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La ricerca condotta, i cui risultati verranno presentati nelle prossime pagine, si pone 

come naturale prosecuzione del progetto “La progettazione partecipata. Come 
orientare le azioni di coinvolgimento dei cittadini e favorire lo sviluppo della comunità”, 
sviluppata nel 2008 nell’ambito del progetto Equal “Impresa di Comunità” nei quartieri 

triestini di Ponziana e Barriera. 

Se tale indagine ha inteso prendere in esame le modalità di progettazione 

partecipata e di collaborazione tra istituzioni, cooperazione sociale e organizzazioni di 

volontariato, nei due contesti territoriali sopra richiamati, la presente ricerca ha 

spostato il focus sulle modalità di partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale del 
quartiere, con l’intento di comprendere le ragioni che sottendono ad un 
coinvolgimento considerato sottodimensionato da parte di operatori e decisori locali. 

Da un punto di vista concettuale, con il termine “partecipazione” non si fa qui 

riferimento alla possibilità di incidere nel meccanismo di decision making da parte 
della società civile organizzata1, bensì alla capacità di risposta e coinvolgimento “del 
singolo”, alle sollecitazioni offerte dalla comunità locale. 

Dal rapporto di ricerca sulla progettazione partecipata, redatto nell’ambito del 

predetto intervento, emergono alcuni tratti distintivi del rapporto tra cittadini e 

comunità: a fronte di un sistema locale di welfare piuttosto avanzato rispetto agli 

standard nazionali, un buon livello di dialogo tra istituzioni e terzo settore ed un forte 

radicamento territoriale dei servizi, si denota un atteggiamento passivo dei residenti, il 
più delle volte approntato al paradigma “fruitore-consumatore”, anziché 

caratterizzato da comportamenti di pro-attività e partecipazione. 

Tra le ipotesi che sono state formulate in sede di analisi, con l’intento di spiegare il 

tiepido approccio dei residenti rispetto ad un loro coinvolgimento nella vita sociale e 

di quartiere, si annoverano: 

- una diffusa cultura assistenzialistica da parte di alcuni strati della popolazione ed un 
atteggiamento rivendicativo nei confronti della pubblica amministrazione; 

- una dinamica della “percezione di ricompensa” da parte di quei soggetti che 
ritengono di avere diritti nei confronti della collettività per una storia di privazioni o di 

marginalità; 

- lo livello culturale medio-basso e la scarsa propensione all’impegno sociale di molti 

residenti; 

 

                                                 
1 In questa accezione, la partecipazione alla vita attiva può essere declinata nell’ambito istituzionale 
(partecipazione a consulte o amministrazioni, attività di lobby con le istituzioni), nell’ambito politico 
(rapporti con la politica di base partitica o apartitica, movimenti sociali, movimenti femminili, ecc.); in 
ambito lavorativo (adesione di imprenditori o artigiani ad associazioni di categoria, sindacati, ecc.); in 
ambito sociale (attraverso la partecipazione ad associazioni e organizzazioni di diverso genere e scopo). 
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- la diffusa presenza di persone anziane con scarso livello di autonomia e mobilità; 

- la presenza di culture operative dei servizi molto incentrate sulla “relazione di aiuto” 
e poco sulla “relazione promozionale”; 

- un deficit di metodologie e tecniche di progettazione partecipata incentrati sui 
cittadini e non solo sugli “addetti ai lavori” sia professionali che del volontariato 

organizzato. 

A partire da queste considerazioni (prese ad ipotesi del piano di ricerca), mediante 

l’applicazione di approcci qualitativi di analisi, si è cercato di fornire elementi di 

conoscenza circa le tipologie, gli ambiti e le modalità di partecipazione sociale 
presenti nei due rioni. 

Nello specifico, la ricerca ha inteso approfondire questi aspetti, in riferimento a due 

categorie sociali prevalenti, rappresentate dai soggetti anziani e dagli adulti con figli 
(ovvero dai genitori), residenti nei due quartieri. Tali categorie di soggetti, infatti, 

rappresentano il target privilegiato degli interventi sociali posti in essere dal locale 
sistema di welfare (ed in particolare dal progetto “Habitat – Microaree”). La restrizione 

del focus di indagine a due target specifici, è stata inoltre funzionale a sviluppare un 

approfondimento conoscitivo in profondità in quanto le interviste sono state 

focalizzate su un campione puntuale di individui e non “disperse” in diverse categorie. 

Per quanto riguarda l’approccio metodologico adottato, la scelta è stata quella di 
calibrare l’indagine su una matrice eminentemente qualitativa. Tale opzione è nata 
dalla constatazione che le finalità conoscitive che si intende perseguire, si focalizzano 

sulla necessità di definire e analizzare un particolare set di variabili causali rispetto alla 

determinazione del livello e delle ragioni sottese alla partecipazione sociale dei 

cittadini di Ponziana e Barriera. 

Data la natura esplorativa della ricerca si è dunque ritenuto opportuna l’adozione di 

un approccio misto di indagine, in grado di contemplare interviste sul campo di natura 
etnografica e focus group con testimoni privilegiati operanti nei servizi. L’associazione 
tra la raccolta dei materiali di sfondo e le considerazioni tratte dalle indagini sul 

campo, ha consentito di contestualizzare le informazioni raccolte e di approfondire i 

livelli di interpretazione soggettiva dei testimoni intervistati, con l’intento di pervenire 

alla rappresentazione delle modalità di coinvolgimento sociale in essere e delle 

condizioni ostative/favorenti l’attivazione di processi partecipativi. 

Le interviste etnografiche, svoltesi nei mesi di Aprile e Maggio, hanno interessato circa 

120 soggetti, che sono stati coinvolti in colloqui interpretativi condotti sulla base di una 

traccia semi-strutturata. Le interviste sono state realizzate “in situazione”, ovvero nei 

luoghi di ritrovo e aggregazione dei soggetti afferenti ai due target di indagine (ad 

esempio i centri sociali per anziani, i ricreatori, la bocciofila, ecc.) oppure per strada e 

nei locali pubblici. I colloqui hanno contemplato 4 aree di interesse prevalente: 

a. la percezione della partecipazione sociale nel quartiere (“Cosa pensa il Sig. Mario 
del livello di coinvolgimento sociale dei suoi coetanei che abitano nel quartiere”);  

b. le modalità personali di prendere parte alla vita del quartiere (“Quali sono le 
modalità di partecipazione del Sig. Mario”); 
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c. i limiti, gli ostacoli e le condizioni ostative rispetto allo sviluppo di processi 
partecipativi (“Quali sono le condizioni che frenano e ostacolano il coinvolgimento 
del sig. Mario alla vita del quartiere”); 

d. le prospettive e le risorse della partecipazione (“Secondo il sig. Mario, cosa possono 
fare il Comune e le associazioni del territorio per favorire una più attiva 
partecipazione dei cittadini alla vita sociale del quartiere”). 

Contestualmente alla realizzazione delle interviste, i ricercatori che hanno condotto le 

rilevazioni sul campo sono stati chiamati a compilare, a valle di ciascun colloquio, una 

matrice detta di “frequenza/partecipazione”, orientata a fornire una rappresentazione 
visiva della partecipazione sociale nei contesti sotto inferenza. La compilazione della 

matrice (di cui è disponibile copia in allegato) è avvenuta attraverso il posizionamento 

di un “marcatore” all’interno dei quadranti della matrice, in considerazione della 

frequenza e del livello di partecipazione, misurato sulla base di una scala di indicatori, 

anch’essa disponibile in allegato2. 

Un terzo strumento di rilevazione adottato è rappresentato da un “diario di 
osservazione”, utilizzato dai ricercatori per annotare le considerazioni e le rielaborazioni 
personali tratte dalle realtà osservate. Il diario, anch’esso suddiviso in tre campi 

(partecipazione nel quartiere; limiti, ostacoli e resistenze alla partecipazione; risorse 

attivabili e prospettive di partecipazione) è risultato utile nella ricostruzione delle 

dinamiche “meno evidenti” e nell’emersione di elementi valutativi inediti, derivanti 

dall’approfondimento dei livelli di interpretazione soggettiva dei ricercatori. 

Infine, terminata la “fase field”, alcuni testimoni privilegiati operanti nei due quartieri 

sono stati coinvolti in due focus group (uno nel quartiere di Ponziana, tenutosi il 25 
Maggio scorso ed uno svoltosi presso la sede dell’Unità Operativa Territoriale di 

Barriera, il 26 Maggio) con l’intento di ricostruire le dinamiche di adesione, 

partecipazione e reclutamento attivo presenti nei due quartieri e validare e 

approfondire le osservazioni emerse dalle consultazioni sul campo. Ai focus group 

hanno preso parte complessivamente 18 operatori sociali3 (tra volontari della 

parrocchia, operatori dei servizi sociali, referenti dei ricreatori, ecc.) che possono a 

pieno titolo essere considerati degli “osservatori privilegiati” dei fenomeni e delle 

dinamiche del quartiere. La scelta di supportare i colloqui individuali con interviste di 

gruppo è finalizzata alla promozione di uno scambio aperto ed interattivo con i 

soggetti intervistati e l’immissione, pertanto, di eventuali elementi “non previsti”. 

Oltre al materiale raccolto attraverso gli strumenti citati, il rapporto contiene delle 

fotografie realizzate nei due quartieri, nonché due mappa georeferenziate con le 

indicazioni dei luoghi dove è stato registrato un maggior livello di partecipazione 

sociale. In allegato è infine disponibile copia degli strumenti di rilevazione utilizzati. 

                                                 
2Quest’ultima non rappresenta di per se uno strumento di rilevazione, quanto piuttosto una sorta di 
“termometro” volto a misurare il livello di partecipazione e facilitare il posizionamento dei marcatori. 
3 Si coglie l’occasione per ringraziare coloro che hanno preso parte ai Focus Group, ed in particolare: 
Marta Vitor (Comune di Trieste); Massimo Zampieri (S. Vincenzo, Conf. S. Teresa); Luciana Tamaro (Conf. S. 
Vincenzo); Bojana Pavicevic (Ass. interethnos); Alberto Pecorari (Arci Trieste); Cristiana Ciacchi (UOT 3); 
Postogna (Comune di Trieste); Mariolina Brattoni (Acaar – Amici dei Centri Anziani per l’aggregazione 
rionale); Emanuela Ragusa, Monica Giretti (Azienda Sanitaria); Marisa giraldi e Nerina Musina (AVI – 
Associazione Volontariato Insieme); Katia Bellotto (Comune di Trieste). 
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Il presente rapporto è stato realizzato nell’ambito di un gruppo di lavoro interno 

all’Istituto Italiano di Valutazione, composto da Ennio Ripamonti e Alessandro Pozzi, 

che hanno coordinato il progetto di ricerca; da Riccardo Tomaselli e Danijela 

Pecanac, che hanno realizzato le interviste rispettivamente nei quartieri di Ponziana e 

Barriera, prendendo parte alla stesura dei capitoli 2 e 3. 

Un ringraziamento, infine, è dovuto a Lucio De Marco e Stefano Chicco, dell’Area 

Promozione e Protezione Sociale del Comune di Trieste, che hanno supportato sin 

dall’inizio lo svolgimento delle attività di ricerca. 
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1.1. Una nuova attualità, oltre la retorica 

Termine emblematico degli anni Settanta del secolo scorso la partecipazione sta 

conoscendo un rinnovato interesse da parte delle scienze sociali e delle politiche 

pubbliche di ultima generazione. Sia sul versante legislativo che su quello 

metodologico vi è un fiorire di approcci che rimandano alla necessità di coinvolgere i 

cittadini ed aumentare il grado di cittadinanza attiva delle nostre comunità.  

Difficile oggi trovare progetti sociali che non facciano esplicito riferimento alla 

partecipazione. Il fallimento degli approcci tecnocratici, di tipo top-down, centrati 

sugli esperti esterni e con scarso e nullo radicamento territoriale hanno infatti indotto 

ad un deciso cambio di prospettiva, almeno sul piano concettuale. I principali 

programmi sociali europei come Urban, Now, Leda e Leader sono esempi di questa 

tendenza al coinvolgimento attivo dei destinatari nella realizzazione di processi di 

sviluppo locale e cambiamento sociale. 

Per questi motivi le iniziative centrate sulla coesione sociale si trovano sempre più di 

frequente a misurarsi con la capacità di costruire legami duraturi e di coinvolgere in 

maniera significativa i diversi attori sociali che vivono e agiscono in un territorio. Ma è 

esattamente a questo proposito che si possono ingenerare delle ambiguità, se non 

delle contraddizioni. Qual’è infatti il ruolo reale assegnato ai cittadini all’interno di 

questa prospettiva? 

Per evitare gli eccessi di retorica e i rischi di astrattezza che sono insiti in appelli generici 

e approssimativi alla “partecipazione della comunità” (sovente in assoluta buona 

fede) è necessario individuare le forme, i modi e i tempi in cui questo delicato e 

complesso processo sociale può effettivamente realizzarsi. 

Una delle vie maggiormente praticate a questo riguardo è rintracciabile nella 

costruzione dei partenariati locali, una formula largamente impiegata sia nei 

programmi europei che nelle iniziative di sviluppo locale nazionale e regionale, 

ovviamente anche  a livello triestino. Si tratta di una forma talmente diffusa che 

sempre più spesso si associa la partecipazione con la partnership. 

Sono molte e diverse le ragioni per cui i partenariati rappresentano un efficace e 

promettente modello di governance locale di: fare rete sul territorio, coordinare risorse, 

negoziare punti di vista diversi, sviluppare collaborazione e altro ancora. Ma per 

quanto possa essere una preziosa e per certi versi irrinunciabile strategia di lavoro la 

partnership non esaurisce in sé la questione della partecipazione sociale di un territorio.  

Come ogni aggregazione umana la partnership può essere attraversata da dinamiche 

che rischiano di limitarne il portato rappresentativo dei punti di vista e degli interessi di 

un quartiere, soprattutto se deprivato. Un certo elitismo (il ruolo guida ricoperto da 

poche e selezionate organizzazioni), gli eccessi di professionalismo (il potere 

1. La partecipazione sociale oggi 
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prevalente dei saperi disciplinari e degli specialisti), l’enfasi formalista e burocratica e i 

molti sistemi di proceduralizzazione (a volte auto-iscritte ma il più delle volte prescitte 

dalle committenze istituzionali dei progetti) sono alcuni dei rischi a cui sono esposti i 

partenariati locali. 

Ovviamente sono molti i casi di successo in cui attraverso queste strutture a rete si 

ottengono straordinari risultati in termini di rappresentanza plurale d’interessi, 

emersione di idee e risorse, sprigionamento di energia positiva e desiderio di cambiare. 

Ma è altrettanto possibile incontrare situazioni in cui la partnership è composta da 

organizzazioni tanto forti e organizzate quanto scarsamente rappresentative delle 

istanze locali, spesso deboli, disaggregate, balbettanti e marginali.  

Possiamo quindi dire che la costruzione di un partenariato locale è una condizione 

necessaria ma non sufficiente per realizzare un progetto partecipato di coesione 

sociale. Se è vero che associazionismo, volontariato, cooperazione, servizi territoriali, 

imprese e altri attori locali rappresentano le organizzazioni intermedie con cui tessere le 

fila della partecipazione è altrettanto vero che sono molte e diverse le voci non 

rappresentate da queste realtà sociali. Parafrasando una nota espressione possiamo 

dire che se “la mappa non è il territorio” a maggior ragione “il tavolo di lavoro della 

partnership non è la comunità locale”. 

 

1.2 I cittadini residenti oltre i partenariati professionali 

Ma se la forma delle reti fra organizzazioni contiene tanto potenzialità quanto limiti la 

prospettiva della partecipazione attiva dei cittadini non è certo scevra da rischi e 

paradossi. Ma prima di guardare oltre il limite della “forma partenariato” occorre 

soffermarci a chiarire alcuni aspetti salienti della partecipazione come fenomeno 

sociale: 

• L’orizzonte del bisogno, del diritto e del dovere. La partecipazione è un bisogno 
fondamentale dell’essere umano e un diritto irrinunciabile delle persone sancito 

dalla Costituzione e da molte legislazioni di settore. Nel contempo la 

partecipazione è un dovere civico che va continuamente sollecitato e stimolato. 

