
 

 

SALA CIVICA, SPAZIO INFANZIA,  

SPAZIO GIOVANILE 
un nuovo progetto per il Centro Sociale di Monterosso 

dicembre 2014 
 
In data 19.11.2014 il Comune ha chiesto al tavolo dei minori di Monterosso di elaborare una 
proposta per il futuro del Centro Socio Culturale. Partendo dalle riflessioni ed esperienze effettuate 
dal tavolo negli ultimi anni in merito al CSC, viene prodotto questo documento. 
 
IL CONTESTO 

I mutati bisogni del quartiere di Monterosso rispetto a una ventina di anni fa, le nuove forme di 
aggregazione manifestatesi negli ultimi anni e, non ultima, la disgregazione sociale che attraversa 
ormai tutte le città di provincia, obbligano a ripensare l’unico spazio pubblico al coperto presente 
nel quartiere e aperto a tutti: il centro sociale di scaletta Darwin. 

In particolare esiste, dentro il centro sociale, il Centro Socio Culturale che, nato come 
declassamento della preesistente biblioteca di quartiere, in questi 14 anni ha avuto interpretazioni 
diverse, non omogenee, a volte in conflitto tra loro da parte delle diverse strutture comunali 
(assessorato alla cultura, assessorato al decentramento, circoscrizione). E’ necessario definire con 
chiarezza funzioni, ruoli, compiti e risorse conseguenti, con una chiara comunicazione ai cittadini.  

Oggi più che mai, mentre assistiamo alla privatizzazione dei luoghi pubblici e al trascorrere del 
tempo libero in luoghi privati e standardizzati del consumo posti nei comuni limitrofi alla città di 
Bergamo, i residenti del quartiere necessitano di un luogo di incontro, scambio, comunicazione che 
possa tenere insieme nel medesimo tessuto le parti della società che si stanno tra loro disgregando. 
Crediamo che uno spazio che possa essere utilizzato senza finalità di lucro e con la capacità di 
pensare se stessi insieme agli altri, sia al contempo un bisogno e una risorsa per il quartiere. Dalle 
prove d’orchestra al corso di cucito, dalle prove della banda  al saggio di teatro, dalla riunione dei 
genitori al corso per imparare a fare il pane in casa, dalla progettazione di una festa alla riunione di 
condominio, dallo studio degli studenti al convegno a tema: una sala civica, pubblica e laica capace 
di raccogliere le creatività e soddisfare i bisogni associativi attualmente presenti nel quartiere, 
completa e fa sintesi con lo spazio infanzia e lo spazio giovanile. 

Occorre anche aggiungere che a Monterosso c'è la presenza di un ampio e attrezzato centro 
anziani che intercetta bisogni di questa fascia e presso il Lazzaretto esiste il Punto Internet (gestito 
dall’appalto dei CSC), che ha un ruolo di servizio per  l’accesso alla rete e ai suoi spazi informativi. 
L’informazione elettronica del Punto Internet potrebbe essere integrata anche dall’informazione 
tradizionale a stampa. In aggiunta, l’accesso alla rete rende molto più facile anche l’accesso a 
documentazione e bibliografia, ridefinendo i ruoli e i modi di operare delle biblioteche. 

 
IL BISOGNO 

Nel quartiere sono presenti due soggetti, le famiglie e gli adolescenti che, più di altri, necessitano 
di un luogo di condivisione pubblico e aperto, dentro cui riconoscersi, rafforzarsi e sviluppare 
comunità. Nei primi anni di vita dei bambini infatti, le nuove famiglie venute ad abitare nel 
quartiere cercano di stringere legami con altre famiglie, che diano loro più sicurezza e agio. Spesso 
questo bisogno non viene soddisfatto anche per l’assenza di luoghi capaci di raccogliere queste 
istanze. Analogo bisogno esiste per i ragazzi che, dopo la scuola media, si muovono nel quartiere 
nella libera ricerca di coetanei con cui ritrovarsi e non sempre trovano un luogo al coperto 
accogliente e aperto. 

Lo stimolo al cambiamento che da anni viene sollecitato dai cittadini residenti, singoli o associati, 
trova in questo documento una proposta che vede attori i gruppi, le associazioni, i singoli cittadini e 
il Comune, nella valorizzazione di un bene comune. 



 

 

OGGETTO DELLA PROPOSTA 
La proposta ha per oggetto il piano rialzato del Centro Sociale di Monterosso (scaletta Darwin 2). 

Essa si propone di intrecciare una fattiva collaborazione con  l’attuale servizio di spazio giovanile 
comunale presente nei locali seminterrati dello stesso Centro Sociale. La durata del progetto, 
sperimentale, è di un anno solare, in modo da monitore la sua efficacia e la sua realizzabilità nelle 
diverse stagioni. 
 
