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QUARTIERE VILLAFRANCA-FORLI'

 

 LINEE DI IMPEGNO X IL PROSSIMO FUTURO :

  VOLONTA' DI UTILIZZO DELLE RISORSE/COMPETENZE DEGLI ABITANTI

  CONOSCENZA/INCONTRO/COESIONE SOCIALE TRA DIVERSI

 ATTENZIONE ALLE VULNERABILITÀ

  CULTURA DI FUTURO

  RESPONSABILITÀ EDUCATIVA DIFFUSA 

 

DI COSA HA BISOGNO VILLAFRANCA  PER SENTIRSI  ANCORA UNA COMUNITA' ?

Comuni di Forlì • Forlimpopoli • Bertinoro • Meldola • Civitella di Romagna • Galeata • Santa Sofia • Castrocaro Terme e Terra del Sole • Dovadola 
• Rocca S.Casciano • Predappio • Premilcuore• Portico e S. Benedetto • Modigliana • Tredozio • Associazioni  che operano nel sociale.



di ri-comprendere le specifiche e personali appartenenze in una militanza territoriale ossia di valorizzare 
l'esercizio diffuso di “ servizio x il bene comune”

Dall'incontro tra il Gruppo coordinamento territoriale e gli abitanti e frequentatori abituali del quartiere è 
stata costruita una proposta di Indice di funzioni-base  utili all'abitanza locale:

alcune parole ispiratrici degli 
abitanti

bisogni/funzioni declinazione della funzione

..Villafranca non è cambiata, c'è il  
solito tram tram come nelle grandi  
città, vivi e lascia vivere”..

F1

cura delle relazioni tra gli 
abitanti 

• pratiche di buon vicinato

• punto riferimento x nuovi residenti 

• accoglienza  nuovi nati

• festeggiamenti anziani 

• ascolto persone in difficoltà e attivazione 
disponibilità 

• emergenza abitanti invisibili

• iniziative ricreative x giovani e adulti 
valorizzando ciò che c'é

• sport e pratiche di vita sana  x tutti....

…........“quello che vediamo è che ci  
sono molte famiglie che hanno  
tanta voglia di fare e dare, però  
fatica a imporsi su certe questioni”  

F2

servizi auto-organizzati e 
meccanismi di mutuo-aiuto 
per fronteggiare problemi 
quotidiani diffusi  o 
particolari

• banche del tempo

•  soluzioni affidamento bambini

•  scambio di competenze

• soluzioni a problemi contingenti e/o 
programmabili (trasporto, ripetizioni) ....

  ......“possiamo  solo  scendere,  
vogliamo  tutti  troppo  ad  esempio  
c'è  chi  dice  i  marciapiedi  sono  
sporchi,  non  li  puliamo  perché  
paghiamo le tasse”...  

F3

cultura e politica quotidiana 

• circolazione delle informazioni sulla vita nel 
quartiere/città/mondo

• cura/sviluppo dell'identità della zona e  dei 
beni comuni

• monitoraggio ambientale e registrazione 
disagi

• premiazione idee buone 

• organizzazione e/o attrazione eventi

•  esercizio di auto-organizzazione sociale 

• realizzazione di interventi orientati alla 
coesione

• lettura e riflessione critica su tematiche di 
interesse collettivo.....

.....“per la spesa andiamo in diverse  
città  a  seconda  dei  nostri  
spostamenti.  Acquisto  di  quantità  
maggiore  di  prodotti  in  offerta  
(supermercato)  ma  pochi  prodotti  
in offerta non bastano per tutti

F4

sviluppo sostenibile, 
produzione e consumo 

solidali

• azioni di miglioramento ambientale
• valorizzazione lavoro su fiducia 
• trasformazione/utilizzo beni locali
• attivazione attività artigianali su commissione 

abitanti
• interventi privati verso beni pubblici
• iniziative economiche di sviluppo sostenibile
• attivazione Gruppi acquisto solidale


