24 febbraio 2017

Esperienze

DI QUARTIERE a trento
/Editoriale: il segnaposto

C

on questo esperimento
sociale
vogliamo
accrescere
l’esperienza della
Social Street a
Trento, nel Quartiere di San Pio X e dintorni. Lo facciamo
condividendo uno strumento di conoscenza e disposizione della cittadinanza. Dalla comunicazione, passando
per la sensibilizzazione, fino alla partecipazione. Quello che state tenendo in
mano rappresenta un’occasione per
informarvi e condividere esperienze
di cittadinanza attiva dentro e fuori il
quartiere. Rappresenta la vostra bacheca personale, con i vostri desideri e
le vostre proposte. Un luogo di scambio
dove poter esprimere attraverso la
scrittura e la fotografia, le passioni e
gli eventi che volete vivere e condividere con i vostri vicini di casa e non
solo. L’intenzione è quella di stimolare
il senso di appartenenza del quartiere
e in generale il concetto di bene condiviso. E come si fa? Semplice, cominciando a parlare di identità collettiva piuttosto che di singoli, abbracciando con
le parole e gli esempi positivi, i valori
dell’inclusione e dell’azione, piuttosto
che dell’indifferenza e della passività.
Chiunque potrà essere coinvolto nella
scrittura di storie e proposte progettuali che possono riguardare il quartiere
stesso o aprirsi a tutta la città. Questo
spazio cartaceo esisterà solo se le persone se ne prenderanno cura. Attraverso una partecipazione, una comunicazione sensibile e attenta ai mutamenti.
Proponiamo, qui, alcuni piccoli spazi
dedicati: alla cultura dello scambio di
conoscenze ed esperienze, alla voglia di
mettersi in gioco, condividendo un’idea
che migliori la socialità e il confronto
tra esperienze territoriali differenti.
Crediamo che il bisogno di comunicazione nelle nostre realtà, sia un bisogno
sempre più forte, che tenta di superare
le barriere culturali e comunicative presenti oggi. Vogliamo dunque stimolare
la tua voglia e la tua capacità di incontrare persone, il piacere di organizzare
eventi di quartiere, la semplice condivisione di un momento o di uno spazio.
Crediamo nel valore dei luoghi in cui
viviamo e delle persone che vi abitano
o vi transitano. La socialità non è una
cosa scontata, ma siamo altrettanto
consapevoli che gli spazi e i posti in cui
trascorriamo la nostra quotidianità non
siano solo concepiti come luoghi di passaggio o di lavoro, ma sono contesti in
cui fare comunità con attività concrete
e condivise. Questo è il regalo dei Residenti di San Pio X e dintorni alla collettività. Abbiatene cura, è vostro !

RESIDENTI in via SAN
PIO X e dintorni - Trento

La Strada Sociale è di casa a Trento
I residenti di San Pio X e dintorni si organizzano per far rivivere la comunità e il quariere
Cosa è questa bacheca?
A questa bacheca di strada affidiamo comunicazioni e informazioni circa la vita e le attività del
Quartiere. L’esperienza nata nel quartiere di San
Pio X nell’ottobre 2014 da un piccolo gruppo di
abitanti che si auto-organizzava via Facebook
oggi sul social network conta circa 600 iscritti.
Cerca su FB à Residenti in via S.Pio X e dintorni
– Social Street
Abbiamo in questo modo un altro punto di incontro e condivisione dopo la casetta per lo scambio
di libri/DVD “PIOvono libri”, sorta in via San Pio X,
su richiesta del gruppo di “Residenti in via S.Pio X
e dintorni – Social Street”.

OGGI nel reale possiamo sempre contare su questa bacheca e sulla casetta “PIOvonoLIBRI”
E se “Io non ho internet”?
Per includere anche chi poco utilizza internet e i
social network siamo qui!
Output: Laboratori “RaccontArti...nel tuo quartiere” promosso dalla cooperativa FAI
L’augurio è che in questo luogo si possa condividere la scintilla che inviti gli abitanti della zona a
conoscersi meglio e condividere per vivere più intensamente e con meno barriere il quartiere.
Puoi lasciare un messaggio nella cassetta postale
o alla casetta dei libri e fare la tua proposta!

E la cassetta postale all’americana?
Con questa cassetta postale “Una poesia di strada” ci scambiamo poesie.
Si conclude così un percorso che ha diffuso per
mesi poesie bilingui nei negozi e si crea ora un
“punto poesia” stabile, un luogo a disposizione di
tutti coloro che vorranno lasciare le poesie che
amano e condividerle con quanti hanno la stessa
passione.
Questa iniziativa è resa possibile da un patto
sottoscritto dall’associazione Il Gioco degli
Specchi e dalla social street con il Comune
di Trento, Progetto Beni Comuni, Servizio
gestione strade e parchi e Circoscrizione San
Giuseppe Santa Chiara.

Scarica il Patto di collaborazione

Commenti dal gruppo facebook :
“Residenti in San Pio X e dintorni”
Ciao! Parlando del nostro quartiere,
vi segnalo la pagina Iltuolavoro e il
contest #ipostidellavoro di Cgil del
Trentino (via Muredei) e Media Civici: vuole premiare le migliori quattro
storie di narrazione dei luoghi attraverso il racconto del lavoro (che
vedi o che non vedi, ma sai che c’è).
Il lavoro (o non lavoro) come filo rosso, che intreccia le strade, le piazze,
gli edifici e l’ambiente, le comunità
ed i quartieri che fanno da sfondo
alla vita quotidiana.

C’è qualche appassionata/o di fotografia che ha voglia di aiutarmi con
la mia nuova macchina fotografica
in cambio di:
-baby sitting
-cat/dog sitting
-aiuto con inglese-francese o tedesco
-una torta :)
-due ingressi cinema
-escursione dolomitica
... o proponete voi!

http://iltuolavoro.mediacivici.it/partecipa

Volevo ringraziare il/la pianista di via
Palestrina. Mi sembra di assistere ad
un concerto ogni domenica mattina. E’ meraviglioso, grazie.

Venerdì 24/02 ore 20.30 free entry
NON MANCATE per il concerto del
venerdì sera al Bar Blue Angel
Questa settimana ospiteremo un
tostissimo remake dei Creedence
Clearwater!!
Ciao a tutt*, sono felice di far parte di questo gruppo e spero di
poter contribuire presto alla vita
attiva del quartiere in cui vivo!
Potrete trovarmi in qualche parco
con la slackline appesa tra due piante!se volete provare vi farò sapere
ora e luogo!

Ciao! stasera al Muse ore 20:45 parlano di sciacallo dorato! qualcuno
vuole unirsi??
Ciao a tutti, sapete se ce in zona
qualche corso di chitarra per bambino? A mio figlio gliela ha lasciato
babbo Natale e deve proprio partire
da zero. La Diapason costa troppo
per me, cercavo qualcosa più informale, corso in parrocchia o altro.

