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AREA INTERESSATA AL PROGETTO

Distribuzione per coorti di età
TOTALE

Distribuzione pergenere

0-17 18-35 36-64 65 e oltre maschi femmine

86 156 282 164 688 304 384

12,5% 22,7% 41,0% 23,8% 100,0% 44,2% 55,8%

Incidenza della popolazione straniera residente 15,3%

COMUNE DI TRENTO

Distribuzione per coorti di età
TOTALE

Distribuzione pergenere

0-17 18-35 36-64 65 e oltre maschi femmine

19.789 23.178 48.252 26.231 117.450 56.342 61.108

16,9% 19,7% 41,1% 22,3% 100,0% 47,9% 52,1%

Incidenza della popolazione straniera residente 10,9%

Dati aggiornati al 31/12/2016 – Fonte: ufficio Statistica del Comune di Trento

Il numero dei residenti (italiani + stranieri) nella zona individuata
corrisponde allo 0,6% del numero complessivo di residenti presente
nell’intero Comune di Trento.



Finalità della ricerca in ‘Ri-conciliamoci con la Piazza’

 Lo sviluppo di una specifica consapevolezza condivisa verso i significati
attribuiti agli spazi da chi oggi frequenta il quartiere nelle varie fasi
della giornata e dell'anno e le dinamiche sociali che in vario modo li
attraversano

 A partire dalle conoscenze condivise, la promozione di un ruolo forse
inedito – in ogni caso positivo – da assegnare al quartiere, lontano da
quello è che si è venuto socialmente costruendo nel corso di questi anni

 Parallelamente, la creazione delle condizioni necessarie affinché
possano essere affrontate in modo partecipato le problematiche che
incidono sulla percezione di insicurezza sperimentata da coloro che
risiedono in questa parte della città



I risultati della ricerca

Il processo di analisi del contenuto dei colloqui ha permesso di definire nel
complesso tre specifiche aree di conoscenza rispetto alle quali è
necessario sviluppare delle specifiche linee di azione:

 la promozionediprocessidinegoziazione tra i treprincipali gruppi di attori
che si incontrano, ciascuno con il proprio carico di esigenze, all’interno
dell’area target: residenti, operatori economici, frequentatori

 l’approfondimento dei temi della sicurezza e della presenza di attività
illecite, in particolare dello spaccio di sostanze, che, pur non essendo
circoscritte alla sola zona individuata, separano il quartiere dal più
generale contesto del centro storico

 l’assunzione che, alla base di tutto, è fondamentale impostare una
specifica azione di valorizzazione del territorio, intesa come
applicazione di un’azione politica e amministrativa capace di supportare
i processi di coinvolgimento e di cambiamento auspicati



Si tratta di un esito reso possibile da una lettura multi-livello dei contenuti
raccolti attraverso i molteplici dialoghi avviati:

I Animazione

II Negoziazione

III Sicurezza

IV Visione



Le dimensioni della conoscenza emerse nei colloqui

 Promuovere educazione, cultura e rinnovato senso di comunità

 Movida: tenere qui i giovani, ma con criterio

 Favorire lo sviluppo delle attività economiche

 Promuovere la partecipazione dei cittadini

 Se lo conosci lo eviti? Informare sul circuito dello spaccio

 La costruzione di una visione su Piazza S. Maria Maggiore

 Isolamento e inclusione, percezione di insicurezza e prevenzione dal
disagio

 Il passaggio ideativo: le proposte e le piste di lavoro

I area di conoscenza II area di conoscenza III Area di conoscenza

Aree trasversali e ideative



Le proposte
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Realizzazione di iniziative di informazione e divulgazione

Attivazione di processi di animazione ludica e culturale

Organizzazione dei laboratori

Adeguamento delle dotazioni disponibili

Formulazione di dispositivi atti a favorire determinati comportamenti

Attivazione e valorizzazione delle collaborazioni

Attivazione di processi di negoziazione

Realizzazione di interventi di riqualificazione non strutturali

Realizzazione di interventi di riqualificazione strutturali



Conclusioni

È stato individuato un corollario di condizioni necessarie per la
realizzazione delle attività:

 necessità di sviluppare collaborazione e confronto in modo più
approfondito

 perseguire il positivo coinvolgimento degli studenti

 allestire iniziative capaci di attrarre un variegato insieme di soggetti

 definire un patto con l’informazione locale
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