• La prospettiva valoriale. La partecipazione ha valore in se stessa e non solo per i 
risultati che raggiunge. Data la sua natura essenziale di bisogno di diritto e di 
dovere la partecipazione non è “solamente” un mezzo per raggiungere in modo 

più o meno efficiente determinati obiettivi. Non si esaurisce in una logica 

squisitamente funzionalista. 

• La dimensione attivante, critica ed empowering. La partecipazione è un processo 
di sviluppo della coscienza critica e di acquisizione del potere. Essa contribuisce a 
trasformare i comportamenti delle persone da passivi e conformistici in attivi e 

critici. Ipotizziamo che quando le persone hanno più potere possano diventare 
anche più responsabili. Il potere va qui visto in senso positivo, come possibilità di 
produrre (o impedire) cambiamenti. 
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• Lo sviluppo dell’appartenenza. La partecipazione porta a sentire “proprio” il 
processo di sviluppo sociale da parte di un singolo o di un gruppo. Quando le 

persone partecipano direttamente alla progettazione e alla realizzazione di 

un’attività, tendono a sentirsi maggiormente “proprietarie” di ciò che si sta 

facendo e corresponsabili del suo successo o insuccesso.  

• L’itinerario di apprendimento sperimentativo. La partecipazione si apprende e si 
perfeziona. Nessuno nasce “sapendo” partecipare; però l’abilità di partecipare si 

sviluppa rapidamente dove vi sono concrete opportunità di praticarla. La 

partecipazione si costruisce e si perfeziona attraverso la sperimentazione pratica ed 

un atteggiamento personale aperto alla critica. 

• L’approccio pro-attivo. La partecipazione può essere stimolata. In gruppi e 

organizzazioni non abituati alla partecipazione può essere necessario realizzare una 

serie di iniziative che la possano “provocare”. Quando sono correttamente gestiti, i 

processi partecipativi tendono a svilupparsi in maniera autonoma ed indipendente 

dalle intenzioni di chi li ha inizialmente stimolati. La partecipazione cioè può 

innerscare processi di auto-promozione e auto-organizzazione. 

• La natura dialogico-comunicativa. La partecipazione è facilitata da una 

comunicazione efficace. Dato che è un’attività squisitamente sociale richiede una 

distribuzione dei compiti e un coordinamento degli sforzi individuali. E’ un processo 

che porta le persone a mettere in comune sensibilità, esperienze, conoscenze, 

interessi, capacità e risorse: è, quindi, fondamentale la comunicazione che 

permette questi scambi.  

• La dimensione pluralistica. Le differenze individuali nel modo di partecipare devono 

essere riconosciute e rispettate. Le persone non partecipano tutte allo stesso modo 

e non esiste un modo “giusto” di partecipare poiché ognuno è portatore di una 

visione del mondo e di un sistema di valori. La partecipazione sarà tanto più 

profonda quanto più saprà riconoscere e valorizzare le diversità personali. 

• L’area conflittuale. La partecipazione può risolvere i conflitti, ma anche generarli. E’ 

un errore pensare che vi si produca necessariamente la pace e il consenso. Spesso 

attraverso la partecipazione le persone prendono coscienza dei problemi o delle 

risorse che hanno e aprono conflitti fino ad allora inespressi. La partecipazione non 

conduce, quindi, all’assenza di conflitti, ma contribuisce a costruire modi più 

efficaci per gestirli e risolverli. 

• Il buon senso non-ideologico. Non serve “sacralizzare” la partecipazione: non è 
indispensabile in tutte le occasioni. La partecipazione non è “giusta” e “opportuna” 

in ogni situazione; anzi, considerarla necessaria per tutte le occasioni è uno dei 

rischi del suo fallimento. L’enfasi ideologica sulla partecipazione può contribuire a 

ridurne la reale praticabilità sociale. 
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1.3 La partecipazione come processo dinamico e incrementale 

Dopo aver indagato alcuni aspetti caratterizzanti la partecipazione possiamo ritornare 

alla domanda iniziale: cittadini spettatori o cittadini protagonisti? E’ esperienza 

comune a questo proposito riscontrare un certo gap fra il piano delle dichiarazioni e 
quello delle azioni. Non sempre, infatti, alla partecipazione enunciata sul piano 

argomentativo fa seguito una corrispondente declinazione operativa in grado da 

realizzarla. Sono i casi in cui il discorso sul coinvolgimento non riesce a tradursi in una 

pratica che ingaggia. Ma la partecipazione senza azione è un’aporia. 

Ma per quanto la polarizzazione semantica fra i “cittadini-spettatori” (non partecipi) e i 

“cittadini protagonisti” (partecipi) sia d’indubbia efficacia sul piano comunicativo 

rischia di trarre in inganno e di ridurre di molto la complessità del tema di cui ci stiamo 

occupando.  

La partecipazione è un processo d’intensità variabile che è decisamente riduttivo 

descrivere mettendo a fuoco i soli punti estremi (nulla-tutto). E’ indubbio che un 

programma di coesione sociale deve perseguire un innalzamento del grado di 

partecipazione attiva dei cittadini di un determinato territorio, ma il livello e le forme di 

questo mutamento sono influenzate da molte variabili quali le condizioni attuali, la 

cultura civica locale, il tempo a disposizione e altre ancora. 

Per questo motivo ci pare utile fare riferimento ad una concezione dinamica, 

processuale, graduale e incrementale della partecipazione dei cittadini.  

Facendo riferimento alle diverse “scale della partecipazione” prodotte in campo 

sociale (a partire dalla più nota elaborata dalla ricercatrice americana Sherry Arnstein 

alla fine degli anni ’60) proponiamo un’articolazione a quattro livelli. 

Al livello più basso troviamo forme che possiamo definire di non-partecipazione, 
poiché non vedono nessun ruolo veramente attivo dei cittadini. E’ importante 

segnalarle poiché consentono d’individuare tutte quelle forme ambigue, 

contraddittorie o strumentali che si presentano “travestite” in una retorica 

partecipativa che dichiara di voler perseguire il coinvolgimento delle persone. Gli 

autori più critici mettono in guardia rispetto a quelle strategie finalizzate a permettere 

a chi detiene il potere di costruire il supporto delle comunità e produrre l'illusione della 
partecipazione mentre si "educa", di “progetta” o "si cura" attraverso la benevolenza e 

il paternalismo degli esperti.  

E’ a partire dal secondo livello che possiamo parlare di reale processo partecipativo, e 

quindi di un fenomeno interessante per i progetti di coesione sociale. Qui la 

partecipazione s’incentra prevalentemente su processi quali l’informazione e la 
comunicazione. Nella versione di una informazione uni-direzionale ai cittadini viene 

data la possibilità di conoscere le attività di un programma d’intervento locale 

attraverso strumenti quali brochure, presentazioni, spot televisivi, articoli sulla stampa, 

trasmissioni radiofoniche, incontri pubblici, siti web, opuscoli, manifesti, locandine, etc. 

Essere informati è la premessa basilare per poter partecipare e la quantità e qualità di 

questa informazione contribuisce a determinare il grado del processo partecipativo. 
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L’informazione diviene comunicazione quando si determina una bi-direzionalità nello 

scambio dei messaggi, cioè si valorizzano i feed-back dei destinatari. In questa 

versione del processo lo scopo prioritario è quello di estendere la base di conoscenze, 

sia dei cittadini che delle istituzioni, sulle esigenze di un  territorio, le sue specificità, le 

risorse esistenti e le idee per il suo sviluppo futuro. 

A questo livello non esiste una garanzia che le opinioni espresse dai cittadini saranno 

prese in considerazione sul piano decisionale e non finiscano invece giudicate 

secondo procedure di “ascolto selettivo” da parte dei tecnici e degli esperti (magari 

confermando le opinioni già esistenti e mettendo in ombra i feed-back più dissonanti). 

Resta comunque il fatto che una solida piattaforma informativa e comunicativa 

(bidirezionale e ad alto tasso di scambio) costituisce il fondamento per qualsivoglia 

processo di coinvolgimento dei cittadini realmente consapevole.  

A terzo livello della partecipazione troviamo modalità di consultazione. In questo caso 
oltre che informare circa un’iniziativa progettuale e creare uno scambio comunicativo 

lo sforzo è quello di organizzare un’interazione strutturata fra istituzioni e cittadini che 

può riguardare la scelta fra diverse ipotesi d’intervento con lo scopo d’individuare 

orientamenti che raccolgono il maggior consenso. In altri casi la consultazione può 

fare riferimento all’analisi di un dato problema e all’impostazione di un progetto con il 

contributo degli abitanti. Le modalità di consultazione possono essere di tipo caldo 
(incontri pubblici, laboratori sociali, consulte tematiche) o freddo (questionari, indagini 
su campione statistici, raccolta di firme, consultazioni on line). E’ inoltre possibile la 

creazione di arene di confronto di tipo negoziale in cui cittadini singoli o gruppi 

esprimono proposte che vengono tenute in considerazione (anche se in maniera non 

vincolante) nelle fasi decisionali. La partecipazione consultiva è una modalità fertile 

per i programmi di coesione sociale in quanto contribuisce ad “accorciare le distanze” 

fra esperti e residenti, istituzioni e gruppi informali riconoscendo l’importanza dei diversi 

contributi per il fronteggiamento di questioni comuni. 

Il livello più alto della partecipazione implica la collaborazione attiva dei cittadini che 
trovano spazi e tempi adeguati per diventare un effettivo attore del processo 

progettuale riguardo a temi che li riguardano. Si tratta di una forma di partecipazione 

che implica un impegno di trasferimento e sviluppo di poteri e capacità decisionali ed 
attuative a singoli cittadini e/o a gruppi. E’ a questo livello che possiamo utilizzare 

l’espressione “protagonismo” senza cadere in una formula retorica. Nei programmi di 

coesione sociale è indispensabile ricercare un certo grado di co-decisionalità e co-

progettualità dei cittadini residenti nei quartieri. Ma questo non significa che sia 

un’operazione facile né tantomeno realizzabile in ogni situazione. Questo livello di 

partecipazione implica infatti la presenza di alcune condizioni per poter dispiegarsi: un 

elevato consenso politico sul programma, una forte legittimazione del partenariato e 

delle organizzazioni leader, un contesto sociale fiduciario, tempi lunghi e la messa in 

campo di processi strutturati e tecniche complesse. 

Le metodologie utilizzate a questo livello variano a secondo delle specifiche 

condizione dei contesti, fra le più diffuse citiamo i laboratori di quartiere, i focus group, 

i tavoli di co-progettazione, le conferenze decisionali.  
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Ragionare per livelli ci pare consenta di sfuggire al rischio di una visione polarizzata 

della partecipazione dei cittadini restituendo alla concretrezza delle situazioni la loro 

fisionomia più reale e concreta.  L’impostazione della ricerca sul campo è partita da 

queste premesse concettuali nel tentativo di costruire un modello d’indagine capace 

di intercettare il fenomeno partecipativo nele sue diverse e multiformi manifestazioni. 
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2.1 Introduzione 

La fase di rilevazione sul campo, condotta nel quartiere di Barriera, ha avuto luogo 

durante i mesi di aprile e maggio 2009. In questo lasso di tempo sono state realizzate 

complessivamente 58 interviste: 25 con soggetti afferenti al campione “anziani” e 33 

con la popolazione adulta con figli. 

La forma colloquiale con cui erano impostati i colloqui ha favorito uno scambio 

dialogico e flessibile con i soggetti intervistati. A differenza di quanto inizialmente 

preventivato -in particolar modo in considerazione del target “anziani”- non è invece 

stato possibile condurre le prime interviste in un “ambiente protetto” (ovvero presso 

centri di aggregazione istituzionalizzati, dove gli intervistati avrebbero potuto essere 

“introdotti” al colloquio dagli operatori di tali centri e superare l’iniziale diffidenza verso 

le rilevazioni di questa natura) a causa della sostanziale mancanza di infrastrutture che 

potessero assolvere a questo compito. 

Ulteriore condizione ostativa è stata la riscontrata sfiducia nei confronti delle istituzioni 

e, più in generale, la diffidenza verso l’estraneo. Come si potrà osservare meglio in 

seguito, i residenti di Barriera, soprattutto quelli più anziani, sembrano dimostrare un 

diffuso scetticismo nei confronti dell’intervento pubblico, che non favorisce forme di 

partecipazione e socialità, ivi incluse la rispondenza a questionari ed interviste. 

Per le ragioni appena evidenziate, gli unici luoghi dove è stato possibile coinvolgere la 

popolazione anziana nei colloqui sono state Piazza Perugino e Piazza Garibaldi, con le 

difficoltà insite nel contatto diretto in un luogo pubblico. 

Le osservazioni prodotte dalle interviste sono poi state validate nell’ambito di un focus 

group piuttosto partecipato, svoltosi presso la sede dell’U.O.T. in data 26 Maggio. 

I prossimi paragrafi sono dedicati alla rappresentazione di quanto emerso dalle 

interviste, dai focus e dal periodo di osservazione condotto nel Quartiere: a partire 

dalla descrizione dei tratti urbani che caratterizzano il rione, si cercherà di mettere in 

luce le forme di partecipazione rilevate, i limiti e i fattori ostativi rispetto alla genesi di 

processi partecipativi e le prospettive entro le quali poter indirizzare l’intervento 

pubblico. 

 

 

2.2  Note urbanistiche e cenni storici 

Fra la metà del XVIII e gli inizi del XX secolo Trieste fu caratterizzata da un notevole 

sviluppo economico accompagnato da un’importante crescita demografica, che 

portò la città dalle poche migliaia di residenti tra gli anni 1730-1740 agli oltre 220.000 

del 1910. 

2. La partecipazione sociale nel quartiere di Barriera 
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La questione dell’accessibilità e della disponibilità di alloggi fece comparsa 

nell’agenda politica triestina già nella prima metà del XIX secolo, a valle delle vicende 

Napoleoniche e della riannessione della città all’Austria. Il ripristino del Portofranco, 

concesso nel 1719 da Carlo VI, diede enorme sviluppo alla città dal punto di vista dei 

traffici marittimi mentre la sua abolizione sul finire del secolo innestò un processo di 

trasformazione della città da grande emporio a porto di transito, stimolando l’avvio di 

grandi lavori portuali e ferroviari che sono la causa del già menzionato sviluppo 

economico e demografico. Il problema delle abitazioni che sono poche, in condizioni 

di manutenzione pessime, prive di servizi igienici e carissime preoccupò la borghesia di 

allora, che vide in ciò il pericolo di disordini e di sommosse. 

Lo sviluppo urbano di Trieste ha riscontrato il maggiore incremento delle case e degli 

abitanti proprio nella zona di Barriera. Il trasferimento degli abitanti dal centro alla 

periferia e la presenza di nuove strutture sanitarie e assistenziali quali l’ospedale e 

l’Istituto dei poveri (l’attuale Itis), furono l’incentivo all’urbanizzazione di questa parte 

della città.  

La trasformazione edilizia ha modificato le caratteristiche demografiche della zona 

che prima erano caratterizzate da case squallide, occupate da famiglie indigenti. Le 

nuove case vennero occupate prevalentemente da impiegati, mentre, in 

precedenza, il quartiere aveva carattere operaio nella parte bassa e rurale nella zona 

superiore. L’inurbamento della campagna si accentuò con la costruzione di strade e 

di case d’affitto e il più intimo contatto con la città contribuì a trasformare in breve le 

famiglie di tipo rurale e di lingua slava in famiglie di tipo cittadino e di lingua italiana. 

Dalla metà del ‘800 barriera Vecchia divenne centro della nuova periferia e principale 

nodo di strade che servivano aree marginali ormai in fase di espansione. Il distretto di 

Barriera Vecchia dunque, sviluppatosi intorno a questi poli assistenziali, presentava una 

struttura residenziale mista, anche se orientata in senso popolare. In questo quartiere si 

stabiliva nel corso dell'Ottocento, una rete di impianti minori quali la cartiera Modiano, 

un biscottificio, alcuni stabilimenti chimici, nonché una serie numerosa di officine 

metallurgiche. Ma le abitazioni mostrano qui un grave stato di degrado e un così alto 

sovraffollamento da giustificare l'elevato tasso di mortalità per tubercolosi registrato nel 

quartiere, come pure la mortalità infantile.  

