di vere e proprie ragioni

per venire nel quartiere (mancanza

di baretti carini, cinema o spazi per

bambini e giovani). Emerge anche

che il quartiere è abitato da molti

giovani che hanno acquistato

appartamenti nella zona a basso

prezzo, molti sono liberi

professionisti che cercano spazi

di aggregazione e di scambio per

lavorare. Inoltre che tutti

desidererebbero un mercato rionale

e spazi per ragazzi e bambini.
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Contemporaneamente sono state

organizzate diverse fasi di consultazione,

con gli abitanti del quartiere, i commercianti

della zona, e i grandi proprietari, sempre

con l’obiettivo di delineare meglio i temi

principali del quartiere. 

Risultati delle consultazioni: Da questi

sono emersi diversi punti importanti: il fatto

che gli abitanti della zona non

percepiscano il quartiere come “insicuro”,

che questa sia più una percezione erronea

proveniente dall'esterno, ma che piuttosto

si lamentano per la presenza massiccia di

malavita e di illegalità (soprattutto vendita

di droga).



Obiettivi
raggiunti

 

 

Si pensa infatti che investire

su nuovi spazi per favorire lo

scambio e il dialogo, anche

multidisciplinare, tra i

professionisti della zona,

potrebbe favorire anche

l’avvio del settore economico

e commerciale attualmente

spento nel quartiere.

 

 

Nuovi caffè per lo smart-working e

ristoranti potrebbero essere aperti

riempiendo così positivamente i

“vuoti” che al momento sono

occupati dalla malavita. Secondo un

principio di inter-connessione,

questo cambio verrebbe

accompagnato da interventi

strutturali di miglioria fisica delle vie

del quartiere, questo per migliorare

la sicurezza, la qualità e la

piacevolezza dello spazio stesso.
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I risultati delle consultazioni hanno

portato il Gruppo Scintilla ad

interrogarsi su un fattore aggregante

che potesse cambiare la situazione

attuale, verso una svolta di

riqualificazione. Si è pensato di

coadiuvare le tendenze già in essere

nel quartiere investendo su uno

slogan positivo, the place to be, e

proprio sulle nuove forme di lavoro.
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Proposte in
corso:

 

Si sta discutendo la possibilità di

realizzare attività ricreative e culturali nel

corso dell’estate 2020; 

È attivo un corso di teatro itinerante

realizzato da ex-vUoto Teatro.

Pianificazione in corso del gruppo

volontario:

Nonostante la situazione creatasi dal COVID

19, il gruppo Scintilla ha continuato a

lavorare e ad incontrarsi.

Riqualificazione di Viale Milano in zona

più verde e sostenibile

Progetto per riqualificazione delle

facciate dei palazzi principali del

quartiere usando un supporto

finanziario 

Identificazione di spazi vuoti per gruppi

di lavoro smart working 

Dialogo con le istituzioni per la zona

libera Ex Dominichelli

La FABBRICA:

Contemporaneamente, La FABBRICA di

Scintilla sta discutendo alcuni progetti per

il quale sta verificando la fattibilità

finanziaria e la disponibilità del Comune:
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Accordo con la cittadinanza e
le istituzioni: 

Al fine di condividere e rendere ufficiale questo percorso a tutti, si è

proposto di fare firmare un protocollo cittadino con un momento

simbolico nel corso di quest’estate. L’accordo dovrebbe ribadire:

L’impegno di tutti i firmatari a lavorare e investire energie e risorse

sulla riqualificazione urbana del quadrilatero seguendo il suo

“destino” identificato nel processo partecipativo 

Di partecipare insieme alla campagna contro la stigmatizzazione

negativa del quartiere e di adottare l’approccio “The Place to be”

Di fare parte e di contribuire al percorso dello sviluppo del Gruppo

Scintilla 

 

 (Documento da elaborare)

Possibili firmatari:

I cittadini del quartiere (una grande lettera firmata)

I commercianti del quartiere e l’associazione artigiani

I rappresentanti dei principali investitori o proprietari dell’area (Famila,

Rebecca, etc)

Il Comune di Vicenza

Strutture pubbliche e para pubbliche: ENAIP, Scuole, INAIL

Il gruppo Scintilla 

Altri


