
                                                                                                              Livorno, 2.10.2014

                                                                  

Oggetto: Interrogazione con trattazione in Commissione (Art.26 regolamento), in merito al 
futuro del Centro Culturale Sergio Caioni – Barriera Garibaldi

                 I sottoscritti Consiglieri Comunali                                     

Premesso  che,  il  Centro  Culturale  Caioni  –  Barriera  Garibaldi  nasce  nel  novembre  del  2013
all'interno del progetto di ricerca ed intervento Ponec (“Popolare non è un concetto”), iniziato nel
2011 a cura dell'Università  di  Firenze,  Comune di  Livorno,  Casalp e  Fondazione Michelucci  e
finanziato dalla Regione Toscana e che tale ricerca intende leggere e valutare le situazioni di disagio
presenti  nelle strutture dell’Erp con un approccio interdisciplinare,  trattando gli  aspetti  edilizi  e
fisici  assieme  a  quelli  sociali  con  l'obiettivo  di  individuare  e  ridurre  le  condizioni  di  disagio
abitative e sociali nelle strutture insediative dell'edilizia residenziale pubblica.

Premesso che,  l'associazione culturale Intramondo è vincitrice di un bando rientrante all'interno
delle attività del progetto Ponec e dal novembre 2013 mette a disposizione dei condomini di edilizia
residenziale pubblica,  residenti   nel quartiere Barriera Garibaldi,  corsi  ed attività gratuite quali:
pregrafismo per i più picoli, aiuto nello svolgimento dei compiti di scuola, attività motorie nel parco
vicino al centro, ludoteca, merenda, corsi di disegno e pittura, corsi di inglese per piccoli e adulti,
corsi di italiano per stranieri, computer di base, cucito.

Considerato che, il progetto portato avanti dal'Associazione Intramondo ha ottenuto nell'anno della
sperimentazione che sta per concludersi ottimi risultati arrivando a coinvolgere oltre 100 persone e
che tra questi oltre la metà sono bambini

Considerato che, le attività hanno visto sviluppare la partecipazione anche di altri bambini e adulti
dei quartieri limitrofi e rientranti nelle condizioni di difficoltà e marginalità pensate dal progetto.

Considerato che,  il  centro costituisce oggi un punto di riferimento fondamentale per situazioni
definite rischiose dai servizi sociali di Livorno con i quali il centro collabora attivamente ed opera
un controllo sul territorio segnalando problematiche e disagi

Rilevato che, il progetto sperimentale aveva la durata e i finanziamenti per un anno, così come i
locali  utilizzati  dal  centro sono stati  forniti  in comodato d'uso da Casalp per  un anno e  che il
progetto si conclude il 18 novembre 2014

Considerato che il Centro si è attivato per risparmiare sui costi ideando una "Banca del tempo"
tramite l'aiuto reciproco delle persone del quartiere, che gli associati Intramondo hanno dato un loro
contributo in più occasioni e che il personale del centro svolge il proprio lavoro volontariamente
tramite rimborsi spese e non seguendo una retribuzione 

Chiedono:

Se è possibile avere una copia dello studio frutto della sperimentazione per valutare gli esiti del 
progetto



Se l'amministrazione comunale intende dare continuità al progetto, attivando magari, sulla base 
degli esiti dello studio, un nuovo progetto insieme alla Regione Toscana, di sola gestione del centro 
come servizio per un quartiere che ha oggettive necessità di intervento.

Se l'amministrazione intende valuare la possibilità di estendere il progetto a quartieri con situazion e
problematiche analoghe anche alla luce dell'interesse che è stato dimostrato con la partecipazione di
persone che pur provenendo da altri quartieri si sono avvicinate al centro di Barriera Garibaldi. 
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