Nel secondo Dopoguerra si assiste ad un mutamento delle dinamiche demografiche: 

l’esodo di molti italiani dall’Istria ebbe come meta Trieste, e anche Barriera conobbe 

un’impennata della popolazione residente, oltre a profonde trasformazione della 

composizione etnica e del tessuto sociale. Nello stesso periodo molti residenti, spinti da 

motivazioni di natura economica (a causa della chiusura di molte attività 

economiche), scelsero l’emigrazione soprattutto verso l’Australia, il Canada e il 

Sudamerica, contribuendo ad una progressiva contrazione della popolazione italiana.  

Nell'ultimo decennio il decremento demografico è stato meno marcato che in 

precedenza, grazie ad una ripresa della natalità e ad un nuovo processo di 

immigrazione interna ed estera (in massima parte proveniente dall'Europa orientale), 

che ha contribuito a fare di Barriera uno dei quartieri a più alta concentrazione di 

immigrati dell’intera città: nel rione sono attualmente presenti, accanto alla 
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popolazione italiana, numerosi gruppi etnici minoritari (tra cui croati, serbi, rumeni, 

greci, austriaci, tedeschi, sloveni e gruppi di recente insediamento tra i quali arabi, 

albanesi, cinesi, africani e sudamericani) 

Dal punto di vista urbanistico, il quartiere di Barriera è centrale e servito da molti mezzi 

pubblici, che collegano l’area con le altre zone della città. Si tratta di una fitta rete di 

strade che unisce il centro alla periferia, tanto 

da accentuare la caratteristica del quartiere 

quale zona di “zona di transito”.  

Barriera può contare su una diffusa presenza di 

attività commerciali e di servizio di vario genere; 

nelle vicinanze si trovano due uffici postali, 

numerosi supermercati ed esercizi commerciali, 

la sede URP dell’ATER, un piccolo mercato 

ambulante aperto ogni mattina in Piazza 

Garibaldi, due parrocchie, un nuovo spazio 

intrattenimento/gioco situato in Piazza Perugino, 

due sale teatrali. Nel complesso l’area è 

funzionale anche se manca quasi 

completamente di spazi verdi. 

L’unico 

parco del quartiere è Villa Engelmann, situata 

nella parte alta del rione per cui difficilmente 

raggiungibile da anziani e madri con i 

passeggini, in quanto l’unico modo per 

raggiungerlo è una salita piuttosto lunga. Inoltre, 

la via in cui è situato il parco (via Rossetti), risulta 

essere piuttosto trafficata e priva di semafori, 

fattori urbanistici che incrementano le difficoltà 

esistenti, soprattutto per gli anziani.  

 

Sul piano demografico, la zona è caratterizzata 

dalla presenza di un elevato tasso di anzianità, 

rispetto alla media cittadina, con particolare 

riferimento a “grandi anziani” (ultra-

settantacinquenni) che vivono soli, condizione 

che di per se limita fortemente la propensione alla partecipazione alla vita del 

quartiere, in funzione di un isolamento forzato presso le proprie abitazioni.  

Dal censimento ATER dell’ottobre 2001, che riporta i redditi degli anni 1999-2000 di tutti i 

residenti, emerge che la quasi totalità degli affittuari dichiara solo redditi da lavoro 

dipendente o da pensione. Ben il 53% dei nuclei del campione vivono con un reddito 

sotto la soglia di povertà relativa; diffuso è inoltre il ricorso all’economia sommersa, 

fenomeno questo che vede però esclusa la popolazione anziana, per la quale si rileva 

un profondo disagio economico. 
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2.3 La partecipazione sociale nel quartiere di Barriera 

Così come precedentemente osservato per il quartiere di Ponziana, anche a Barriera 

le interviste realizzate ed il periodo di osservazione partecipante condotto non hanno 

consentito di confutare l’ipotesi iniziale che prefigurava un atteggiamento passivo dei 

residenti approntato al paradigma “fruitore-consumatore”, anziché caratterizzato da 

comportamenti di pro-attività e partecipazione.  

Questa considerazione è da ritenersi estesa per entrambi i target di indagine: da un 

lato, la popolazione anziana intervistata avverte la carenza di luoghi di socializzazione 
che possano garantire loro la possibilità di trascorrere del tempo in maniera costruttiva; 

in molti esprimono il desiderio di potersi riunire in circoli e luoghi di aggregazione, 

oppure di poter prendere parte ad eventi promossi dall’amministrazione comunale, 

ritenendo che l’assenza di infrastrutture da adibire a tale scopo rappresenti una 

caratteristica peculiare del quartiere. 

Nonostante la percezione quasi unanime 

degli intervistati faccia riferimento alla 

mancanza di luoghi d’incontro, la zona offre 

invero alcune possibilità: l’Itis (Istituto Triestino 
per gli Interventi Sociali) promuove presso il 

proprio centro diurno dei corsi di lingua, 

pittura, ginnastica, ecc., mentre l’Auser, che 
incorpora l’Università della libera età, 

organizza attività dedicate alle persone 

anziane. 

E’ però necessario sottolineare come tali 

centri, ed in particolar modo il primo, 

siano prevalentemente frequentate da 

persone provenienti da diverse aree della 

città, mentre i residenti di Barriera risultano 

essere la stretta minoranza, 

considerazione, questa, evidenziata 

anche in riferimento al quartiere di 

Ponziana. Le ragioni di ciò sono ascrivibili 

alla rappresentazione sociale dell’ITIS4, 

storicamente ancorata a paradigmi assistenzialistici, che ne limitano la partecipazione 

diffusa, come confermato dai seguenti stralci di intervista: 

                                                 
4 Fino al 1976, l’ITIS era denominato “Istituto Triestino dei Poveri” ed aveva una caratterizzazione 
fortemente improntata al sostegno di categorie sociali svantaggiate, quali invalidi e anziani indigenti e 
privi del sostegno familiare. 
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“L’Itis è un istituto e quindi [la gente] è prevenuta; è connotato in maniera cosi negativa 

che è difficile che le persone di qui possano partecipare…” 

“C’è il centro diurno, attività di socializzazione che sono allargate alla città, magari ci 

sono anziani di altri rioni che vengono qui ma quelli di Barriera no” 

“Ad altre età nessuno sa che cos’è ma gli anziani sanno che all’itis si mettevano gli 

anziani poveri, si andava a prendere da mangiare gratis…era una struttura molto diversa 

da quello che è oggi” 

In mancanza di luoghi “istituzionali”, gli unici spazi di incontro risultano essere le piazze, 

con particolare riferimento a Piazza Perugino e Piazza Garibaldi che negli ultimi anni 

ha però perso l’appeal da parte della popolazione residente, in quanto frequentate 

da numerosi immigrati che stanziano nei locali che circondano la piazza5. 

Altra struttura che un tempo costituiva un importante agente di socialità è 

rappresentata dalla Biblioteca Comunale: se in passato tale struttura promuoveva 

corsi di varia natura (anche dedicati ai bambini) ed era molto frequentata, in seguito 

al trasferimento di sede ha perso gran parte della propria affluenza per via delle 

problematiche logistiche che ne limitano l’accesso, in quanto l’entrata è preclusa a 

carrozzine e passeggini e le scale alte costituiscono un vincolo per le persone anziane.  

Tra gli anziani più giovani ed in buone condizioni di salute, si riscontra invece una 

discreta predisposizione alla vita sociale che tende però a superare i confini del 
quartiere: coloro che possono ancora godere di buone capacità fisiche prediligono 
infatti le attività all’aria aperta, come le gite in Carso o la frequentazione della costa, 

soprattutto nelle stagioni estive. La conurbazione della città di Trieste favorisce peraltro 

lo svolgimento di queste attività, rendendo possibile raggiungere la montagna e le 

spiagge in pochi minuti di autobus, anche per coloro privi di mezzi di spostamento 

autonomi, con l’inevitabile conseguenza che il rione si “svuota” della parte di anziani 

ancora in salute e con capacità relazionali. 

“La nostra è una città particolarmente bella; perché prendere il bus per andare in piazza 

Perugino quando ne prendi un altro e vai subito in centro…con l’autobus arrivi in 10 

minuti al mare…e non costa niente…non paghi un ingresso, il mare è gratuito, hai le 

scalette per andare in acqua, prendi il sole…” 

“Il triestino è un animale a cui piace vivere nella natura, nello stesso posto dove va al 

mare in estate, va a camminare in inverno, lo dicono, vanno a prendere aria . Chi non 

può rimane a casa chiuso come diceva lei.” 

“Fermo restante che gli anziani che stanno bene ed hanno una cultura ecologica vanno 

al mare o a fare le passeggiate, così sicuramente il quartiere si svuota della parte sana.” 

Tale considerazioni non sono però estendibili alla generalità della popolazione 

anziana: come accennato in premessa, il quartiere presenta infatti un’elevata quota 

di “grandi anziani” (ultrasettantenni), spesso limitati negli spostamenti e inibiti rispetto a 

qualsivoglia forma di partecipazione. 

                                                 
5 Il ruolo del fenomeno migratorio nella determinazione dei comportamenti di attivismo civico verrà preso 
in considerazione in seguito. 
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“Gli anziani, soprattutto quelli più in là con gli anni, tendono a stare in casa, dunque la 

classica tombola che si faceva di domenica pomeriggio ha chiuso per mancanza di 

persone che partecipavano. Gli anziani hanno difficoltà a muoversi, noi come 

parrocchia non abbiamo né mezzi né persone per andarli a prendere.” 

Se si prende in considerazione il secondo target di indagine, rappresentato dalla 

popolazione adulta, le considerazioni sino ad ora espresse cambiano solo in misura 

relativa: alcuni dei genitori intervistati sottolineano la pressoché totale assenza di 

attività di aggregazione promosse nel quartiere, altri invece ritengono che, seppur in 

misura ridotta, il quartiere abbia una propria offerta culturale, che si scontra però con 

lo scarso interesse dei cittadini. 

Tra la popolazione è stato inoltre osservato un diffuso atteggiamento di rivendicazione: 
la maggior parte degli intervistati hanno messo in evidenza il degrado del quartiere, 

chiedendo una maggiore pulizia delle strade, una  soluzione per la mancanza di 

parcheggi, maggiori controlli da parte dei vigili urbani per garantire la sicurezza della 

zona. Nessuno si è però mai spinto oltre la mera rivendicazione: assente l’impegno 

personale nella costituzione di “comitati di quartiere”, rare le segnalazioni formali 

indirizzate all’Amministrazione Comunale o al Consiglio di Zona. 

Tra gli intervistati figurano anche alcune persone recentemente trasferitesi nel 
quartiere, che non hanno ancora avuto modo di integrarsi e conoscerne il tessuto 

sociale. La prima impressione espressa da questi, in linea con l’opinione raccolta dai 

residenti di più lungo corso, evidenzia la carenza di occasioni programmate di 
socialità e svago e l’insufficienza di luoghi di aggregazione. 

Rispetto a quanto è stato 

possibile osservare per la 

popolazione anziana, le 
opportunità dedicate agli adulti 
risultano infatti ancora più scarse: 
oltre alle attività promosse dalla 

parrocchia e da una neo-nata 

associazione di genitori costituita 

presso il ricreatorio Padovan, il 

quartiere non offre molti altri 

stimoli. Alcuni degli intervistati 

sostengono che i bambini 
rappresentano l’unico “collante” 
in grado di far incontrare gli 
adulti residenti in zona, come si evince dagli stralci di seguito riportati. 

“La socializzazione dei genitori attraverso i bambini…mentre aspettano che escono da 

karate, iniziano a chiacchierare, poi magari si richiamano…abbiamo fatto l’animazione 

in piazza Monfalcone, e un sacco di mamme ci hanno chiesto dove abbiamo la sede.” 

“Partendo dalla realtà dell’inserimento dei piccoli all’asilo nido e alle materne, si è 

pensato di organizzare una festa che ha coinvolto un po’ tutti, anche di diverse etnie.” 
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E’ proprio l’intervento sociale rivolto all’infanzia e all’adolescenza quello che sembra 

presentare maggiori ricadute positive, anche in funzione del pubblico adulto. 

In tal senso è possibile osservare degli “spiragli” rappresentati da alcuni progetti locali 

che cercano di coinvolgere anche i genitori in attività di auto-organizzazione di feste e 

altre attività. Recentemente, ad esempio, i genitori dei ragazzi che frequentano 
l’Istituto Marco Polo si sono attivati per promuovere una festa scolastica e alcune 
partite di pallone. L’iniziativa, in corso di definizione, è nata grazie 

all’accompagnamento dei servizi, ma ha poi assunto carattere autonomo, con la 

partecipazione di alcune famiglie.  

“Il progetto è iniziato quest’anno, vedremo se riusciranno ad organizzare una festa come 

volevano e magari quelle famose partite di calcio che piacciono tanto ai papà e che li 

aiutano…prendo atto che è molto richiesto il calcio, adesso stanno guardando se ci 

sono dei campetti nel rione per poter svolgere questo mini torneo…il progetto è all’inizio 

non so se saranno tutti italiani o anche stranieri…è venuto fuori…hanno molta paura, 

come ogni genitore di oggi, della loro ombra. Allora, problema:faremo la festa in 

ricreatorio, però…e se un bambino fa male a un altro bambino che cosa 

succede?siamo all’interno di un servizio pubblico, se il papà di quel bambino mi 

querela…prima erano tutti d’accordo, cosa possiamo portare, tutti i nostri piatti tipici…e 

poi improvvisamente è uscita questa paura. Allora abbiamo bisogno ancora di 

ricontattarci e vedere cosa fare.”  

“Volevo solo precisare che questo progetto è nato da un incontro organizzato dai servizi 

con i genitori ma poi, vista la disponibilità e l’interesse, è continuata solo con le riunioni 

dei genitori, l’intervento dei servizi è stato solo di supporto su richiesta loro, però l’hanno 

gestita i genitori, per quanto riguarda contenuti ecc…vedremo come andrà.” 

Altra esperienza che può essere assunta come “buona pratica”6, è il progetto “SP.UR.G 
- Spazi Urbani in Gioco”, promosso dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione 

con alcune associazioni e realtà del privato sociale e giunto quest’anno alla sua sesta 

edizione. Il progetto si propone di coinvolgere attivamente la cittadinanza nella 

promozione di attività educative ed artistiche, con l’intento di favorire la convivialità 

ed il senso di appartenenza al territorio. A Barriera, il progetto è stato sviluppato 

attraverso una serie di iniziative in Villa Engelmann, dimostratesi in questi anni in grado 

di attrarre l’attenzione dei bambini e delle loro famiglie.  

 “Spazio urbano in gioco” è un progetto di programmazione partecipata dove si 

ponevano sia la promozione dei diritti per l’infanzia, di cittadinanza attiva, che mira alla 

produzione del benessere attraverso l’animazione estiva e nei giardini pubblici. Son due 

attimi, è un grande contenitore: nei giardini pubblici che è attivata da associazioni, 

cooperative di quel settore, quindi si organizzano e preparano dei calendari propri. 

L’animazione estiva è più originale, fautore anche di relazioni sociali molto importanti 

perché avviene attraverso le famiglie, nel senso che l’animazione nei giardini scolastici, 

nidi, scuole per l’infanzia, elementari, è affidata a un comitato genitori. Quello che è 
                                                 
6 Il Progetto “Spazi Urbani in Gioco” è stato individuato quale buona pratica dall’Osservatorio Nazionale 
sulla Famiglia ed è stato oggetto di uno “studio di caso” per la pubblicazione del libro “Buone Pratiche e 
Servizi Innovativi per le famiglie” pubblicato dalla casa editrice Franco Angeli (2006). 
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bello è che questi giardini, sono beni pubblici che le scuole ecc…c’è una tendenza a 

viverli come beni propri che di solito d’estate sono chiusi, vengono requisiti alla comunità 

in qualche modo, sono giardini in sicurezza, si può invitare chiunque, amici, la frequenza 

durante l’estate non è legata alla frequenza durante l’anno scolastico, rimangono aperti 

alla comunità. Il comitato si organizza in  base alla propria esperienza, capacità…ed è 

un progetto capace di produrre capitale sociale secondo me. Dovrebbe essere forse 

meglio conosciuto e valorizzato dai servizi. È interessante perché si tratta di famiglie che 

osservano le altre famiglie, un momento in cui possono convivere le varie 

generazioni…come assistente sociale penso che un’azione di animazione del territorio 

sarebbe importante farla. Se la fai una volta non è niente, dev’essere continuativa. Non 

intendo dire ogni settimana, su 2 o 3 anni ecco, un discorso di medio e lungo termine. 

