Festa di
Comunità
17 febbraio 2018
Campo di via Carro, loc. Cella

Report dell'evento pubblico di
chiusura del progetto
Si è svolta sabato 17 febbraio, dalle 15 alle
18 circa, presso l’area di via del Carro, la
festa di comunità del progetto Misano per
l’inclusione, come previsto già nella fase
progettuale e come poi meglio definito dal
Tavolo di Negoziazione.
La festa ha preso avvio con i saluti di
Roberto Gabrieli, referente dei sinti per
l’area in questione. Nel proprio intervento
Gabrieli ha evidenziato il valore dell’
iniziativa.
Per il campo, da quando esiste, è stata una
delle poche volte in cui c’è un’apertura così
forte. Ha sottolineato che finalmente tra
persone amiche si può parlare di terreno
abitato e non solo di campo. Un aspetto
non secondario.
Poi è intervenuto Alberto Rossini,
funzionario dell’ufficio di piano del
Comune, che ha illustrato le varie fasi del
progetto e descritto il punto di arrivo, che
consiste nell’aver innescato, da un lato un
processo di incontro e di reciproca
conoscenza tra cittadini misanesi di origine
e cultura diversa; dall’altro lato si è
raggiunta la consapevolezza che un
percorso di regolarizzazione dei campi
esistenti è possibile, proprio come prevede
la legge regionale n.11 del 2015.
Non è stato semplice arrivare a condividere
questi punti ma ora ci sono le condizioni
per procedere, prima con un bando
pubblico per l’adesione al progetto di
inclusione e regolarizzazione e poi
attraverso la sottoscrizione tra Comune e
abitanti dei campi di una convenzione, che
stabilisce diritti e doveri e porta al
riconoscimento del diritto all’abitare nelle

“microaree”, senza tuttavia concedere un
cambio di destinazione d’uso delle aree in
questione.
In tale convenzione sarà definito il costo
che i residenti dei campi dovranno
riconoscere al Comune per gli oneri di
costruzione e anche l’obbligo dell’allaccio
alle reti infrastrutturali.
Nel proprio intervento Roberto Gabrielli del
servizio pianificazione della Regione ha
messo in luce come il lavoro specifico fatto
con i Sinti e nelle aree da loro abitate, in
realtà può essere preso come metodo di
lavoro che deve essere eseguito sul
territorio per stare al passo con le
emergenze ambientali e raggiungere gli
obiettivi della nuova legge regionale che fa
della rigenerazione e della riqualificazione
il punto centrale, proprio perché è
necessario fare i conti con le fragilità
urbane e con uno sguardo al futuro che
deve fare della sostenibilità ambientale e
sociale un obiettivo da perseguire con
determinazione.
L’intervento di Alfredo Alietti, consulente
del progetto, ha ricordato le varie fasi del
percorso partecipativo, facendo presente
che a Misano si è raggiunto un risultato
molto importante, anche unico, rispetto
all’insieme dello scenario italiano e della
regione Emilia Romagna, dove pure
l’approvazione della legge regionale 11/15
ha garantito un salto di qualità sul tema
dell’accoglienza delle popolazione Rom e
Sinti. Tale consapevolezza viene anche dal
fatto che proprio all’incontro tenutosi alla
Camera qualche giorno fa, questa
esperienza è parsa una delle più innovative
e avanzate.
Isabella Bordoni ha raccontato il proprio
lavoro, il senso dell’audio documentario
che ha realizzato, che oltre ad essere una
testimonianza del percorso svolto è anche
stato lo stabilirsi di una relazione autentica
tra le persone in cui al centro si è posta
una riflessione sul tema dell’abitare, degli
spazi, dei luoghi, ma in fondo del modo di
essere delle persone. Riflessione che apre
spazi di considerazione sui temi sociali del
vivere attuale.

Poi la parola è passata al Sindaco, Stefano
Giannini, che ha sottolineato il valore di
tale esperienza per Misano, una città che
vuole fare dell’accoglienza, dell’ospitalità e
della solidarietà sociale un punto
irrinunciabile per l’oggi e per il futuro.
Arrivare in fondo a questo percorso è il
segno di una comunità che ha tenuta
sociale e capacità inclusiva, facendo in
modo che tutti, rispettando le regole,
possano avere pari dignità e le stesse
possibilità di cittadinanza attiva.
Da qui in poi è iniziata la festa vera e
propria, con momenti di gioco collettivo,
degustazione di cibi locali ed etnici,
canzoni dal vivo, di tipo diverso, che hanno
creato momenti di scambio e di forte
integrazione. Molta attivo è stato il
coinvolgimento del gruppo scout presente
e così pure degli studenti del liceo
linguistico dell’Istituto San Pellegrino di
Misano, che hanno portato dei poster del
lavoro sulla lingua, condotto in classe,
dopo l’incontro con lo staff del progetto e
Gabrieli.
Nell’ambito della festa si è ascoltato un
breve brano dell’audio documentario,
prodotto dalla Bordoni ed stato proiettato
un video girato dal gruppo scout,
coordinato da Chiara Giannini, in cui si
sono ascoltate brevi interviste in cui diversi
cittadini, di estrazione e ruolo diversi,
hanno espresso il proprio punto di vista sui
rom e i sinti, in generale e a Misano in
particolare.
E’ stato
distribuito
il questionario
sull’andamento del progetto e raccolte le
schede compilate.

