Partecip@ttivi – partecipazione a Palermo
Report attività
Numero di partecipanti

18

Report attività svolta
In Via F. Paladino—in corrispondenza del capolinea della Linea 3 del tram—si sono riuniti i
partecipanti alla passeggiata. Il gruppo era composto da una delegazione dei residenti degli alloggi
di proprietà comunale verso i quali era orientata l’attività, dal Presidente della VI Circoscrizione, da
cinque consiglieri,da un referente dell’Associazione Movimento dei cittadini (Sicilia) e dalla
Presidente dell’Associazione San Giovanni Apostolo. Nel corso della passeggiata si sono aggiunti
altri residenti che hanno esposto le criticità relative agli immobili e agli spazi comuni di loro
pertinenza.
Si è avviato un dialogo costruttivo, durante il quale i cittadini hanno esposto le problematiche dei
singoli edifici e dell’intero quartiere. Sin da subito è emerso che il tram non presenta alcuna
criticità anzi è stato favorevolmente accolto dai residenti come elemento di “apertura” del
quartiere verso la città. La passeggiata si è dunque concentrata su questioni legate alla vivibilità
degli spazi comuni e su i problemi dei singoli edifici.
Nel corso della passeggiata, in funzione dei temi trattati, è emersa la necessità di realizzare
un’isola ecologica stabile nel quartiere al fine di disincentivare la pratica di abbandono dei rifiuti
solidi ingombranti.
I rappresentanti della VI Circoscrizione, al termine della passeggiata, hanno comunicato ai cittadini
che, con delibera del 04/10/2017, è stata approvata la realizzazione di un’area sgambamento cani
e un parco giochi nell’area di proprietà comunale tra via G. Calandrucci e via F. Paladino.

Risultati raggiunti
La passeggiata ha permesso di creare un momento di confronto tra cittadini e istituzioni. La
presenza del Presidente e di alcuni consiglieri della VI Circoscrizione non ha inibito i residenti
dall’esporre liberamente i propri bisogni né ha creato una situazione di esercizio retorico e
strumentale della pratica di ascolto.
I cittadini hanno liberamente accolto i partecipanti e si è instaurato una situazione di ascolto attivo
sincero, con un elevato grado di soddisfazione da entrambe le parti.
I residenti chiedono di venire a conoscenza della tempistica dei vari interventi, poiché molti di
questi sono stati più volte segnalati senza alcun riscontro generando un clima di sfiducia nei
riguardi delle istituzioni. Questo genera una preoccupazione generale sullo stato delle strutture e
sulle condizioni igienico sanitarie del quartiere.