Può essere anche che sia un’azione su più fronti”. 

Infine, altro “spiraglio” di socialità tra genitori è rintracciabile in un progetto 

promosso dalle scuole materne e dagli asili nido, che ha condotto 

all’organizzazione di una festa di fine anno partecipata anche da genitori stranieri. 

“Bisogna illustrare anche l’altro progetto fatto quest’anno con la rete che riguarda  

genitori dei bambini più piccoli. Noi ci incontriamo anche con i responsabili degli asili 

nido e scuole materne. E loro dicono che tra i rappresentanti dei genitori ci sono anche 

rappresentanti di altre etnie. Per quanto riguarda il progetto, partendo dalla realtà 

dell’inserimento dei piccoli all’asilo nido e alle materne, si è pensato di organizzare una 

festa che poi ha coinvolto un po’ tutti. Ci sarà la partecipazione di tutte le associazioni 

che lavorano in rete. È una scommessa importante.” 

 

 

2.4 Limiti, ostacoli e resistenze alla partecipazione 

Dall’analisi delle interviste condotte, emerge come una delle motivazioni prevalenti, 

addotte a giustificazione del basso livello di partecipazione sociale rilevato, è 

rappresentato dalla scarsa identità espressa dal quartiere, fattore ostativo rispetto alla 
genesi di elementi di coesione sociale. 

Così come osservato in precedenza, Barriera risulta essere un rione privo di un’identità 
forte, caratterizzato da legami laschi ed impersonali e da una decisa atomizzazione 
sociale: dalle interviste è emerso quanto le persone spesso non si conoscano, pur 

essendo vicini di casa, e siano spinte da una forte sensazione di timore e sfiducia nei 

confronti del prossimo.  

Diversi sono gli elementi che storicamente hanno contribuito a rafforzare tale 

caratterizzazione: in primo luogo la stretta prossimità con il centro storico, fattore che 
ha favorito (e favorisce tutt’ora) la mobilità verso altre aree con maggiore appeal in 

quanto a servizi per il tempo libero, e l’elevato turn-over della popolazione residente, 
messo in luce da alcuni degli intervistati, in base al quale chi ha la possibilità tende a 

trasferirsi in altre aree della città (più pulite, verdi e sicure)7.  

                                                 
7 Anche alcuni degli intervistati, recentemente trasferitisi a Barriera, hanno riferito di prendere in esame 
l’idea di un nuovo trasloco. 
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Altro elemento inibente rispetto l’attivazione sociale dei residenti è rappresentato dalla 

scarsità di infrastrutture e spazi fisici da dedicare a luoghi di incontro istituzionalizzati. 
Oggi, i pochi spazi finalizzati a tale scopo risultano essere le Piazze, che non 

raccolgono però un grande consenso da parte dei residenti: Piazza Perugino, ad 
esempio, da poco ristrutturata, è oggetto di numerose critiche da parte degli 

avventori abituali, che lamentano uno spazio ridotto a causa dei grandi vasi 

recentemente messi a dimora in diversi punti del piazzale; la sporcizia diffusa ed il 

degrado urbano (bottiglie di vetro rotte, eiezioni canine, ecc.); l’assenza di ombra che 

rende poco probabile la frequentazione durante le ore diurne estive. 

Altri spazi fortemente sottoutilizzati 

sono Villa Engelmann che, come 

osservato in precedenza, risulta 

difficilmente raggiungibile a causa 

della salita che la precede, e Piazza 
Garibaldi, circondata da bar 

frequentati da immigrati (serbi, cinesi e 

nordafricani). 

“Rispetto ai luoghi appositamente 

dedicati allo svago all’aperto, qui 

abbiamo un unico giardino che è villa 

Engelmann, ma si trova al confine del 

quartiere, a nord… Gli anziani non sanno che 

esiste villa Engelmann, che pure è curatissima, 

splendida. Il problema che l’ingresso è su una 

salita, dentro ci sono dei padiglioni che son 

crollati e son 10 anni che le famiglie chiedono 

all’amministrazione di rimettere a posto 

queste aree. Se fossero rese agibili in modo 

intelligente, sarebbe davvero interessante per 

il quartiere.” 

“Il comune dovrebbe mettere un’entrata da 

via Rossetti. Avrebbe un risvolto veramente 

importante per la qualità della vita. Ci sono 

anche spazi in cui creare aree verdi, fare 

qualcosa di concreto.”  

Molte delle persone intervistate, adducono proprio all’incremento del tasso migratorio 
che il quartiere ha conosciuto negli ultimi anni, una delle motivazioni soggiacenti alla 

perdita del senso identitario intrarionale e all’incremento dell’alienazione civica. 

Nonostante non si siano recentemente verificati episodi espliciti di contrapposizione al 

fenomeno migratorio (manifestazioni di violenza, esplicite rivendicazioni a sfondo 

razziale, ecc.) il sentimento di intolleranza sembra essersi acuito negli ultimi anni, 

trasversalmente alle fasce sociali e anagrafiche.  
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“Per tantissimi anni ho fatto parte di un circolo sportivo, frequentato da tantissimi ragazzi 

e famiglie, si facevano uscite insieme, pranzi insieme… Oggi queste cose non si fanno 

più perché ci sono tantissimi ragazzi stranieri e non c’è assolutamente integrazione.” 

“Domenica scorsa avevamo la festa sociale che si fa sempre a Maggio e c’erano una 

quarantina di adulti e un rappresentante straniero, non ce n’erano altri, questo dimostra 

la difficoltà di integrazione, per quanto l’invito fosse esteso a tutti, ragazzi e genitori. Non 

si riesce a far il lavoro di unire, di stare insieme, anche per la difficoltà della lingua, che 

non tutti parlano bene.” 

Il fatto che le diverse etnie tendano a concentrarsi in gruppi esclusivi e organizzati, con 

scarse interazioni con l’esterno, aumenta la diffidenza verso tali soggetti, portatori di 

culture e abitudini diverse da quelle dei residenti di più lungo corso. Nonostante siano 

in molti ad attribuire al fenomeno migratorio la causa dello sfaldamento dei legami 

sociali del quartiere, non manca chi sottolinea come il quartiere di Barriera sia sempre 
stato “povero di contenuti e privo di un’identità autonoma”. 

“Io ho vissuto in Barriera, ma non ho mai avuto un’identità solo di Barriera, ancor prima 

degli immigrati… Mentre in Ponziana la cosa è diversa, ci sono queste case dove si entra 

attraverso un grande porticato, ci si trovava insieme sulle panchine e si giocava li, 

quand’ero piccola e abitavo li. Non c’era un’identità a Barriera, mentre a Ponziana 

sicuramente si. Secondo me il senso di identità non si è perso, non c’è mai stato.” 

“E’ vero che i flussi migratori sono tanti e il rione ha perso le sue identità, posto che mai le 

abbia avute. È anche vero che il fenomeno di riappropriazione di un’identità nuova è 

lenta. Una nuova identità perché arricchita da elementi nuovi, il rione dovrebbe 

conquistare comunque un’identità sua, allora questo ci dice comunque che il rione ha 

una complessità enorme e non paragonabile a Ponziana, più legata all’antico, con una 

fisionomia più semplice, anche dal punto di vista architettonico.” 

A questa considerazione fa seguito l’opinione diffusa che dipinge quella triestina 
come una popolazione dai tratti culturali chiusi e riservati, in antitesi con la socialità 
che contraddistingue alcune delle culture oggi presenti in città (ad esempio quelle 

slave). E’ questo un elemento strutturale ed endogeno, che influisce comunque sui 

propositi (e sulle velleità) di partecipazione sociale delle popolazione. 

“C’è comunque un discorso sulle persone di questa città che non amano incontrarsi 

all’interno delle mura domestiche. È un problema culturale.” 

“Noi siamo assolutamente poco socievoli in questo senso, non andiamo a bussare alla 

porta del vicino perché non si usa, perché non è educato, per non disturbare, perché 

non è il caso. In altre culture chi ti arriva lo accogli chiunque sia, noi no.” 

Come osservato in precedenza, altra condizione che limita la propensione all’attivismo 

civico è rappresentata dall’età anziana di molti residenti. Nonostante il quartiere 
presenti una seppur limitata offerta dedicata ad un pubblico anziano, questa 

sembrerebbe in larga misura disattesa dalla popolazione. Oltre alle condizioni fisiche 

compromesse che limitano considerevolmente le possibilità di uscire dal domicilio, 

dalle interviste emerge un diffuso disinteresse rispetto alle opportunità ricreative rivolte 

alla terza età, in funzione di un rifugio nella vita privata. 
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La stessa considerazione può essere estesa anche alla fascia di età adulta, nonostante 
le motivazioni addotte a giustificazione della limitata propensione all’impegno civico 

siano da ricercarsi più nella sfera privata (impegni lavorativi e gestione del menage 

familiare) che in fattori esogeni: tendenzialmente entrambi i coniugi sono lavoratori 

(con donne in doppia presenza), perlopiù in orario full-time, il che rappresenta un 
vincolo oggettivo rispetto alla possibilità di impegni extra-familiari. 

Molti genitori ritengono che le istituzioni possono fare ben poco per attivare la 

popolazione adulta della zona, considerando motivo dirimente di ostacolo gli impegni 

professionali e familiari. In molti dichiarano che quanto accade all’interno del 

quartiere non riveste per loro alcun interesse, e che prediligono trascorrere il (poco) 

tempo libero per lo più al di fuori dei suoi confini. 

Nella popolazione adulta si riscontra dunque un maggior disinteresse rispetto alla vita 
di quartiere, nonostante molti concordino sul fatto che un più diffuso senso di comunità 

(con quanto potrebbe conseguirne in termini di possibilità ricreative e di 

aggregazione) comporterebbe benefici rilevanti soprattutto per i bambini. La forte 

atomizzazione rilevata a Barriera costituisce invece un vincolo alla socializzazione tra 

famiglie che stentano ad avvicinarsi tra loro (se non nelle rare occasioni di incontro 

derivate dalla scuola o in caso di legami amicali di lungo corso) fatto che rappresenta 

concausa di una marcata sfiducia nel prossimo, come osservato da alcuni degli 

intervistati: 

“Sono un’assistente sociale. Secondo me sarebbero da promuovere attività di “apertura 

della porta di casa”… si può pensare a un progetto come “conosci il tuo vicino di casa”, 

perché se tu conosci il tuo vicino di casa… il vicinato è importantissimo per quell’aiuto 

informale, quotidiano, nell’immediato a qualsiasi ora del giorno e della notte, perché 

magari le mamme sole, di notte hanno il bambino che sta male, non se la sentono di 

bussare… secondo me è una questione di paura già a casa, di sfiducia nel prossimo.” 

A differenza degli anziani, che possono contare su alcune proposte di socializzazione, il 
quartiere offre dunque rarissime opportunità per il pubblico adulto. Le parrocchie 
organizzano incontri, corsi ed eventi, ma senza ottenere largo riscontro: a prescindere 

dalla caratteristica “laicità” della popolazione triestina, i residenti non sembrano 

particolarmente attratti da attività promosse da enti religiosi, prediligendo luoghi neutri 

e privi di connotazione. 

“Da considerare che Trieste è storicamente una città laica e questo ha delle ripercussioni 

nelle capacità di relazione.” 

“Se mi azzardo a dare indicazioni tipo oratorio, mi dicono di no, che quello ha una 

connotazione ben precisa, e dopo non vengono.” 

“Storicamente Trieste non è mai stata una città omogenea dal punto di vista etnico e 

questo si ripercuote anche sulla religione” 

All’esterno dell’ambiente parrocchiale le opportunità non sono però molte e l’unica 

occasione di incontro per i genitori con figli, sembrano essere la scuola e le 

opportunità ludiche rivolte all’infanzia. 
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2.5 Prospettive e risorse della partecipazione 

Dalle interviste condotte sui due target, appare unanime la considerazione relativa 

alla carenza di luoghi di incontro, socializzazione e svago e la pressoché assenza di 

aree verdi, ad eccezione di Villa Engelmann. 

Con riferimento alla popolazione anziana, sarebbe auspicabile investire in azioni di 
sviluppo di comunità volte a favorire la nascita, l’accompagnamento e lo sviluppo di 
gruppi di auto-mutuo aiuto composti da anziani attivi che si rendano disponibili a 

prestare servizio presso altri anziani con problematiche di mobilità e condizioni fisiche 

compromesse, come sperimentato con successo in altri contesti territoriali. Per 

incentivare tale forma di partecipazione, potrebbe essere valutata la possibilità di 

corrispondere forme di rimborso spesa e gettoni di presenza a chi si rende disponibile a 
svolgere attività di natura sociale. 

La terza età rappresenta nei fatti la fascia sociale più vulnerabile. Laddove sussistono 

ancora residue capacità motorie e relazionali è di primaria importanza mantenere 

vivo e attivo il capitale potenziale espresso dall’individuo anziano. Un’osservazione 

meno pregiudiziale ed una lettura in chiave dinamica delle caratteristiche della 

transizione all’età anziana, rivoluzionano l’impianto interpretativo tradizionale che 

vorrebbe l’anziano quale silhouette statica, non autonoma, debilitata, portatrice di 

bisogni che assorbono una quantità ingente di risorse pubbliche e private. 

Con l’aumento della speranza di vita ed il miglioramento delle capacità mediche, 

sanitarie e terapeutiche, la Terza Età diviene sempre più una realtà sfaccettata, la cui 
comprensione è legata alla capacità dell’osservatore esterno di analizzarne la 

diversificazione: accanto agli anziani non autosufficienti -o in condizione di fragilità 

variabile, dinamica che contraddistingue per lo più gli over 80- si registra un numero 

sempre più elevato di anziani potenzialmente protagonisti nelle loro famiglie e nelle 
comunità di riferimento. Molti di essi godono di buone condizioni fisiche, esprimono 

interessi e alimentano consumi, rispondono in modo creativo ai cambiamenti 

fisiologici, cognitivi, funzionali, sociali, economici, che marcano la parabola dell’età 

anziana.  

“Gli anziani, quelli un po’ più giovani, andati in pensione da poco, dicono che 

preferiscono andare al mare, fare le passeggiate. Sono persone dinamiche. ” 

Una popolazione stratificata e diversificata quindi, le cui condizioni sono via via 

definite dall’appartenenza di genere, dal profilo di salute, dalla disponibilità di reti 

relazionali, dalle condizioni socio-economiche, dalle percezioni e dalle aspettative. 

Non ultimo, dalla generazione di appartenenza: molti dei tratti che contribuiscono alla 

fisionomia delle singole traiettorie dell’età anziana sono il portato delle diverse storie 

generazionali che hanno connotato in passato gli inserimenti lavorativi, le 

caratteristiche del mercato occupazionale, i percorsi di formazione, i processi di family 
formation e che, al presente, differenziano le disponibilità di reti familiari e le risorse che 

queste sono in grado di veicolare (Tognetti Bordogna, 2007). 
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A valle di queste osservazioni, è possibile affermare come nel quartiere di Barriera sia 
proprio la popolazione anziana a richiedere maggiormente un investimento in termini 
di luoghi di svago nei quali trascorrere il proprio tempo libero (in molti hanno espresso il 

desiderio di poter disporre di una bocciofila, assente nel quartiere) e di opportunità di 
socializzazione loro dedicate, evidenziando una predilezione verso attività ludiche 

quali tornei di carte, dama, tombola, ecc. Per gli anziani non autonomi diviene invece 

indispensabile un servizio efficace e continuo di servizi di sociali (per le situazione più 

compromesse) e di trasporto (per coloro impossibilitati nei movimenti, ma con 

capacità cognitive e relazionali ancora integre) che possano accompagnare gli 

anziani dalle loro abitazioni ai luoghi di aggregazione. 

“Lavoriamo accompagnando gli anziani alle attività svolte da varie associazioni, è un 

lavoro abbastanza strutturato a livello di città, ma non di Barriera. Il comune pubblicizza 

e noi li accompagniamo, mi viene in mente la pro - senectute, non è del rione, gli 

anziani sono più attratti dalla pro - senectute, quindi bisogna andar in centro”. 

