
25Comunità in cammino 2/2015

san giuseppe

Èpassato qualche tempo dai primi in-
contri, nel 2012, mirati ad individuare

strumenti e metodi per avviare un progetto
di comunità sul nostro quartiere. Si rifletteva
su quanto siamo diventati tutti un po’
estranei gli uni agli altri e allo stesso territorio
che ci accoglie, su come abbiamo perduto
nel tempo la dimensione sana di reciproca
appartenenza. Ci siamo confrontati a lungo,
anche con il supporto di esperti o di chi
aveva già avuto esperienza di progetti di
comunità simili al nostro.
Abbiamo intrapreso il cammino ed oggi
per molti di noi si è concretizzata la possibilità
di vivere intense relazioni di prossimità e la
riscoperta semplice, ma non scontata, del
saluto con quanti siamo soliti incontrare in
panificio, all’edicola, al supermercato, al-
l’ufficio postale o camminando per strada.
Riconosciamo sempre più volti che prima
erano senza nome e che ora hanno un’iden-
tità; ci accomuna un pezzo di strada fatto
insieme nella costruzione di un ideale co-
mune: costruire comunità che cristiana-
mente intesa chiamiamo fraternità.
Ci siamo resi conto che con un po’ di impe-
gno da parte di ciascuno - “basta poco"
potrebbe essere lo slogan - il clima della
convivenza tra le persone e il rapporto
con i luoghi può davvero cambiare. Un
saluto o un sorriso quando ci si incontra,
l’aiuto prestato a chi lo chiede, l’attenzione
riservata a chi fatica, rende concreto il
senso di appartenenza reciproca e spon-
tanea. Sono i piccoli gesti e i comportamenti
di attenzione e cura quotidiani e accessibili
a tutti a fare davvero la differenza.
Vorremmo citare alcuni degli ultimi acca-
dimenti, per testimonianza più che per
cronaca.

Quartiere Solidale 
perché il quartiere
è la tua casa

Quartiere Solidale ha ora una sede in via
Brione (presso i locali della ex farmacia). È
uno spazio aperto a tutti, pensato per faci-
litare l’incontro e la conoscenza reciproca.
Vi si può accedere al mattino e al pomeriggio
negli orari esposti in loco, grazie alla dispo-
nibilità di alcuni che garantiscono l’apertura,
mentre altri mettono a disposizione abilità
e conoscenze, dando vita così ad un nutrito
calendario di attività settimanali consultabile
presso la sede stessa. Al mattino si può
stare in compagnia sfogliando un giornale
e commentandolo insieme e la domenica
gustare un aperitivo offerto dal Gruppo
Pensionati di San Giuseppe, un’altra occa-
sione per conoscersi un po’ meglio e mi-
gliorare la relazione tra noi.
In sede si possono anche segnalare situazioni
problematiche, di cui si è a conoscenza,
sempre con l’obiettivo di aiutarsi recipro-
camente e cercare insieme soluzioni adatte.
La cooperativa Vales (ex Coop. La Casa)
offre un servizio di ascolto rivolto alle
famiglie del quartiere che si trovino a dovere
affrontare una difficoltà o ad avere bisogno
di un amico. L’operatore, che riceve su ap-
puntamento, è presente in sede il lunedì e
il giovedì dalle 15 alle 17,30.
Ma oltre che nella sede le persone sono
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attive anche in altri luoghi coerentemente
con gli obiettivi di Quartiere  Solidale (QS).
Si è costituito un gruppo, che offre  com-
pagnia e supporto alle attività di animazione
per gli ospiti della nuova RSA, presente da
un anno presso la Clinica Solatrix. 
Abbiamo aderito alla richiesta di collabora-
zione della cooperativa Progetto 92 per la
gestione di uno spazio famiglie presso lo
Smart Lab, offerto a chi ha bambini piccoli
da 0 a 3 anni: ci anima l’intento di creare
opportunità di incontro e di conoscenza.
Nell’ottica di favorire relazioni è in essere
una collaborazione con ATAS (Associazione
Trentina Accoglienza Stranieri), che lavora
anche nel nostro quartiere per costruire
un senso di identità e appartenenza attra-
verso l’incontro e la condivisione di problemi
e prospettive comuni. 
E ancora, la collaborazione con Smart Lab
e la compagnia teatrale Evoè, per l’ ideazione
di un percorso teatrale e culturale il cui filo
conduttore era il Viaggio, per esplorare
modi di pensiero diversi, coerente con il
tema della convivenza nel rispetto della
unicità  della persona portata avanti da QS.
Anche il rapporto con il territorio è un tema
caro a Quartiere Solidale, nella consapevo-
lezza che la conoscenza del passato e la
bellezza del posto in cui si vive possono
condizionare positivamente anche la qualità
della vita.
Abbiamo quindi colto l’opportunità di aiutare
i ragazzi di una classe della Scuola Media

Negrelli  a realizzare alcune interviste per
un progetto sul quartiere, denominato Nar-
rare Brione, a cura della associazione cul-
turale Libera Mente: il progetto aveva come
finalità quella di attivare sinergie interge-
nerazionali, l’ascolto da parte dei ragazzi e
il racconto da parte di adulti/anziani, per
favorire l’incontro, per educare all’ascolto
dell’altro e per approfondire la conoscenza
del nostro territorio attraverso i racconti di
chi l’ha vissuto in tempi precedenti. 
Sempre in quest’ottica, c’è chi sta inventando
un gioco che aiuta a conoscere la storia del
nostro quartiere, i luoghi e le persone che
lo hanno caratterizzato, per poi proiettarsi
nel futuro e progettare un quartiere dove
si sta volentieri. 
E poi c’è il gruppo ambiente, che ha già or-
ganizzato alcune giornate di pulizia, con-
sapevole che il quartiere è una comunità di
persone ma anche un luogo fisico, che
parla di chi lo abita e a chi lo abita, in un dia-
logo che può diventare virtuoso.
Ampia è la possibilità di portare le proprie
sensibilità, competenze e passioni al servizio
di una comunità, dove si può imparare ad
avere nuovamente fiducia, dove occuparsi
del bene comune è costruire cittadinanza
attiva, dove ci si può sentire come i nodi di
una rete che sostiene. 
Chi ha voglia di mettersi in gioco, chi ha del
tempo disponibile da regalare, chi ha pro-
poste da fare anche per avviare iniziative
utili a promuovere nel quartiere nuove re-
lazioni e spirito di appartenenza è il benve-
nuto.
Ci piace pensare che insieme si possono
raggiungere obiettivi che sarebbero vera
utopia se pensati in solitudine. E per con-
cludere un proverbio africano che recita:
“se vuoi andare veloce vai da solo, ma se
vuoi andare lontano vai insieme”.
E allora speriamo di essere sempre di più a
camminare insieme verso la realizzazione
di un quartiere dove è bello vivere.

una volontaria