OBIETTIVI 

- assicurare alla collettività la fruibilità di uno spazio pubblico  
- dare visibilità alla presenza del Comune nei quartieri di periferia 
- promuovere l’agio sviluppando comunità 
- coinvolgere nel servizio anche gli utenti 
- valorizzare la diffusione e lo scambio di conoscenze e saperi degli abitanti e tra gli abitanti 
- favorire la massima collaborazione tra servizi comunali e tra questi e i cittadini in un 

contesto di sussidiarietà e di sostenibilità 
 
LO  SPAZIO 

La mappa del piano rialzato del centro sociale qui allegata illustra la proposta di ridefinire i ruoli 
dei due locali principali. In particolare trasformare l’attuale spazio CSC in un ampia sala Civica più 
consona ai bisogni di utilizzo rilevati negli ultimi anni. L’attuale sala riunioni verrebbe 
riorganizzata coma spazio infanzia con un arredo adeguato. 

Il centro Caritas potrebbe fruire meglio dell’ex ambulatorio (attualmente inutilizzato) e l’attuale 
stanza occupata dal centro Caritas potrebbe essere un laboratorio permanente. Per fare questo è 
necessario un intervento demolitivo di un muro di separazione (in giallo) e la dotazione di porte con 
maniglione antipanico come indicate dai tratti  rossi nella mappa.  

Il Comune e le famiglie potrebbero effettuare un restyling condiviso dello spazio infanzia: 
l'accoglienza nei locali pubblici predispone alla funzione che ad esso si assegna e se questo 
allestimento è partecipato esso trasmette da subito la percezione di un luogo proprio da tenere 
curato. 

In tutti i locali ci dovrebbe essere la possibilità di fruire di un collegamento wi fi, funzionante. 
 
LA SALA CIVICA 
Cosa è la sala civica 
La sala civica è la stanza più grande posta al piano rialzato, entrando a sinistra. Essa è pensata come 
una grande stanza vuota, libera da arredi e con, riposti in uno sgabuzzino, dieci tavoli pieghevoli e 
80 sedie pieghevoli che possono essere utilizzati, se necessario. La sala civica diventa lo spazio 
fruibile da lunedì a giovedì per tutte le iniziative dello spazio infanzia, dello spazio giovanile e delle 
associazioni sottoscrittrici del patto per le attività spiegate di seguito. 
 
La gestione della sala civica 

Il venerdì, il sabato e la domenica, la sala civica è fruibile da tutti gli abitanti del quartiere (singoli 
o associati) a fronte di richiesta fatta al Comune e di pagamento di un canone da esso determinato. 
La priorità nell’assegnazione segue un criterio territoriale di appartenenza al quartiere sia dei 
proponenti l’iniziativa sia dei destinatari, a seguire si può aprire ad altre esigenze occasionali in 
modo da non saturare l’uso dello spazio e di poterlo renderlo fruibile al più ampio numero possibile 
di utenti. Oltre al criterio della territorialità le iniziative non dovranno avere scopo commerciale e 
dovranno essere favorite le iniziative che cercano di promuovere scambi tra la fruizione di uno 
spazio pubblico e la restituzione al pubblico di capacità, conoscenze, attività. 

La gestione delle aperture, chiusure e controllo sarà definito in seguito. 
 



 

 

LO SPAZIO INFANZIA  
Cosa è lo spazio infanzia 
Lo spazio infanzia è l’aula posta al piano rialzato, entrando a destra. Esso è un luogo strutturato con 
un’area per i più piccoli e una per i più grandi. Possiede quattro tavoli disposti a quadrato e 
attorniati da sedie. Ha delle mensole su cui sono riposti giochi e contenitori. Una dotazione libraria 
minima dedicata a bambini, ragazzi e alla genitorialità. Lo spazio è aperto con orari ben definiti e 
con la presenza di uno o più adulti capaci di gestire l’utenza. 
 
A chi si rivolge lo spazio infanzia 

Si rivolge a tutti i minori da zero a tredici anni e alle loro famiglie offrendo l’opportunità di 
frequentare durante il giorno un luogo coperto e accogliente in cui condividere il gioco, la lettura o 
semplicemente coltivare relazioni.  

Si rivolge altresì a coloro che volontariamente sono interessati a sviluppare forme di solidarietà 
familiare  quali ad esempio riunioni organizzative, compiti insieme, scambio di giocattoli usati e 
quant’altro nell’ottica di un coinvolgimento partecipato dell’utenza genitoriale e dei minori. Si 
rivolge ovviamente anche all'asilo nido, alla scuola materna e alla primaria per iniziative a loro 
dedicate che di volta in volta potranno essere programmate nel corso dell'anno. 
 