Dalle interviste emerge infine come la scarsa conoscenza delle risorse attivate in zona 
(in termini di servizi, opportunità, ma anche proposte culturali e aggregative) sia da 

attribuire da un lato alla limitata propensione dei cittadini -indipendentemente dalle 

fasce di età- alla ricerca attiva delle informazioni sulle proposte del quartiere, ma 

anche alla mancanza di un’adeguata campagna pubblicitaria circa le attività 

promosse. Nonostante quella dell’informazione al cittadino sia un problema ricorrente 

nelle amministrazioni pubbliche (tanto a Trieste quanto in altri contesti territoriali, il tema 

del marketing sociale si intreccia a molti fattori tra i quali l’interesse reale del cittadino 

ad essere informato, per poi esprimere dissenso laddove non viene a conoscenza di 

informazioni di reale interesse personale, l’abbondanza di informazioni a cui l’utente è 

soggetto, i diversi strumenti utilizzati per fare informazione, ecc.), sono in molti a 
Barriera a rivendicare un’informazione più capillare rispetto alle attività proposte, 
esprimendo favore rispetto all’eventualità di ricevere lettere a domicilio e volantini 

sugli eventi del quartiere. 

Un’altra osservazione fa riferimento alla mancata organizzazione, negli ultimi anni, di 
concerti, feste e sagre di piazza, elemento che contribuirebbe ad alimentare 

un’identità rionale e fornirebbe ai residenti occasioni di socializzazione. Se fino a 

qualche anno fa tali eventi erano ricorrenti nella programmazione annuale, a valle 

della ristrutturazione di Piazza del Perugino, non sono più stati contemplati. Oltre a 

Piazza del Perugino, il quartiere non sembra offrire altri spazi pubblici (ad eccezione di 

Villa Engelmann) dove poter ospitare eventi di richiamo quali sagre e feste di piazza. 

In considerazione della particolare etnografia della zona, tra gli eventi che potrebbero 

essere promossi, un’attenzione particolare dovrebbe essere riposta in quelle attività in 
grado di coinvolgere anche la popolazione straniera, ed in particolar modo gli eventi 

dedicati all’infanzia. Iniziative promosse dalla scuola e veicolate direttamente 

attraverso alunni; interventi laboratoriali sul tema dell’integrazione con “saggi finali” 

aperti al pubblico, feste sportive, sagre “multietniche”, potrebbero creare le condizioni 

per un avvicinamento (quantomeno una prossimità territoriale) tra genitori italiani e 

stranieri, gettando le basi per una reciproca contaminazione. 
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In conclusione, è possibile affermare che dalle interviste e dall’osservazione 

partecipante, emerge un tratto caratteristico del quartiere di Barriera, che lo distingue 

da Ponziana, altra realtà oggetto di indagine, ovvero la sua “complessità”: se 
Ponziana si qualifica come realtà socialmente ed economicamente difficile, ma 

comunque fornita di una propria fisionomia (quartiere popolare, fisicamente e 

urbanisticamente circoscritto), il rione di Barriera risulta assai meno intelligibile e di 
difficile comprensione: non potendo storicamente disporre di una forte identità 

culturale e investito negli ultimi anni da un intenso processo migratorio che ha 

contribuito ad accrescere il senso individualismo tra i residenti, il quartiere sembra oggi 

privo di codici e regole forti (Bauman, 2000). 

“Questo riporta alla parola usata prima: complessità. È un quartiere sicuramente molto 

complesso per quanto riguarda le caratteristiche urbane, ma dove ci sono comunque 

degli spiragli di solidarietà.” 

Nonostante questo, si sono osservati -ed in misura assai superiore rispetto a Ponziana- 

degli spiragli di ottimismo. Come si è potuto osservare in riferimento alle iniziative 

dedicate all’infanzia e all’adolescenza (cfr. Istituto Marco Polo; progetto “Spazio 

Urbano in Gioco”, attività con i genitori degli asili nido, ecc.), vi sono nel quartiere degli 
elementi vitali e propulsivi che, seppure in nuce, cercano di scardinare la logica 
individuale prevalente che, in alcuni casi, trovano la rispondenza da parte di genitori 
che si rendono protagonisti dell’organizzazione di piccole attività, in ambito scolastico 

o sportivo. 

 “I genitori hanno voglia di conoscersi tra di loro, questo è emerso da un progetto messo 

in atto dalla rete rivolta ai genitori dei ragazzi dell’istituto Marco Polo…è venuto fuori che 

i genitori han voglia di conoscersi e di stare insieme e quindi stanno lavorando.” 

Esistono dunque nel quartiere alcune reti di solidarietà, certamente nate grazie 

all’azione propulsiva dei servizi, ma che sono state in grado di coinvolgere anche altri 

attori informali e mettere in moto positive relazioni di vicinato.  

“Ma sicuramente, anche le relazioni di vicinato informali io le vedo e le percepisco. Mia 

mamma ha vissuto in questa casa dove adesso abitano cinesi, ma sono tutte persone 

secondo me solidali tra loro, non si percepisce dentro al condominio questa differenza 

etnica, almeno da questa esperienza.” 

 “Però l’esperienza educativa di 20 anni ci dice che dove c’è stato affidamento e 

programmazione partecipata e quant’altro, l’abbandono, il degrado sono stati 

allontanati.” 

Affinché tali reti possano perdurare nel tempo e produrre frutti tangibili, appare però 

imprescindibile l’azione continuativa dell’intervento pubblico, chiamato a supportare i 

network informali e i soggetti che operano nel quartiere, attraversi finanziamenti e 

attività di coordinamento e integrazione. 
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Come si evince dallo stralcio di seguito riportato, la programmazione dei servizi non 

potrà inoltre esimersi da una parziale riformulazione degli obiettivi e dei propositi iniziali 
del progetto Micro Aree, che prevedevano la promozione di comportamenti virtuosi di 

“cittadinanza attiva” e di autogestione di piccole comunità territoriali, in funzione di 

attività che contemplino la “produzione di partecipazione” quale obiettivo finale da 

raggiungere.  

 “Ci sono situazioni informali di aggregazione ma molto meno sviluppati di tempo fa. 

Siamo costretti a indurre le persone alla socializzazione. Col progetto delle microaree 

lavoriamo tantissimo su questo e viene evidenziata la necessità di un intervento pubblico 

per spingere le persone a socializzare. Anni fa ci eravamo posti un obiettivo più alto, 

favorire comportamenti di cittadinanza attiva, il discorso di autogestione delle piccole 

comunità legate a una cultura territoriale ecc. non abbiamo fallito ma non abbiamo 

raggiunto il massimo e stiamo facendo fatica soltanto per generare partecipazione, c’è 

sempre bisogno di un intervento nostro per innescare sperando che gli altri partecipino.” 

“[I soggetti attivi nel quartiere] hanno proprio bisogno di esser presi per mano e condotti. 

Forse lo strumento della programmazione partecipata consente di superare questa 

visione del preso per mano e accompagnati. Il fatto di pensare a tavolino un calendario 

estivo con famiglie, associazioni di volontariato ecc.”  
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� Piazza Garibaldi 
� Auser (Università della Libera Età) 
� I.T.I.S. 
� U.O.T. Unità Operativa Territoriale 
� Villa Engelmann 
� Piazza Perugino 
� Ricreatorio Padovan 
 

Mappa del Quartiere di Barriera 



 

 28

 

 
 

 
 
 
3.1 Introduzione 

La fase di rilevazione sul campo, condotta presso il quartiere di Ponziana, ha avuto 

luogo dal primo aprile 2009 al 10 maggio 2009. Sono state complessivamente 

condotte 55 interviste sulla base del modello di rilevazione descritto in premessa: 25 per 

il campione “anziani” e 30 per il campione “genitori”.  

Fattore concomitante che ha favorito la 

rilevazione è rappresentato dal tempo 

atmosferico, mediamente soleggiato, che 

ha invogliato i residenti ad uscire all'aperto, 

rendendo possibile le interviste in luoghi 

pubblici. Un non ininfluente fattore di 

ostacolo è stata invece la ristrutturazione 

della sede del Portierato Sociale di via 

Lorenzetti 60, le cui tempistiche e termini 

procrastinati hanno impedito di entrare in 

contatto con la maggior parte dei soggetti 

coinvolti dal complesso associazionistico 

che fa riferimento e tale centro.  

La modesta estensione del rione e il numero ridotto di punti di riferimento istituzionali sul 

territorio (tra associazioni e luoghi d'aggregazione) ha poi rappresentato un 

impedimento all'effettuazione di un numero maggiore di interviste, fattore che assume 

peso in relazione alla non praticabilità della sede del portierato sociale. 

 

3.2 Il quartiere di Ponziana: note urbanistiche e cenni storici 

Le caratteristiche urbanistiche e sociografiche del rione di Ponziana sottendono e 

confermano le ipotesi alla base della genesi dell'intervento, vale a dire la presenza di 

un tessuto sociale debole con scarso 

coinvolgimento della cittadinanza alla vita 

pubblica propria del quartiere. Ponziana si 
presenza innanzitutto come un agglomerato 
urbano atipico per dimensione, composizione 
e struttura. Il quartiere è attraversato da 

strade di scorrimento che ne costituiscono 

anche i confini: nella parte bassa via Svevo, 

che divide la città dell'area portuale, quindi 

via Lorezetti, via Orlandini e via dell'Istria 

quale confine superiore.  

3. La partecipazione sociale nel quartiere di Ponziana 
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Si tratta in effetti di strade che si snodano 

nella medesima direzione, parallele in più 

tratti, colleganti la semiperiferia e 

periferia di Trieste con il centro. Ultimo 

confine è poi via Trissino, una piccola 

strada ripida che funge da bretella e 

forma una sorta di triangolo con via 

dell'Istria e via d'Alviano: la tensione della 

struttura urbanistica crea in ogni caso 

movimento verso Viale Campi Elisi e 

verso Campo San Giacomo da un lato, 

mentre sul versante della periferia vi è il 

piccolo rione di Chiarbola, la collina dello storico quartiere di Servola e la vasta zona 

abitativa ed industriale di Valmaura. 

Il rione di Ponziana è oltretutto dominato da alcune strutture di grosse dimensioni, non 
però significative dal punto di vista identitario: trattasi del Palazzetto vecchio dello 
Sport, dell'ospedale infantile Burlo Garofalo, del centro commerciale Torri d'Europa, 
dell'oratorio Parrochiale dei Salesiani. Sono appunto edificati con una propria 

caratterizzazione ma sostanzialmente autonomi, in quanto non rappresentano un 

punto di riferimento per le sole aree interessate dalla rilevazione, bensì per l'intera città. 

Come si avrà modo di osservare oltre, la presenza di cittadini non ponzianini e facenti 

uso dei servizi localmente presenti è una caratteristica riscontrata in più circostanze. 

Oltretutto, le quattro strutture elencate sono situate al limite del profilo territoriale 

esterno del quartiere e per certi versi ne rimangono escluse: il Palazzetto vecchio dello 

Sport divide infatti il rione da Chiarbola, l'ospedale infantile costituisce la cerniera tra 

questi due rioni e la zona di via dell'Istria che è a sua volta collegamento fra Valmaura 

e San Giacomo, il centro commerciale spezza definitivamente ogni legame con la 

zona del porto oltre all'impatto economico di ricaduta sul piccolo commercio locale, 

l'entrata principale dei Salesiani guarda verso via dell'Istria ponendosi più verso San 

Giacomo e Campanelle che verso il quartiere analizzato. 

La sensazione di situazione-limite di Ponziana è oltretutto suffragata dall'assenza di un 
centro. A differenza del rioni limitrofi o vicini 

di Chiarbola, Servola, San Giacomo e 

Valmaura, Ponziana è infatti privo di un 

visivo ed esteso punto di riferimento 

centrale quale una piazza, una chiesa, un 

giardino. Si osserva infatti che l'unica chiesa 

presente sia la piccola cappella nel retro 

del piano terra del condominio popolare 

ATER di via Lorenzetti 60. Parimenti il parco 
pubblico di via Orlandini, pur 
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rappresentativo nella zona, è percepito come secondario e marginale in quanto non 

esposto alle strade più importanti bensì nascosto dalle case e dal versante della 

collina.  

“I giardini di via Orlandini sono percepiti come elementi estranei, pericolosi…poi però ci 

sono varie sfaccettature…io ci son passato dai giardini, si può pulire meglio però…5 anni 

fa so che sono stati ripuliti da tossicodipendenze, problemi di spaccio ecc.” 

“Il Sert, insieme ad alcuni fruitori del servizio e agli operatori di strada, hanno ripulito il 

giardino:  il fatto di andar li ogni settimana ha fatto si che anche gli spacciatori 

andassero da un’altra parte, per cui la zona si è un po’ bonificata. Adesso non ci sono 

tossici ma quelli che bevono, 2 o 3 che noi conosciamo, vanno là in compagnia, 

bevono…è da un po’ però che non si sente parlare di casini. Certo che è un posto 

abbastanza scuro…non invoglia molto ad andare.”  

Tale caratteristica urbanistica induce molte delle persone intervistate ad avere 

difficoltà nell'identificare i confini di Ponziana, favorendo un ragionamento per isolati e 

gruppi di case a rilevare i limiti esterni, aspetto complementare all'indeterminatezza nel 
definire ciò che si trova effettivamente dentro tali confini: ciò rende concettualmente 

più facile escludere che includere, più semplice dire ciò che non è Ponziana piuttosto 
che definire Ponziana, sia nella prospettiva urbanistica che quella sociografica. 

Per quanto riguarda l'identità del rione, in entrambi i campioni di riferimento vi è 

concordanza sulla decadenza di tale fattore, un tempo presente ma nel corso degli 

ultimi anni venuto a mancare. 

“In passato [c’era un forte senso di identità]. Le case erano costruite intorno a un cortile 

e ogni cortile aveva la lavanderia, i lavatoi con le docce. Il giovedì ci si faceva la 

doccia, perché non si aveva la doccia in casa. La sede di micro-area era il lavatoio 

delle docce, in via Battera 22, mi raccontava una mia amica di 47 anni, che da 

bambina andava a fare la doccia giù…47 anni, non è così lontano…se andate a 

vedere le case, il bagno è un budello, c’è il lavandino e in fondo il water. Poi chi si è 

ricavato la doccia ecc ecc…però la gente il 

giovedi andava giù, facevano le docce, 

chiacchieravano, stendevano fuori, c’era il 

portiere che distribuiva la posta e sapeva 

tutto di tutti…questa era la dimensione di un 

tempo…ricostruita dai racconti della gente 

che dice che erano tutti amici, che 

facevano le feste nei cortili.” 

“In alcuni caseggiati vi sono ancora i pilastri 

di cemento sui quali venivano tirati i fili per 

stendere i panni.” 

Tra le ragioni che hanno condotto alla perdita di questo senso di comunità, un posto 

di primo piano è occupato dall'esplosione urbanistica che ha trasformato Ponziana da 
rione periferico, circondato dal verde, in semiperiferia di strade di scorrimento che 
collega il centro con le aree periferiche. 



 

 31

Altri fattori sono da ricercarsi nei cambiamenti culturali connessi al cambio 
generazionale (scomparsa dei vecchi residenti e all’arrivo di nuovi), in seguito 

all’assegnazione degli alloggi ATER. A differenza di Barriera, altro quartiere oggetto di 

indagine, il tema dell’immigrazione (come concausa della perdita di identità del 

quartiere) non sembra essere invece così sentito dagli intervistati. 

Qui non ce n’è tantissima [di immigrazione]. Il fatto è che la gente è cambiata:  i vecchi 

amici…una è finita in casa di riposo, una è morta, arrivano altri nuovi [residenti]…poi 

magari arriva la persona con disagio per cui chiudo subito la porta perché magari mi 

entrano e fregano la pensione, è successo talvolta… 

Contrastanti invece i pareri in 

merito al centro Commerciale 
Torri d'Europa: per alcune persone 
ha portato alla scomparsa del 

piccolo commercio locale, 

testimoniato dai molti esercizi 

chiusi o falliti, e quindi alla 

sensazione di trovarsi in un luogo 

degradato ed abbandonato.  

Io ho lavorato [a Ponziana] per 

quasi 7 anni e ho assistito a un 

degrado fisico del rione, la 

chiusura di tanti piccoli negozi, 

attività che rendono un posto 

vivibile, non può essere addotta come scusa, è una causa e un effetto. 

Contrariamente a questa visione, alcuni degli intervistati sottendono come l'apertura 

delle Torri d'Europa abbia portato un po' di movimento alla zona, di persone e clienti 

provenienti dalle altre aree della città e da oltre il confine. Ciò in addizione ad altri 

fattori già citati come la popolazione invecchiata e la mancanza di una piazza 

centrale o analogo funzionale. 

