Questo numero de
“la città sociale”
vuole descrivere il
Programma
Habitat-Microaree
di Trieste con una
pluralità di voci di
tecnici che lavorano
nel progetto e di
cittadini.

ALLEARSI CON LA
CITTÀ PER FARE
SALUTE
Gli inizi dell'attuale programma Habitat-Microaree
risalgono al 1998, con l'esordio all'epoca del progetto
per certi versi pionieristico denominato “Habitat:
salute e sviluppo delle comunità”.
Un'esperienza tutta triestina che coinvolgeva e
metteva in sinergica collaborazione tre istituzioni,
ognuna per la parte di specifica competenza: il
Comune essenzialmente per il sociale, l'Azienda
Sanitaria per l'aspetto della sanità sul territorio,
l'allora IACP (oggi Ater) per il contesto abitativo.
Tanta acqua è passata sotto i ponti, dall'originaria
“timidezza” il progetto, con sempre maggior
consapevolezza, si è arricchito ed ampliato di nuove
azioni ed esperienze

COSA SONO LE
MICROAREE?
Piccole aree “periferiche” della città, che vanno da
circa 400 a 2.000 abitanti ciascuna, caratterizzate per
lo più da grandi insediamenti di caseggiati Ater.
Oggi le Microaree sono 16: Gretta, Villa Carsia,
Vaticano, Ponziana, Campi Elisi, Cittavecchia,
Valmaura, Grego, Giarizzole, Altura, Negri, Zindis,
Soncini-Caccia Burlo, Melara, S.Giovanni, Cumano;
comprendono una popolazione di circa 18.000
abitanti.
L’azione che gli Enti sviluppano ha le seguenti
caratteristiche:
— locale perché si lavora in aree “micro”, con confini
precisi in specifici contesti territoriali;
— plurale perché prevede il coinvolgimento di tutti
gli Enti e di tutti i soggetti attivi in quel territorio e la
partecipazione alla sperimentazione di tutti i diversi
servizi dell'Azienda Sanitaria e degli altri Enti;
— globale perché si propone di affrontare tutti gli
aspetti che determinano lo stato di salute generale
della popolazione, attraverso modalità rigorosamente
intersettoriali.

QUALI SONO GLI
OBIETTIVI?
Le parole d'ordine delle
Microaree sono “salute e
sviluppo di comunità”.
Per declinarle nel concreto
l’Azienda sanitaria ha proposto
10 obiettivi speciﬁci:
[ 01 ] Realizzare il massimo di conoscenza sui

problemi di salute delle persone residenti nelle
Microaree;

[ 02 ] Ottimizzare gli interventi per la permanenza

nel proprio domicilio, dove ottenere tutta l’assistenza
necessaria e contrastare l’istituzionalizzazione;

[ 03 ] Elevare l’appropriatezza nell’uso di farmaci;
[ 04 ] Elevare l’appropriatezza per prestazioni
diagnostiche;

[ 05 ] Elevare l’appropriatezza per prestazioni
terapeutiche (curative e riabilitative);

[ 06 ] Promuovere iniziative di auto-aiuto ed

etero-aiuto da parte di non professionisti (costruire
comunità);

[ 07 ] Promuovere la collaborazione di enti,

associazioni e organismi profit e no profit per elevare
il benessere della popolazione di riferimento
(mappatura e sviluppo);

[ 08 ] Realizzare un ottimale coordinamento tra

servizi diversi che agiscono sullo stesso individuo
singolo o sulla famiglia;

[ 09 ] Promuovere equità nell’accesso alle
prestazioni;

[ 10 ] Elevare il livello di qualità della vita quotidiana
di persone a più alta fragilità (per una vita attiva e
indipendente).

COME SI FA UNA
MICROAREA?
Sono fondamentali alcuni
dispositivi: la ﬁgura del
Referente di Microarea e
dei Portieri Sociali, la sede
e il Gruppo Tecnico
Territoriale.
Il Referente di Microarea è un operatore messo a
disposizione dall'Azienda Sanitaria o dal Terzo Settore
in coprogettazione con gli Enti, dedicato a tempo
pieno al progetto con il complesso ruolo di
coordinamento operativo di tutti i soggetti.
I Portieri Sociali sono messi a disposizione dall'Ater e
dal Comune di Trieste.
La sede della Microarea, centro di riferimento per la
comunità, è uno spazio multifunzionale con una
posizione visibile e accessibile, preferibilmente dotato
di spazio ristoro e aperto alla sperimentazione di
forme di parziale autogestione da parte degli abitanti
(biblioteche diffuse, pranzi condivisi...).
Il Gruppo Tecnico Territoriale riunisce tutti gli
operatori dei servizi e del terzo settore coinvolti nella
specifica Microarea, che sperimentano modalità di
lavoro basate sul raccordo reciproco. Al lavoro di
microarea collaborano gli operatori del Distretto, del
Centro di salute mentale, delle tossicodipendenze,
del servizio sociale di base che lavorano in quell’area
territoriale.

