Costruiamo reti di cittadinanza nel quartiere di Montesanto !
Riprendiamo l’iniziativa politica nel Parco Ventaglieri !
In questi anni Il Parco Ventaglieri, per iniziativa di singoli cittadini e associazioni, come
il Coordinamento Parco Sociale Ventaglieri e il Damm, è diventato un vero e proprio
incubatore di cittadinanza attiva.
In esso vengono convocate
periodicamente
assemblee pubbliche per discutere dei problemi del quartiere e della città (rifiuti,
trasporti, violenza sulle donne, regolamento dei parchi cittadini); si sono tenuti
mercatini e “Piazze dell’Economia Solidale” e si è discusso di consumo critico e di
possibili modi alternativi di concepire lo sviluppo e i rapporti economici. Durante
l’anno inoltre si organizzano feste, spettacoli teatrali per bambini, concerti, readings di
poesia, e gruppi di mamme vivono in modo condiviso e allargato la propria genitorialità,
organizzando laboratori e momenti di intrattenimento per tutti i bambini che
frequentano il parco. Gli educatori presenti sul territorio organizzano attività
aggregative al suo interno (laboratori artistico-manuali, laboratori artistico - di
movimento, Giochi senza Quartiere, Water Games, Sgarrupato Challenge, etc.) rivolte
alla popolazione giovanile del territorio, finalizzate all'appropriazione ed al rispetto dei
luoghi che sono soliti frequentare informalmente, alla “giusta” socializzazione,
all'integrazione, all'accettazione e condivisione di un sistema di regole necessarie al
buon esito delle attività proposte.
Dal Parco Ventaglieri è cresciuta anno dopo anno l’esperienza del Carnevale sociale di
Montesanto, giunta quest’anno alla sua XII edizione, che coinvolge, con i suoi laboratori
di strada e la sua sfilata del martedì grasso, una fetta consistente della popolazione del
centro storico e si impone sempre più all’attenzione dell’opinione pubblica cittadina.
La recente apertura di nuovi spazi come lo “Scugnizzi liberato” e lo “Sgarrupato” hanno
ulteriormente rafforzato il protagonismo “dal basso”, che da sempre è una cifra
caratteristica del nostro quartiere e impongono a tutte le realtà presenti sul territorio di
unificare i propri sforzi, mettendoli in rete, per ottenere migliori condizioni di vita della
popolazione tutta.
Dopo la vertenza in difesa dell’Ospedale Pellegrini, vogliamo riprendere l’iniziativa
politica nel solo polmone verde presente a Montesanto, il Parco Ventaglieri, per fare il
punto della situazione di quest’area e riprendere la lotta per la difesa del verde nella
nostra città.
PARTECIPIAMO TUTTI ALL’ASSEMBLEA DEI CITTADINI CHE AVRA’ LUOGO
VENERDI’ 7 LUGLIO ALLE 18.30 NELLA PARTE BASSA DEL PARCO

A SEGUIRE: SPETTACOLO DI GUARATTELLE