Per contro, i rioni vicini prospettano situazioni differenti. In particolar modo il limitrofo 
quartiere di San Giacomo, storico abitato degli operai dei cantieri navali, ha 
mantenuto negli anni una forte identità propria ed autonoma, rafforzata oltretutto da 
recenti interventi di riqualificazione urbanistica come nel caso di Campo San 

Giacomo: una chiesa con piazzale costituente nucleo aggregativo e riferimento 

riconosciuto. 

In riferimento alla struttura urbanistica di Ponziana, elemento centrale è invece 

l'estensione abitativa popolare, siccome si stima la presenza di almeno 2000 persone in 

alloggio convenzionati ATER, pari a due terzi della popolazione complessiva del rione.  
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3.3 La partecipazione sociale nel quartiere di Ponziana 

Nella interviste effettuate, il punto di riferimento centrale del rione è stato pressoché 

sempre identificato col breve tratto in cui convergono via Zorutti e via Orlandini: vale a 

dire nei circa 200 metri di strada caratterizzati da un piccolo padiglione in abbandono 

una volta sede di un esercizio commerciale, dal campo della società bocciofila, dal 

sovrappasso pedonale di cemento sovrastato dalla Casa delle Culture e dai 

caseggiati popolari ATER. Tale tratto è stato spesso definito come “lì in Ponziana” o “là 

della Bocciofila”, in contrapposizione al punto in cui veniva effettuata l'intervista, pure 

compreso nei confini definiti dalla ricerca per Ponziana. Altro luogo fisico caratteristico 

del rione è considerata la rotonda stradale presso il Bar Ponziana: in entrambi i casi, 

quindi, si tratta di elementi viari dedicati al traffico automobilistico e non di spazi 

percorribili da pedoni. Trattasi per l'appunto non di “spazi pieni” vivibili bensì di “spazi 

vuoti” prossimi al concetto di nonluoghi8 (Augé, 1992). 

Conseguenza di questa prerogativa è che gli abitanti di Ponziana tendono ad avere 
uno scarso legame con il rione e a frequentare maggiormente altri quartieri, come il 

limitrofo quartiere di San Giacomo. Il legame fra i rioni di Ponziana e San Giacomo è 

stato confermato da alcune interviste di residenti di Ponziana effettuati in luoghi o 

associazioni fisicamente situate in quest'ultimo quartiere. Per contro altri spazi presenti 

nell'area di Ponziana, come il centro diurno per anziani ACAAR e la stessa Bocciofila, 
non sono invece frequentati tanto da ponzianini quanto da abitanti di altri quartieri. Ciò 

è nel primo caso prevalentemente attribuibile agli ostacoli fisici presenti, vale a dire 

alle salite troppo ripide e faticose per le persone anziane. Nel secondo caso la ragione 

sarebbe costituita, a detta di alcuni interpellati, all'attuale presenza di un numero 

ridotto di campi di bocce nel territorio cittadino.  

Le associazioni di riferimento per la fase field della ricerca sono state: l'AVI ed il MAI, 

con sede presso il Portierato Sociale di via Lorenzetti, la Bocciofila, l'ACAAR, l'oratorio 

dei Salesiani, lo SPI-CGIL con sede a San Giacomo e infopoint distaccato in Ponziana, il 

Ponziana Calcio con sede presso il campo di calcio di Chiarbola, il centro Acli di 

Campo San Giacomo. Gli spazi pubblici sede di interviste sono stati invece le vie di 

Ponziana, i giardini di via Orlandini, il primo tratto sede nuova pista ciclabile, i cortili e 

spazi antistanti alle scuole Italo Svevo, Lovisato, Bergamas e San Giusto. 

In tutti questi spazi le persone presenti si sono dichiarate di Ponziana sono in piccola 
frazione: circa un trentesimo dei genitori dei genitori con figli nelle suddette scuole, 

circa un ventesimo dei soci della società Bocciofila, nessuna delle persone incontrate 

presso l'ACAAR. Pur tenendo conto di una limitata quota di persone dichiaratesi 

residenti in altri quartieri per evitare di essere intervistati, il dato appare significativo: si 

rilevano parimenti quindi occasioni di partecipazione sociale sfruttate da persone non 

residenti nel quartiere nonché una sorta di “fuga diurna” dal quartiere da parte dei 
propri abitanti. 

                                                 
8 Marc Augé definisce i nonluoghi, tutti quegli spazi che hanno la prerogativa di non essere identitari, 
relazionali e storici. Fanno parte dei nonluoghi sia le strutture necessarie per la circolazione accelerata 
delle persone e dei beni (autostrade, svincoli e aeroporti), sia i mezzi di trasporto, i grandi centri 
commerciali, eccetera. Spazi in cui milioni di individualità si incrociano senza entrare in relazione. 
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Se si prendono in considerazione i naturali spostamenti delle persone (per recarsi al 

lavoro, usare servizi presenti in altre aree della città, recarsi in scuole ed associazioni al 

di fuori della propria zona di residenza), appare quindi ipotizzabile come la mobilità 
degli individui sia una variabile influente a determinazione dell'identità e della 
partecipazione sociale del quartiere. Tali fattori concorrono ad evidenziare Ponziana 
come “zona di passaggio”, rione dormitorio, quartiere privo di identità forte.  

Considerando la sola popolazione anziana e definendo M come fattore di mobilità 

rionale (ovvero di spostamento intra-rionale per bisogni personali e vita sociale), si 

ipotizza che le mobilità preponderanti dei membri di tale gruppo sociale siano in verità 

M-, pari a vita tendenzialmente ritirata e solitaria, ed M+, pari a spostamento in altri 

quartieri di Trieste per soddisfare esigenze e desideri. Se infatti la debolezza fisica degli 

anziani costituisce un ostacolo a percorrere lunghi tratti a piedi, le persone più deboli 

preferiranno rimanere in casa quanto possibile, mentre chi ha meno difficoltà potrà 

invece utilizzare i mezzi di trasporto pubblico per recarsi in una qualsiasi altra zone della 

città. Essendo il rione, nell'identità sociale e territoriale, caratterizzato da una serie di 

strade di scorrimento, il ponzianino in condizioni fisiche non compromesse e autonomo 

negli spostamenti, manifesterà e rafforzerà tale ottica spostandosi in altri luoghi. 

Se al termine “partecipazione” viene invece sostituito quello di “socializzazione” è 
necessario considerare l’eccezione rappresentata da alcuni bar del rione che figurano 
a tutti gli effetti quali agenti di aggregazione, in particolar modo per la popolazione 

anziana residente. Quest’ultima, spesso limitata negli spostamenti, trova nei bar 

un’occasione di aggregazione dove trascorrere alcune ore della giornata a parlare e 

giocare a carte. Tra i locali più frequentati dagli anziani si citano il “Bar Ponziana” che 
nonostante sia sito all’incrocio tra strade di scorrimento, rappresenta un importante 

punto di riferimento per molti clienti, ed il “Bar Tris”, dove si è registrato un singolare 
rapporto tra alcuni degli anziani avventori ed una donna, anch’essa avanti con gli 

anni, che si rende disponibile a svolgere alcune commissioni (ad esempio pagare le 

bollette) e a preparare occasionalmente 

il pranzo per i coetanei (si parla di una 

famosa “frittura”). E’ questo un 

interessante manifestazione di “auto-
organizzazione” da parte della 
popolazione anziana, che sfugge alla 

ricognizione e al governo dei servizi. 

Fenomeno analogo è stato rilevato presso 

la fermata dell’autobus, dove alcuni 

residenti hanno posizionato delle sedie 

sulle quali sostare per chiacchierare con i 

passanti. 

 “Ci sono una serie di persone che non si muovono dal quartiere e dalla via dove 

abitano; questii si incontrano al bar Ponziana perché hanno difficoltà a deambulare, a 

muoversi, per cui vivono lì, si fanno il giro intorno, vanno a bere il caffè, incontrano le 

amiche al bar Ponziana. Viceversa non ho mai notato che al bar arrivi gente 

dall’esterno. La mattina è abbastanza vivo, puoi stare e incontrare questo e quest’altro”.  
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 “(…) attorno al bar Ponziana è un’aggregazione, noi che frequentiamo la mattina 

incontriamo tantissima gente, la mattina è abbastanza vivo, ci sono le signore che 

prendono il caffè insieme”. 

Quelle citate sono forme di aggregazione “non partecipativa”, che si possono 

osservare tanto a Ponziana, quanto in altre realtà rionali analoghe; esse 

rappresentano la risposta ad un primario bisogno di socialità presente nei diversi strati 

sociali, ma privo di valenze propositive e partecipative rispetto alla realtà sociale di 

riferimento. 

A valle delle interviste condotte e del periodo di osservazione partecipante, è infatti 

possibile affermare che la propensione alla partecipazione sociale, nelle sue forme 
passiva ed attiva, non sembra essere condizione diffusa tra i residenti del quartiere, a 
fronte di una spiccata tendenza alla vita privata da parte di entrambi i campioni presi 

in esame.  

“Dobbiamo anche dire che non è una città di persone portate per la partecipazione e 

alla socializzazione. Questa è una città molto chiusa: se tu hai una cerchia di amici, non 

esci da quella e in casa non entra nessuno” 

Variano le motivazioni personali: le condizioni inibenti dell'anzianità (condizioni di 

salute, solitudine, mancanza di mezzi di trasporto, ecc.) per la popolazione in età 

avanzata; la famiglia, il lavoro, i figli per la popolazione attiva. La partecipazione 

modale, di conseguenza, è di tipo passivo e sporadico. Si nota inoltre una certa 

proporzionalità diretta tra partecipazione attuale e partecipazione passata: chi non 

partecipa solitamente non lo ha fatto nemmeno in passato, specularmente chi è 

coinvolto nella vita del quartiere, anche in passato è stato attivo a livello sociale, in 

associazioni e organizzazioni.  

Un intervistato ha espresso la propria opinione affermando che le vecchie soglie di età 

pensionabile, più basse rispetto alle attuali, facilitassero l'interessamento dei pensionati 

alle attività di volontariato in generale, ancorché in possesso di migliori livelli di salute e 

forza fisica. 

Oltretutto, è evidente come il rapporto tra percezione della partecipazione nel 

quartiere (ovvero l’opinione che gli individui intervistati hanno della partecipazione in 

Ponziana) e partecipazione personale (ovvero le esperienze individuali rilevate) sia 

spesso inversamente proporzionale: gli individui che non partecipano dimostrano una 

parziale conoscenza di occasioni e luoghi di aggregazione, mentre i più attivi spesso 

lamentano il disinteresse del resto della popolazione. E’ infine confermata la 

predilezione per l'intervento dell'amministrazione pubblica, cui si richiedono luoghi e 
spazi associativi, nuovi giardini pubblici e parchi giochi, eventi di vario genere, una 

informazione capillare riguardo alle iniziative presenti nel rione, pulizia e manutenzione 

di strade e giardini, controllo e sorveglianza ad opera delle forze di polizia e dei vigili 

urbani. 
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3.4 Limiti, ostacoli e resistenze alla partecipazione 

Come osservato precedentemente, il rione di Ponziana è caratterizzato da una 

presenza densa di caseggiati ATER che convogliano ed amplificano le questioni e le 
problematiche convenzionali degli abitati semi-periferici. Il meccanismo con il quale 

avviene l’assegnazione degli alloggi, è 

premiante rispetto alla sussistenza di 

condizioni di disagio (sociale, 

reddituale, ecc.) ed induce quindi alla 

concentrazione di situazioni 
problematiche all’interno dello stesso 
isolato.  

Nello svolgimento delle interviste, 

numerosi sono stati i cenni a vicini 

rumorosi e molesti, alla convivenza 

con persone incivili o irrispettose, 

segnalando la presenza nel proprio 

condominio di persone affette da disagio psichico, di tossicodipendenti o di altre 

forme di marginalità sociale. Condizioni, queste, che hanno condotto alcuni degli 

intervistati ad utilizzare il termine “ghetto” in riferimento ad alcuni isolati del quartiere. 

“E’ un quartiere di case vecchie, vengono assegnate a quelli che hanno il punteggio più 

alto di “sfighe”. Chi gli si dice “tieni questa casa”, perché viene fuori dal carcere e non 

ha la capacità di scegliere, prende quella casa lì. Gli altri non la prenderebbero.” 

“Sono persone con scarso potere contrattuale…hanno diritti ma non hanno 

potenzialità.” 

“Non so la percentuale di persone con disagio che sono seguite dai servizi sociali sul 

totale della popolazione di Ponziana, non conosco i dati, la realtà però è così, di veri e 

propri ghetti, di rioni che si formano, e lo dimostra il fatto che sono in piedi progetti 

specifici di collaborazioni con i servizi, stiamo parlando di rioni dove in un palazzo, metà 

o tre quarti sono seguiti dai servizi sociali, quindi una politica di segregazione alla fine.” 

“Anche perché uno ha problemi con se stesso, personali, e poi si trova anche 

problematiche di vicinato…anche i vicini sono condizionati da persone che hanno tutta 

una serie di problematiche…poi ti tocca lavorare anche su tutti questi conflitti…devi 

cercare di far capire che bisogna convivere con persone che magari si ubriacano tutte 

le sere, non trovano più le chiavi di casa…perché magari le han perse da anni. La porta 

di casa loro la aprono con un calcio ma il portone se lo trovano chiuso, quindi devono 

citofonare agli altri. E magari la signora di 80 anni si sente citofonare alle 4 del mattino 

dall’ubriacone che torna a casa e vuole che gli sia aperto il portone.” 

“Senza contare che poi abbiamo il palazzo dove li han messi tutti quanti in fila, c’è il 

signore con la bandiera dei pirati, c’è la polizia che va perché ci sono persone agli 

arresti domiciliari…in queste case abitano anche famiglie che i bambini non li mandano 

in cortile neanche a morire.” 
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Tali disagi sono stati spesso assunti dagli intervistati quale motivo di scarso interesse ed 

impegno riguardo alla vita sociale nel rione di Ponziana; alcuni hanno espresso 
desiderio di trasferirsi o quantomeno di vivere la maggior parte della loro giornata al di 
fuori del rione. Ciò naturalmente non può che essere di ostacolo alla creazione di un 

senso d'appartenenza. 

Oltre alla percepita concentrazione di situazioni di socialmente devianti, la zona dei 

condomini ATER è stata fatta oggetto 

anche di critiche sui versanti della 

manutenzione, della pulizia, dell'usura: 

elementi non direttamente riconducibili 

alle tematiche dell'elaborato, ma 

variabili intervenienti nei processi di 

socializzazione, siccome tali problemi 

pratici sono percepiti come prioritari e 

quindi potenzialmente assorbono parte 

delle energie e del legame identitario 

attivabile nell'ambito della 

partecipazione locale. L’esigenza di 
manutenzioni ed altri interventi volti a 
migliorare il decoro urbano sono da ritenersi necessari anche per altre zone del 
quartiere, non direttamente riconducibili ai caseggiati ATER: 

“La strada addirittura …non parlo solo per me, che sono cascata lungo e distesa perché 

ho la gamba debole, ma anche un’altra signora più giovane si è fatta male. E’ una cosa 

impossibile camminare sul quel pezzo di strada. È proprio abbandonato” 

In riferimento alla demografia, uno dei tratti caratterizzanti il quartiere di Ponziana è 

per l'appunto l'elevata anzianità della popolazione, con massiccia presenza di 

pensionati ed ultrasettantenni. La minore vitalità e forza fisica delle persone in età 

avanzata si traduce in minore propensione all'impegno sociale ed alla partecipazione 

alla vita pubblica del rione, tendendo invece ad isolarsi nelle abitazioni private o ad 

uscire solo nelle ore centrali del giorno. L'assenza di ascensori vincola inoltre la libertà di 

movimento delle persone più fragili e con essa la possibilità di fruizione del territorio. 