Chi gestisce lo spazio infanzia 

Lo spazio infanzia è in gestione ai firmatari del patto che dovranno selezionare un educatore di 
comunità con il compito di tenere aperto lo spazio per almeno 12 ore (3 mezze giornate a settimana) 
come servizio ordinario rivolto all'infanzia. Per le altre 8 ore l'educatore dovrà lavorare affinché lo 
spazio infanzia sia gestito e utilizzato anche in sua assenza.  

L’educatore di comunità non dovrà essere lasciato solo, ma fa parte del gruppo di coordinamento 
dello spazio che raccoglie anche un rappresentante dello spazio giovanile, un rappresentante del 
tavolo dei minori di Monterosso, un rappresentante dei firmatari del patto (proponenti questo 
progetto). 

Compito dell’educatore è: 
- Rendere accogliente e fruibile lo spazio all’utenza di tutto il quartiere  
- Promuovere e favorire processi di genitorialità sociale e diffusa 
- Coordinare la gestione dello spazio da parte dei genitori e dei gruppi che opereranno con 

attività rivolte ai bambini 
- Promuovere l’utilizzo dello spazio da parte delle scuole 
- Leggere le dinamiche in atto in tutto il quartiere 
- Mettere in contatto l’utenza con esperienze innovative di valore esterne al quartiere 
 

Quale è il ruolo dell’educatore di comunità  
L’educatore di comunità ha una formazione più orientata sulla fascia dei ragazzi 10-13 anni, per i 

più piccoli ha competenze di tipo organizzativo e di coordinamento della presenza delle famiglie 
con i figli. Egli si attiva per sviluppare comunità e forme di coesione sociale legate all’infanzia e 
alla genitorialità.  

L’educatore apre, chiude, presenzia e gestisce lo spazio infanzia negli orari di servizio fissi e di 
norma utilizza lo spazio anche per intessere le relazioni e per coordinare. Se non impegnato in 
attività legate al progetto fuori dello spazio infanzia, dovrà essere presente nello spazio stesso. 
 



 

 

Quali attività di sussidiarietà orizzontale 
Compatibilmente con le finalità dello spazio e fuori dalle tre mezze giornate fisse dell'operatore, le 
famiglie saranno coinvolte nel promuovere attività autogestite rivolte al quartiere che, a titolo 
d’esempio e prendendo spunto da quanto già in essere negli anni passati, potrebbero essere: 

- Laboratori di manipolazione per bambini 
- Letture animate di fiabe 
- Teatro 
- Laboratori del suono 
- Semplice attività ricreativa-ludica assistita rivolta ai bambini 
- Compiti della scuola svolti insieme 
- Scambio di vestiti usati 
- Costruzione di giocattoli con materiali di riciclo 

Tali attività possono essere estemporanee o continuative nel tempo, a seconda delle disponibilità 
delle famiglie di mettersi in gioco. 
Le attività promosse dovranno ispirarsi ai seguenti principi: 

- Senza finalità commerciali e prioritariamente legate al territorio di riferimento 
- Rivolte alla fascia d’età 0-13 
- Rivolte allo sviluppo della genitorialità  
- Che abbiano un ritorno sociale e culturale nel quartiere e se possibile ne favoriscano uno 

scambio di competenze, di saperi  o di conoscenze. 
Questa esperienza si muove in concerto col Tavolo dei minori del quartiere.  
 
SPAZIO LABORATORIO 

Il laboratorio è posto a piano terra ed ha attualmente accesso separato rispetto al piano rialzato. 
Potrebbe anche avere una porta di comunicazione con la sala civica, per facilitarne l’uso in 
contemporanea. 

La sua fruibilità al pubblico potrebbe essere regolamentata con le stesse modalità della sala civica. 
Il suo arredo è orientato alla funzione di svolgere attività manuali. E’ pertanto significativa la 

presenza di un ampio lavandino a due vasche e due rubinetti e un robusto tavolo di appoggio. 
 
 
IL PATTO 
Un patto pubblico tra l'amministrazione e il gruppo proponente è lo strumento attuativo del 
progetto. Il testo del Patto dovrebbe contenere finalità, descrizione delle attività, responsabilità, e 
principi in cui si riconoscono i sottoscrittori e con cui si regolamenta l’uso degli spazi. Il patto 
include anche i criteri per la concessione degli spazi. 
 
 
 
Bergamo, 17.12.2014 
 
I componenti della rete dei minori di Monterosso “La Tavolozza” 
 
 
 
 
 
 
 
I componenti della Tavolozza sono : I.C.Camozzi, Spazio giovanile Mafalda, Oratorio Monterosso, 
GTL Monterosso, Associazione ProPolis, Associazione I&C, Comitato genitori I.C.Camozzi, 
Servizio Sociale territoriale. 



 

 

MAPPA DELLA RIALLOCAZIONE FUNZIONALE  

 

copertura wi fi di tutti gli 
spazi del centro sociale 

SALA CIVICA 

SPAZIO 
INFANZIA 

LABORATORIO 
CARITAS 


