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IO ABITO A PORTA PALAZZO 
 
Il Comitato Progetto The Gate in questi anni ha realizzato diversi progetti finalizzati alla 

valorizzazione del patrimonio edilizio esistente come per esempio il progetto Bando Facciate 
che ha favorito l’intervento su 58 condomini e il progetto Abitare a Porta Palazzo terminato 

nell’anno 2006 riqualificando androni, tetti, facciate e parti comuni di 36 stabili dell’area di Porta 

Palazzo e Borgo Dora.  

Con l’avvio del progetto “Io abito a Porta Palazzo” – finanziato dalla Compagnia di San Paolo – 

e che si concluderà nel dicembre 2008, il Comitato The Gate vuole allargare la sua azione 

trovando nuovi canali e modalità d’intervento sulle tematiche della casa, del “vivere in 

condominio” e dell’abitare consapevole. 

Il condominio rappresenta infatti il primo nucleo di esercizio della cittadinanza, il luogo in cui si 

innescano i primi “germi” di convivenza, di mediazione, di conoscenza, rispetto reciproco e 

accettazione del diverso, un’occasione di partecipazione e condivisione. Abitare in un condominio 

del quartiere significa quindi avere coscienza dei diritti e dei doveri dell’abitare, di un’abitare più 
consapevole e sicuro.  

Di che cosa si tratta?  

Nello specifico il progetto si propone di innescare dei processi partecipatevi in grado di coinvolgere 

gli abitanti e gli amministratori condominiali del territorio sui temi legati all’abitare e di incidere in 

maniera durevole sui comportamenti e sulla consapevolezza del significato di “vivere in 

condominio”. Sono previste tre azioni: 

- Abitare in sicurezza: l’arrotino di quartiere 
L’azione vuole intervenire direttamente sulle situazioni potenzialmente a rischio presenti 

all’interno degli alloggi e  agire per la prevenzione e l’informazione rispetto ai pericoli domestici. 

 “Pentole dimenticate sul fuoco, rubinetti di acqua e gas lasciati aperti, elettrodomestici usati 

anche se bagnati e poi spenti tirando il filo della spina... Gli italiani sono sbadati ai limiti 

dell’incoscienza!” Lo rivela il primo rapporto annuale del Censis sul livello della sicurezza in 

Italia: “All’interno delle mura domestiche si verificano più disgrazie che sul posto di lavoro o 

sulla strada.!!” 4 milioni di incidenti domestici all’anno contro i 300 mila in auto, che provocano 

circa 8.000 morti. 

- Gli appuntamenti dell’abitare: strumenti per l’abitare consapevole 

Saranno veri e propri incontri informali, organizzati in modo partecipato nei condomini – con 

la collaborazione degli abitanti e il supporto degli operatori di the Gate – per affrontare 
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insieme vere e proprie “lezioni” sulla sicurezza domestica, sul risparmio energetico e 

sull’abitare in condominio. 

 

- Lo sportello abitare a 360 gradi 

Il servizio di accompagnamento offerto dallo staff di Gate su tutte le tematiche relative 

all’abitare in condominio, attivo tutti i lunedì-mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 17,00 

presso la sede di The Gate, piazza della Repubblica 4 galleria Umberto I. 

 

 

 