“Se sono una signora anziana che vive al terzo piano e ogni giorno devo fare la spesa, 

fare le scale e penso “chissà se la prossima settimana riesco a farle”, perché mi cedono 

le gambe, “chissà se trovo qualcuno che fa la spesa per me” …non riesco a pensare 

anche di far qualcosa per qualcun altro” 

Tra gli intervistati, il grado di istruzione prevalente è il diploma di terza media, mentre le 

attività lavorative più diffuse sono quelle di dipendente senza incarichi di 
responsabilità. La correlazione tra questi elementi (inquilini ATER, concentrazione di 

situazioni problematiche, elevata anzianità della popolazione e professioni poco 

qualificanti) fa desumere un altro tratto socialmente presente nel quartiere, ovvero la 

prossimità alle soglie di povertà che, sulla base delle osservazioni degli operatori 
sociali, pare essere caratteristico di parte cospicua della popolazione. 
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“Quando ci sono persone che non hanno reddito e vivono con fondo di povertà di 150€, 

ditemi voi come si fa a coinvolgerli…già i pensionati che ne prendono 500€ sono i ricchi 

nella zona, rispetto a tutta una serie di persone che vive con 0€ o con i contributi del 

comune”. 

“Ci sono un sacco di cose più urgenti, senza contare che chi non ha da mangiare, non 

ha la luce in casa, difficilmente poi riesci a coinvolgerlo in una partecipazione, quindi il 

salto è difficile farlo”. 

Infine, ulteriore elemento da ascriversi tra i fattori ostativi ed inibenti la genesi di 

processi partecipativi è rappresentato dalla diffusa dinamica della “percezione di 
ricompensa”, presente in quei soggetti che ritengono di avere maturato diritti nei 

confronti dell’ente pubblico e della collettività in genere, per un trascorso di privazioni 

o di marginalità. E’ questa una dinamica psicologica conosciuta in molte situazioni di 

lavoro sociale e comunitario che, in questo caso, può concorrere ad interpretare la 

limitata propensione dei ponzianini alla vita pubblica, alla partecipazione, all'iniziativa 

personale. Ciò, in aggiunta alla sopracitata elevata età media dei residenti, ostacolo 

al coinvolgimento ed all'aggregazione in virtù delle sue implicazioni nella sfera della 

salute e del vigore fisico. 

“Forse abbiamo avuto un passato in cui avevamo più diritti da metter in campo, 

potevamo chiedere le cose perché ne avevamo(?)…c’era un servizio sociale più 

sviluppato rispetto ad altre realtà italiane, qualcosa di più c’era…la tendenza è più 

chiedere, adagiarsi piuttosto che dare. E poi il triestino ha un carattere chiuso, il triestino 

è socievole solo con i suoi…l’ho provato quando ero giovane a scuola: se non facevi 

parte di un gruppo, non ci entravi…io sono la prima della mia famiglia nata a Trieste, la 

mia famiglia viene da un’altra parte.” 

“E poi c’è anche questa tendenza del triestino che aspetta che le cose gli vengano 

date.” 

“Effettivamente, ci sono alcuni posti di ritrovo…però c’è una costante rivendicazione di 

manca, che è più un atteggiamento che un’effettiva mancanza.” 

 

3.5 Prospettive e risorse della partecipazione 

La priorità attribuita alle questioni di ordine materiale, nella gerarchia di valori espressa 
degli abitanti di Ponziana, è un elemento esteso e confermato. La maggior parte degli 

intervistati hanno inteso specificare le loro preoccupazioni e rivendicazioni in materia 

di pulizia delle strade, di sorveglianza dei giardini e delle aree meno sicure, di decoro 

degli ambienti pubblici, di manutenzione dei marciapiedi, di infrazioni da sollevare da 

parte dei vigili urbani nei confronti dei padroni di cani che non rimuovono le deiezioni 

dei loro animali. Un interesse degli enti pubblici in tale senso, supportato da campagne 

informative delle attività svolte, è percepito quale sostegno all'opinione pubblica del 

rione e quindi all'appoggio personale ad ulteriori iniziative maggiormente centrate 

sulle sfera della partecipazione sociale locale. 
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Alcuni degli intervistati hanno inoltre 

fatto notare come il tratto di strada 
su cui si affaccia la Bocciofila 
costeggi uno spazio verde 
inutilizzato che potrebbe essere 
sfruttato per molteplici attività, 
implicando che tale area possa in 

futuro rappresentare un punto di 

ferimento centrale per l’intero 

quartiere. A tale scopo potrebbe 

essere adibito anche lo spiazzo in 

cemento del sovrappasso 

pedonale, spesso definito quale 

luogo ostile a causa della presenza 

di graffiti e dell'eccentricità dei volontari della Casa delle Culture, che è un altro spazio 
inserito in Ponziana ma con una forte identità autonoma, tale da renderlo corpo 

estraneo agli occhi degli abitanti. 

“Riguardo alla casa delle culture, che è un luogo particolare…viene percepito come 

luogo estraneo, degradato, al di fuori del quartiere, da un certo punto di vista potrebbe 

essere un punto di riferimento per i giovani” 

“[La Casa delle Culture] non è un luogo di perdizione, ma viene percepito così, anche 

se non ha mai dato alcun tipo di fastidio” 

“Prima si diceva che lì era un po’ il punto di partenza…davano indicazioni su quelle che 

potevan essere le case vuote da occupare abusivamente, ma adesso è un po’ che non 

si sente” 

Altro suggerimento proveniente dalle interviste fa riferimento all’impiego di aree oggi 
inutilizzate, come i locali sfitti attigui alla sede dello Spi-Cgil in campo San Giacomo, o 

in fase di riqualificazione, come i civici di via Orlandini ora in ristrutturazione, nei quali 
potrebbero essere ricavati spazi di ritrovo ed aggregazione. La richiesta di luoghi e 

punti di riferimento, siano essi sale da ballo per gli anziani, centri sociali o parchi giochi 

per bambini, è però in parziale contrasto con l'effettiva presenza sul territorio già di 

alcune strutture ed aree adibite a tali scopi: per quanto le esigenze della cittadinanza 

non siano soddisfatte, è variabile interveniente anche la conoscenza limitata e la 
diffidenza nei confronti delle strutture esistenti, come i giardini di via Orlandini, poco 

frequentati ed apprezzati rispetto al potenziale di servizio offerto. 

Riguardo alla conoscenza dei luoghi delle occasioni di partecipazione, si rileva 

l'influenza della propensione ad una partecipazione tendenzialmente passiva e 
sporadica: le manifestazioni di interesse dei residenti sono nella maggior parte dei casi 

rivolte ad eventi (come sagre e feste) promosse dall'ente pubblico. E ciò inficia anche 

l’attesa di informazione, che si esplica non nella ricerca attiva bensì nell'attesa di 

riceverla attraverso volantini consegnati porta porta oppure per mezzo di figure 

mediatrici come gli operatori sociali o i parroci. 
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“C’è stata una maggiore comunicazione negli ultimi anni, di volantinaggio…problemi 

però ci sono…ma qualcosa di più si, c’è stato” 

“L’informazione comunque è sempre difficile, darla e farla recepire nella maniera 

corretta” 

“Forse quello è il problema, farla recepire in modo corretto” 

Vi è un altro elemento, che chiama in causa il rapporto tra la cittadinanza (ed in 
particolare, quella parte della cittadinanza in carico ai servizi) e gli operatori dei servizi, 
che svolgono la propria attività nel quartiere. Come esplicitato nello stralcio di 

intervista sotto richiamato, affinché il lavoro possa produrre dei frutti significativi, è 

necessario che gli operatori “escano dagli uffici” e si calino nel quartiere (nei cortili, 

nelle strade, …) ed entrino in contatto con la gente. Solo così si potrà attuare uno shift 

modale dall’ottica assistenzialista (fornire risposta a bisogni esplicitati da “utenti”) ad 

un’ottica più prossima allo sviluppo di comunità (fornire gli strumenti –organizzativi, 

logistici, economici- affinché vi possa essere una crescita autonoma dei soggetti ai 

quali l’intervento è diretto).  

“Sono dell’idea che questi progetti devono uscire dall’ufficio, la gente viene in via 

Lorenteggi 60 per chiedere. Bisogna che ci caliamo noi in questi cortili, lì vieni a contatto, 

la gente si ferma, ti vedono, si abituano, poi forse con te iniziano a fare qualcosa. 

Continuare a esser presenti, non mollare, altrimenti mollano anche loro. Manca l’altra 

fase, non sono ancora riuscita a vedere l’autonomia, forse perché siamo ancora molto 

indietro…c’è stata nel senso che qualcuno ha messo a posto il giardino, qualcuno ha 

comprato le ciotole per i gatti e tiene pulito lì dove gli danno da mangiare…ma siamo 

proprio…che se molli un attimo ritorna tutto come prima, ritornano nella stessa dinamica 

di venirti a richiedere le cose, che questo non va bene, che quello ha la musica 

alta…per cui, devi uscire dall’ufficio e andare fuori, essere là. Questa è l’unica cosa. Star 

fermi in via Lorenteggi, rimani sempre nell’assistenzialismo, solo nel dare risposte alle 

richieste.” 

 “Certo che le dai le risposte, anzi, ti mettono alla prova, all’inizio ti mettono alla prova 

per verificare la capacità che hai…però se tu vai, becchi anche quelle persone…cioè 

alla fine che chiedono sono sempre le stesse persone. Tutta l’altra fetta, anche di 

persone che hanno un bisogno reale ma non vengono a chiedere, non le becchi se non 

vai fuori. Perché magari non son capaci a chiedere ma hanno bisogni molto più reali di 

quelli che vengono a chiedere…e poi becchi anche quelli che potrebbero 

effettivamente far qualcosa, forse, un giorno…” 

Il miglioramento del rapporto tra operatori ed utenza, non può esimersi dal considerare 

anche le relazioni tra soggetti erogatori di prestazioni, ovvero il coordinamento dei 
servizi che, a detta di qualche operatore, risulta complesso e fragile. 

Ragionare per reti significa considerare tutte le realtà che a vario titolo gravitano nel 

quartiere, a partire dai servizi esistenti, erogati dall’ente pubblico (portierato sociale, 

servizio di assistenza domiciliare, ecc.), sino a raggiungere il territorio con le sue reti 

informali composte dalle associazioni, dalla parrocchia, ma anche dai bar della zona 

e dai gruppi informali. 
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Ciò che trasforma questo vasto panorama in una qualità potenziale è l’integrazione 

della rete dei servizi che, citando Piva, devono funzionare «a filiera» (Piva, 2002). Con 

questo termine si intende un insieme di servizi realizzati da organizzazioni diverse che si 

comportano come fossero segmenti o comparti di un’unica impresa generale. La 

filiera è un obiettivo organizzativo che sviluppa l’idea della rete coordinata e flessibile. 

Per ottenere questo risultato risulta imprescindibile l’azione di coordinamento dell’Ente 

pubblico che deve essere in grado di organizzarsi e di svolgere un costante ruolo di 

programmazione e di monitoraggio sulle diverse maglie della rete, costruendo forme 

adeguate di cooperazione e integrazione tra Asl, Municipalità, Provincia e 

associazionismo e soggetti informali, ai fini di un’erogazione razionale e flessibile dei 

servizi. E’ questo un lavoro di back service che permette di mettere a sistema una 

varietà di aiuti che altrimenti rischiano di vanificarsi a vicenda o di sviluppare grande 

disordine. 

“Acar e Avi non riesci a metterle assieme attorno ad un tavolo, una volta erano insieme, 

poi si sono divise…son 2 cose molto diverse ma che potrebbero essere complementari. 

Però non lo sono e probabilmente non lo saranno mai. Dal mio punto di vista i servizi 

devono conoscere benissimo quelle che sono le risorse e le associazioni di volontariato 

del territorio e fare da collante. Io devo conoscere tutta la gente che ruota attorno alla 

mia zona…Alessandra della croce rossa, Marisa dell’Avi,  ecc.” 

“Capisco ma non è facile, ci abbiamo provato, convocavamo per le riunioni, ma le 

prime riuscivi a farle, alla quarta c’era metà della gente, alla quinta nessuno.” 

“Il lavoro comune lo fai, ci si dovrà lavorare, rendendosi disponibili, mettere insieme le 

varie persone…mi contatta la signora Alessandra della croce rossa e mi dice “devo 

andare a trovare la signora…andiamo insieme?” e andiamo insieme. Dopo che l’hai 

vista insieme dico che magari c’è un’altra che può  aiutarci in qualcosa…e ci mettiamo 

insieme nella casa della signora. E dopo un  po’ forse riesci a portarlo ad un tavolo, 

partendo sempre dal territorio.” 

“Si sta facendo, lentamente si cerca di ottimizzare gli interventi. Perché magari c’è la 

signora Pina che nella giornata, 7 persone vanno a casa sua ad aiutarla, mentre dalla 

vicina non va nessuno e vive nella merda. Poi ci son stati anche i casi in cui si 

rivendevano la spesa, il mercato nero dei buoni del comune. La realtà è questa. Per cui 

abbiamo incrociato le liste della spesa e abbiam visto che c’era gente che ne 

prendeva 3. questo è stato fatto, un minimo di integrazione.”
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Mappa georeferenziata del Quartiere di Ponziana 
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QUARTIERE DI BARRIERA 
ANALISI DEI PROFILI DEI RISPONDENTI (CON RIFERIMENTO AL POSIZIONAMENTO SULLA MATRICE) 
 

cod genere età professione titolo studio modalità partecipazione 

PARTECIPAZIONE SPORADICA PASSIVA 

1 F 38 operaia licenza media non partecipa per mancanza interesse e di tempo, poiché lavora e ha 2 figlie 
2 M 34 ferroviere licenza media non partecipa per mancanza di interesse e poco tempo libero 
5 F 35 barista licenza media non partecipa per mancanza soldi. Rischio licenziamento, poca voglia partecipare 
7 F 41 insegnante laurea non partecipa per mancanza tempo 
8 F 47 impiegata diploma sup. non partecipa perché il quartiere non offre molto e per mancanza tempo libero 
9 M 47 impiegato diploma sup. non partecipa per mancanza interesse e perché il quartiere offre poco 

10 F 46 impiegata diploma sup. non partecipa. Non conosce luoghi aggregazione e mancanza tempo 

11 F 39 educatrice diploma sup. 
non partecipa per mancanza tempo, non è a conoscenza di eventi e non si è mai 
informata 

12 F 43 impiegata diploma sup. 
non partecipa perché non ci sono luoghi aggregazione e preferisce recarsi altrove 
nel poco tempo libero 

13 F 40 impiegata diploma sup. 
non partecipa perché non è a conoscenza di luoghi d'incontro e ha poco tempo 
libero 

14 M 47 
coordinatore 
radiologia diploma sup. non partecipa per mancanza interesse e di tempo  

16 F 36 operaia licenza media non partecipa per mancanza interesse e di tempo 
17 F 28 casalinga diploma profess. non partecipa perché non conosce iniziative 
18 M 37 commesso licenza media non partecipa per mancanza tempo dovuto a impegni personali 
19 F 47 impiegata diploma sup. non partecipa perché non conosce luoghi d'incontro e non ha tempo 
20 F 35 casalinga licenza media non partecipa perché non conosce luoghi d'incontro, vivendo da poco a trieste 
21 F 37 operaia diploma sup. non partecipa per mancanza di tempo e perché non si fida molto delle istituzioni 

22 F 35 
agente 
commercio diploma sup. non partecipa perché non conosce luoghi d'incontro e non ha tempo 

23 F 40 

esecutore 
socio 
sanitario licenza media non partecipa per mancanza d'interesse 

24 F 34 operaia 
laurea (all'estero, non 
valida in italia) non partecipa per mancanza d' interesse e mancanza tempo 
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25 F 36 banconiera licenza media non partecipa, vorrebbe ma non ci sono eventi per mancanza di tempo libero 
26 F 27 commessa licenza media non partecipa, vorrebbe ma non ci sono eventi  

27 F 37 impiegata diploma sup. 
fa volontariato sporadicamente ma fuori dal rione. Nel rione non ci sono contenuti 
per gli adulti 

28 F 45 Op. sanitario laurea non partecipa per poco interesse e mancanza tempo 
29 M 45 infermiere licenza media non partecipa per mancanza di contenuti e di eventi e ha poco tempo libero 
30 M 42 geometra laurea non partecipa, vorrebbe ma non ci sono luoghi d'aggregazione 
31 F 38 parrucchiera licenza media non partecipa per mancanza di tempo e di informazioni a riguardo 

32 F 39 
operatore 
turistico diploma sup. non partecipa perché ha poco tempo e per mancanza interesse 

33 F 44 tecnologo laurea non partecipa per impegni di lavoro e poca conoscenza sulle attività della zona 

34 M 75 pensionato licenza element. 
non partecipa, vorrebbe entrare a far parte di un circolo ma non ce ne sono in 
zona. Mancanza di strutture 

35 F 76 pensionata licenza media 
non partecipa, vorrebbe ma non conosce luoghi d'incontro in zona e mancano le 
strutture. Fa donazioni alla Chiesa 

36 F 83 pensionata licenza element. 
in passato partecipava, ma adesso non più perché mancano le strutture e deve 
badare ai nipoti. Fa donazioni alla Chiesa 

42 M 83 pensionato diploma profess. 
non partecipa perché non è interessato e non ha fiducia nell'amministrazione. 
Prima della pensione era sportivo 

43 F 69 casalinga licenza media non partecipa né lo ha mai fatto perché poco interessata e per mancanza di tempo 
44 M 66 ottico diploma profess. non partecipa per poco interesse, mancanza di tempo e di informazioni sulle attvità 

45 M 88 pensionato diploma sup. 
non partecipa perché poco interessato e perché non ci sono eventi. Vorrebbe più 
manutenzione urbana 

46 M 69 pensionato licenza element. 
non partecipa più dalla pensione, si occupa dei nipoti e dei suoi hobbies. Membro 
del club di freccette di barriera 

47 F 89 pensionata diploma sup. non partecipa perché il rione non offre nulla. Da giovane frequentava i circoli 
49 M 67 autista licenza element. partecipa solo in modo passivo e sporadico a conceri o eventi culturali. 

