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Oggetto: Richiesta di adozione di spazio confinante con il marciapiede di Corso Belgio
angolo Via Mongrando. Spazio di fronte alla libreria di quartiere Therese. Partnership tra
Artcadd e libreria Therese

In questi anni il Cadd Artcadd di Via Mongrando 32 ha promosso diverse iniziative sul
territorio di Vanchiglietta per sviluppare attività di integrazione ed inclusione sociale,
favorendo la partecipazione di cittadini del quartiere Vanchiglietta a beneficio di ulteriore e
più radicato sviluppo delle attività di integrazione delle persone con disabilità frequentanti
il centro e il territorio di appartenenza. Abbiamo consolidato la collaborazione con la
libreria di quartiere Therese (vero e proprio polo culturale del quartiere). Sono state svolte
diverse iniziative di avvicinamento dei bambini attraverso letture di libri negli spazi del
Cadd, e si è ormai confermato l’appuntamento annuale per la festa di Halloween.
Per l’iniziativa Regalibri della Circoscrizione 7 Artcadd è ormai spazio consolidato di raccolta
libri dal 2015, come rintracciabile dal web. Aver aderito attivamente a tale iniziativa ha
qualificato sul territorio locale la presenza di cittadini diversamente abili, poiché il
quartiere ha potuto interfacciarsi con la realtà della disabilità, con i servizi offerti dal
territorio e sviluppare percorsi di consapevolezza e di integrazione. Essendo punto di
raccolta i cittadini hanno potuto accedere agli spazi e ricevere informazioni rispetto ai
servizi alla persona presenti sul territorio.
Tale percorso è cresciuto e si è consolidato con la creazione di un concept – project
denominato “Con-tea” che si caratterizza per una articolata proposta educativa e di
socialità rivolta ai beneficiari con un apertura al quartiere.
Alcune iniziative svolte in questi anni sono state postate in una pagina Facebook del
quartiere Vanchiglietta denominata “Vanchiglietta Vive - cittadini attivi” con nostra grande
gratitudine. https://m.facebook.com/VanchigliettaVive-312467935586363/
La collaborazione crescente con la libreria Therese ci ha portato a immaginare la
realizzazione dell’adozione di uno spazio antistante la libreria per poter sperimentare la
nascita di un’area verde con finalità aggregative e culturali, rivolta a tutti gli abitanti del
quartiere. L’intento è quello far nascere, co-gestire e curare lo spazio facendolo diventare
una vera e propria oasi verde in città, al fine di sviluppare scambi reciproci di conoscenza e
arricchimento sociale e culturale in un’ottica di accoglienza.
Tale progetto si colloca nei percorsi di cittadinanza attiva, compartecipativa e solidale sul
territorio di Vanchiglietta.
Per poter proporre questa sperimentazione si richiede l’adozione dello spazio di Corso
Belgio antistante la libreria e il posizionamento da parte della Circoscrizione di dissuasori di
sosta (panettoni o paletti verdi). Il progetto prevede la partnership della libreria Therese
per la realizzazione della riqualificazione dell’area anche attraverso la cooperazione degli
abitanti del quartiere e il coinvolgimento volontario e partecipativo di tutti i cittadini che

vorranno a titolo personale contribuire alla realizzazione dell’isola verde. Si prevede inoltre
la partecipazione di testimonial che daranno voce e contribuiranno a far circolare
l'iniziativa, quali scrittori, illustratori e blogger, in modo da diffondere il progetto anche
attraverso le piattaforme social e i canali web.
L’adozione vedrà momenti di verifica annuale tra le parti coinvolte (Cadd, libreria Therese
e Circoscrizione) per ipotizzare futuri sviluppi e valutazioni in un’ottica di continua crescita
del valore sociale del presente progetto.
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