50 F 62 
lavora presso 
ditta pulizie licenza media non ha mai partecipato perché famiglia e lavoro le lasciavano poco tempo libero 

51 F 78 pensionata diploma sup. in passato molto attiva, ora si interessa poco alla vita sociale. 
53 M 70 commerciante diploma sup. non partecipa in zona ma ha tanti hobbies fuori (nuoto, corsa, montagna) 
54 F 89 pensionata licenza media frequentava l'università terza età finchè non ha avuto problemi salute 

55 F 84 pensionata licenza media 
non partecipa perché non si è mai interessata alle attività in zona, i suoi interessi 
erano fuori rione 

56 F 87 pensionata licenza element. 
non partecipa. non si è mai interessata,avendo da crescere da sola 2 figli, ed ora è 
molto anziana 
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57 F 74 casalinga licenza media 
non partecipa per motivi salute e per paura criminalità. Anche in passato non era 
attiva 

58 F 75 pensionata licenza element. 
non partecipa né lo ha mai fatto anche se non lo esclude per il futuro, se avesse 
più informazioni su luoghi d'incontro 

      
      
      
      

PARTECIPAZIONE ASSIDUA PASSIVA  

3 F 35 operaia licenza media 
partecipa ad un'associazione sportiva fuori dal rione. Lamenta mancanza strutture 
in barriera 

4 M 42 impiegato laurea fa parte di un'associazione religiosa fuori dal rione 

37 F 70 casalinga diploma sup. 
frequenta l'itis(corso inglese e pittura su stoffa). Fa volontariato tramite 
l'associazione "città attiva", però fuori rione 

38 F 70 pensionata diploma sup. 
partecipa ad eventi organizzati, univ.terza età, ginnastica, corso di lingua. Tutto 
fuori barriera 

39 F 68 casalinga diploma sup. 
segue corsi d'inglese e di diritto all'EDA. In passato faceva parte del comitato 
campeggio e organizzava qualche evento 

41 F 73 casalinga licenza media partecipa a mostre e concerti, ma non in zona. Il rione non offre molto 
48 F 67 pensionata licenza media la zona non offre molto. Partecipa a tornei nei circoli fuori barriera 
52 M 73 contadino licenza media membro associazione invalidi di guerra. La zona non offre molto 

PARTECIPAZIONE ASSIDUA ATTIVA 

6 F 45 impiegata diploma sup. 
rappresentante genitori del ricreatorio, molto attiva ma sfiduciata per mancanza 
partecipazione di altri genitori 

15 F 39 giornalista laurea attiva presso un gruppo parrocchiale per i genitori 
40 F 73 casalinga licenza media frequenta l'univ. Della terza età e l'itis. Fa la volontaria 
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QUARTIERE DI PONZIANA 
ANALISI DEI PROFILI DEI RISPONDENTI (CON RIFERIMENTO AL POSIZIONAMENTO SULLA MATRICE) 
cod genere età professione titolo studio modalità partecipazione 

PARTECIPAZIONE SPORADICA PASSIVA 

4 M 51 libero professionista diploma sup. non partecipa causa poco tempo libero per lavoro e impegni familiari 
5 D 43 commessa licenza media non partecipa.pochi luoghi di ritrovo e poco tempo causa lavoro e impegni familiari 
6 D 43 operaia licenza media non partecipa.pochi eventi. Poco tempo causa impegni lavoro/famiglia 

10 D 43 operaia licenza media mancanza punti riferimento per il rione. Poco tempo per partecipare 
11 M 45 operaio licenza media non partecipa perché non ci sono luoghi di aggregazione 
13 F 32 commercialista laurea non partecipa.disinteresse per vita quartiere perché lavora altrove e ha problemi personali cui pensare 
19 F 52 casalinga licenza media non partecipa causa presenza di molte liti nel rione 
25 F 47 badante diploma sup. non partecipa.presenza di stranieri pericolosi (nb.l'intervistata è rumena) 
36 F 41 disoccupata licenza media non partecipa.presenza di persone pericolose e ostili nel rione. Meglio non impicciarsi 
37 F 43 disoccupata licenza media non partecipa. problemi personali dovuti al licenziamento 
40 F 47 casalinga licenza media non partecipa. certe zone sono mal frequentate 
41 F 43 casalinga diploma sup. non partecipa. pensa solo al lavoro e alla famiglia. il rione non offre niente 
42 F 47 casalinga licenza media non conosce opportunità di partecipazione 
43 F 45 impiegata diploma sup. non ci sono punti di riferimento e di aggregazione giovanile tranne lo sport 
45 F 41 artigiana diploma sup. disinteresse per la questione partecipazione 
50 M 43 guardia giurata diploma sup. non partecipa per motivi personali e di lavoro, disposto a futuro volontariato parrocchiale 
51 F 26 badante licenza media non partecipa. poco tempo libero causa lavoro 
55 M 45 infermiere diploma profess. non partecipa.pensa solo alla vita privata. Presenza di troppa gente incivile 

1 F 70 pensionata licenza element. non partecipa.pensa alla vita privata. Non è originaria del rione e non ha legami col luogo 
3 M 74 commercialista diploma sup. non partecipa, la sua vita si svolge fuori dal quartiere 
7 F 67 casalinga licenza media non sente il bisogno di partecipare 
8 F 70 casalinga licenza media ognuno vive per conto suo, disinteresse per partecipazione 

12 F 72 pensionata licenza media non percepisce la partecipazione come qualcosa di prioritario 
16 F 72 pensionata diploma profess. non ha interesse per partecipazione attiva 
18 F 60 casalinga licenza media non partecipa. pochi ritrovi e brutta gente 
21 M 69 pensionato licenza media interesse limitato per la partecipazione 
22 F 68 pensionata nessun titolo non sa indicare 
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23 M 68 pensionato diploma profess. non partecipa. rione poco sicuro 
24 F 66 pensionata diploma profess. si è sempre dedicata solo al lavoro, poco interesse per partecipazione attiva 

29 F 63 pensionata licenza media 
scarso interesse personale per la partecipazione. Poco tempo. Scarso movimento. Di domenica tutto 
chiuso 

      

PARTECIPAZIONE ASSIDUA PASSIVA 

33 F 86 
pensionata 
licenza media frequenta l'acli e l'itis di giovedi 

35 F 84 pensionata diploma profess. frequenta l'acli 
44 M 35 insegnante ed.fisica laurea frequenta la parrocchia per via dei figli (oratorio, ricreatorio, catechismo) 
34 F 76 pensionata diploma profess. frequenta l'acli 

PARTECIPAZIONE SPORADICA ATTIVA 

30 F 57 proprietaria bar  diploma profess. non partecipa attivamente ma ha creato legami di auto-aiuto con i clienti abituali 

31 M 40 operaio licenza media 
attività in società sportive come atleta. Attivazione con altri per creazione di un campo giochi partendo da 
un'area abbandonata 

48 F 37 maschera al cinema diploma sup. si dedica ad attività di volontariato 
49 F 44 insegnante ed.fisica laurea collabora in oratorio per organizzazione feste 

52 F 34 casalinga licenza media 
si è attivata presso le istituzioni per promuovere lavori di riqualificazione urbana (parco giochi e giardino 
via orlandini) 

53 F 32 commessa licenza media 
si è attivata presso le istituzioni per promuovere lavori di riqualificazione urbana (parco giochi e giardino 
via orlandini) 

54 F 39 traduttrice laurea 
si è attivata presso le istituzioni per promuovere lavori di riqualificazione urbana (parco giochi e giardino 
via orlandini) 

9 M 81 pensionato licenza media socio bocciofila, volontario per pulizia rione, proteste al comitato rionale 
14 M 70 pensionato licenza media si attiva sporadicamente per segnalazione sul degrado e sulla situazione della zona 
15 M 70 pensionato diploma sup. associazionismo sportivo (vela) fuori trieste 
47 M 70 pensionato licenza media per 25 anni dirigente in società sportiva 

PARTECIPAZIONE ASSIDUA ATTIVA   
  

17 M 40 ingegnere laurea volontario organizzatore presso i salesiani. È nel consiglio d'istituto della scuola 
32 F 34 commessa  diploma profess. volontario presso i salesiani 

38 F 44 insegnante laurea 
partecipazione ad attività dell'oratorio. Gruppo ex allievi salesiani. Partecipazione ai progetti scolastici 
salesiani 

46 M 58 pensionato diploma profess. allenatore calcio. Coordinatore responsabile sport e arte per i giovani. In passato attività presso 
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MAI(movimento arte intuitiva) 

2 M 66 pensionato licenza media organizzatore della bocciofila 
20 M 71 pensionato licenza media socio bocciofile, collabora nell'organizzazione di eventi 
26 M 74 pensionto licenza media organizzatore di questioni sindacali per lo spi-cgil. Volontariato auser 
27 M 76 pensionato licenza media volontario in sindacato spi-cgil da 10 anni. Responsabile punto informativo sindacato 
28 M 66 pensionato licenza media attivista spi-cgil. Volontario organizzatore avi. Organizza feste, tombola, pranzo natale ecc 
39 M 83 pensionato diploma profess. volontario attivo avi.  
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CITTADINANZATTIVA 

Traccia di intervista semi-strutturata 

 

 

����AREA 1 – LA PERCEZIONE SOGGETTIVA DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE NEL QUARTIERE 

Dati e informazioni da acquisire, con 
riferimento alla percezione della P.S. nel 
Quartiere 

 

 

• Luoghi/spazi dove si registra un più 
elevato livello di partecipazione sociale; 

• Soggetti / organizzazioni che promuovono 
la partecipazione e il coinvolgimento dei 
cittadini; 

• Forme auto-organizzate (non istituzionali) 
di partecipazione; 

• Livello di partecipazione “percepita” 
(� cfr matrice frequenza/partecipazione) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

����AREA 2 – MODALITÀ PERSONALI DI PARTECIPAZIONE 

Dati e informazioni da acquisire, con 
riferimento all’esperienza individuale di 
partecipazione 

 

 

 

• Modalità di partecipazione individuali; 

• Luoghi e spazi frequentati; 

• Esperienze di partecipazione trascorse 
(esperienza vissuta; nel passato) 

• Livello di partecipazione “individuale” 
(� cfr. matrice frequenza/partecipazione) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COD. I__I__I__I 
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����AREA 3 – LIMITI/OSTACOLI/RESISTENZE DELLA PARTECIPAZIONE 

� Dati e informazioni da acquisire 

 

 

 

• Fattori che possono ostacolare il 
coinvolgimento e la partecipazione attiva 
dei cittadini (cfr. fattori personali, 
ambientali, culturali, strutturali, …) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

����AREA 4 – PROSPETTIVE E RISORSE DELLA PARTECIPAZIONE 

� Dati e informazioni da acquisire 

 

• Cosa potrebbero fare l’Amministrazione 
Comunale e i soggetti attivi sul territorio 
(associazioni, cooperative, volontariato 
organizzato) per favorire il coinvolgimento 
della cittadinanza e la condivisione delle 
scelte [fare esempi] 

• In che modo l’intervistato si sentirebbe più 
portato ad agire in prima persona 

• Risorse attivabili 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

����DATI ANAGRAFICI DA ACQUSIIRE 

� Genere � M         � F 

� Età I_I_I 

� Professione _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

� Titolo di studio � Nessun titolo              � Licenza elementare         � Licenza media 

 � Diploma professionale   � Diploma superiore         � Laurea o superiori 

� Quartiere di residenza � Ponziana         � Barriera 

 



 

ISTITUTO ITALIANO DI VALUTAZIONE, Via Guerzoni 15 20158, Milano, tel. 02 69901256, info@valutare.org - www.valutare.org XII

 

SCALA INDICATORE 

Passiva e sporadica 

� Ricerca di informazioni sul quartiere nella stampa locale 

� Ricerca di informazioni sugli organi di informazione istituzionale (manifesti, 

volantini, brochure, bacheche) 

� Consultazione sito web del Comune o di altre organizzazioni/ associazioni che 

operano in loco (associazioni, cooperative, ecc.) 

� Rispondere a questionari / sondaggi 

� Aver assistito (o assistere “una tantum”) ad eventi sportivi, ricreativi, culturali, 

sociali, politici o religiosi, promossi dall’Amministrazione Comunale, la 

Parrocchia o altre associazioni del quartiere; 

� Aver frequentato (o frequentare “una tantum”) spazi sociali e ricreativi 

presenti nel quartiere (Centri Sociali per Anziani, Ricreatori, Parrocchia, ecc.); 

� Iscrizione latente ad associazioni (che non implica la partecipazione attiva alla 

vita dell’associazione o un coinvolgimento sporadico) 

� Andare a votare 

� Aver fatto beneficienza / donazioni 

Passiva e assidua 

� Assistere con una certa regolarità a Consigli Comunali/Consigli di zona 

� Assistere con una certa frequenza ad eventi sportivi, ricreativi, culturali, sociali, 

politici o religiosi, promossi dall’Amministrazione Comunale, la Parrocchia o 

altre associazioni del quartiere; 

� Frequentare con una certa regolarità gli spazi sociali e ricreativi presenti nel 

quartiere (Centri Sociali per Anziani, Ricreatori, Parrocchia, ecc.); 

� Fare beneficienza / donazioni 

Attiva e sporadica 

� Aver preso parte attiva (o prendere parte “una tantum”) all’organizzazione di 

eventi sportivi, ricreativi o culturali sociali, politici o religiosi, promossi 

dall’Amministrazione Comunale, la Parrocchia o altre associazioni del 

quartiere; 

� Aver preso parte a consultazioni elettorali in qualità di candidato; 

� Supportare una lista civica in consultazioni elettorali; 

� Aver preso parte a Consigli Comunali aperti e altre assemblee consultive; 

� Essersi recato presso l’URP per segnalare di problemi/disagi; 

� Aver chiesto appuntamento a Sindaco o Assessori per questioni di interesse 

collettivo 

Attiva e assidua 

� Partecipazione assidua e attiva all’organizzazione di eventi sportivi, ricreativi o 

culturali sociali, politici o religiosi, promossi dall’Amministrazione Comunale, la 

Parrocchia o altre associazioni del quartiere; 

� Ricoprire cariche associative o politiche; 

� Prendere parte come volontario ad attività sociali (animazione, trasporto, 

accompagnamento, ecc.) dedicate ad anziani, bambini o disabili; 

� Partecipazione a consulte in qualità di rappresentante 
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1. LA PARTECIPAZIONE NEL QUARTIERE  
 



 

ISTITUTO ITALIANO DI VALUTAZIONE, Via Guerzoni 15 20158, Milano, tel. 02 69901256, info@valutare.org - www.valutare.org XIV

 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

2. LIMITI, OSTACOLI E RESISTENZE 

ALLA PARTECIPAZIONE 
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3. RISORSE ATTIVABILI E 

PROSPETTIVE DI PARTECIPAZIONE 
 