QUALI STRUMENTI
DI SVILUPPO HANNO
ATTIVATO GLI ENTI
PROMOTORI DEL
PROGRAMMA
HABITAT-MICROAREE
?
Asuits, Comune di Trieste,
Comune di Muggia, Ater hanno
negli anni promosso:
[ >> ] domiciliarità innovativa: la Regione F.V.G.

norma questo progetto con l’intento di favorire la
permanenza a casa nonché nel proprio contesto
familiare e sociale di persone anziane, al fine di
evitare la loro istituzionalizzazione. Nel 2010 vengono
organizzati a Trieste tre appartamenti messi a
disposizione dall’ ATER, in gestione all’azienda
sanitaria, per ospitare piccoli gruppi. La Regione
successivamente delibera -DGR 2089/2017- le “Linee
guida per il perfezionamento delle sperimentazioni
avviate e per nuove sperimentazioni”. In queste,
parlando di “domiciliarità innovativa” si parla di
“soluzione abitativa sperimentale realizzata in alloggi
di civile abitazione, personalizzabili con arredi e
complementi in uso esclusivo alle persone residenti e
attribuiti, di norma, attraverso contratto di
locazione”. A Trieste si stanno avviando diverse
sperimentazioni alternative alla casa di riposo o a
strutture di lungo ricovero;

[ >> ] coabitazione solidale: giovani che, in cambio

di affitti moderati, hanno dedicato ore di volontariato
a favore del rione;

[ >> ] collaborazioni con Associazioni di

volontariato per trasporti, Associazioni sportive
dilettantistiche per attività di ginnastica dolce,
Associazioni culturali per rassegne di cinema, e così
via...;

[ >> ] progetti ﬁnanziati dall’unione europea:

“S.Ho.W. Social Housing Watch”, “HELPS-Innovative
housing and home care for elderly and vulnerable
people in Central European cities”;

[ >> ] progetti in partenariato con Enaip,
Consorzio Per l’impresa sociale, Interland;

[ >> ] coprogettazione e coﬁnanziamento del

progetto di Zindis con cooperativa sociale La Collina;

[ >> ] LARU Laboratorio di Rigenerazione Urbana

cofinanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia.
Partner: Kallipolis - Associazione di promozione
sociale di Trieste (lead partner), Università di Trieste.
Oggetto di sperimentazione sono i quartieri di Gretta
(Trieste) e Zindis (Muggia);

[ >> ] volontari di servizio civile nazionale (18-28

anni) e solidale (16-17 anni): 540 ragazzi e ragazze che
collaborano nei servizi della azienda sanitaria;

[ >> ] lavori socialmente utili (LSU) e di pubblica
utilità (LPU), finanziati dalla Regione FVG;

[ >> ] formazione e inserimento socio-lavorativo:

tirocini, work experience, borse di formazione lavoro,
misure alternative alla detenzione, ecc.;

[ >> ] servizi di prossimità e supporto alle persone
fragili: Progetto “Ci vediamo domani”, Servizio di
“Community Health Visitor”;

[ >> ] progetto TriesteRecupera;
[ >> ] “Fare salute”, “Azioni di partecipazione di

soggetti terzi nei percorsi di cura e salute”, progetti
di formazione, ricerca e comunicazione con Enaip
FVG;

[ >> ] convenzione con il Consorzio Italiano di

Solidarietà-ICS che organizza attività di volontariato
nelle Microaree attraverso i rifugiati;

[ >> ] “IN_Città”: Il punto per una città sociale e

inclusiva”, Microarea Cittavecchia, Via del Pane 6, in
collaborazione con le cooperative sociali A.M.I.CO.,
La Collina e Reset, per informazione, consulenza e
supporto alle attività delle Microaree, in specie su SIA
(Sostegno per l'Inclusione Attiva) e MIA (Misura
d'Inclusione Attiva);

[ >> ] “CittadinanzAttiva”: Progetto di ricerca sulla
partecipazione sociale nei quartieri di Ponziana e
Barriera (Trieste)” (2008) con l’Istituto Italiano di
Valutazione” di Milano coordinata dal prof. Ennio
Ripamonti (realizzata nell’ambito di EQUAL).

DOVE SI TROVANO
LE MICROAREE?
— Microarea Gretta
Sede: Via dei Toffani, 5
Telefono: 040/3998189 – 348/2565771
— Microarea Villa Carsia
Telefono: 329/9504780

Distretto 2

— Microarea Ponziana
Sede: Via Lorenzetti, 60
Telefono: 040/365808 – 329/9504723
— Microarea Vaticano
Sede: Via dell’Istria, 44
Telefono: 040/7600237
— Microarea Cittavecchia
Sede: Via del Pane, 6
Telefono: 040/660884 – 320/4784132
— Microarea Campi Elisi
Sede: Via Don Sturzo, 2
Telefono: 040/3998655 – 320/8595938

Distretto 3

— Microarea Giarizzole
Sede: P.le Giarizzole, 13
Telefono: 040/814359 – 348/5605865
— Microarea Grego
Sede: Via Grego, 36
Telefono: 040/8320876 – 331/6545691
— Microarea Valmaura
Sede: Via Valmaura, 69
Telefono: 040/814899 – 348/2598001
— Microarea Soncini / Caccia Burlo
Sede: via Soncini 30 - Fondazione Caccia Burlo
Telefono: 329/9504725
— Microarea Altura
Telefono: 348/8729185
— Microarea Negri
Sede: via Negri 19
Telefono: 348/8710330
— Microarea Zindis, Comune di Muggia
Sede: Borgo Zindis Stradello A, 23
Telefono: 349/5820208 - 346/0470022

Distretto 4

— Microarea Melara
Sede: Via Pasteur, 41/E
Telefono: 040/3995465 – 329/9504776
— Microarea San Giovanni
Sede: Via S.Pelagio, 7
Telefono: 040/3997450 - 329/9504720
— Microarea Montebello / Cumano
Sede: Piazzale de Gasperi 3/5c
Telefono: 339/3211943

...Il sogno di noi tutti è che prima o poi nessuna zona di Trieste e provincia sarà priva della sua Microarea!

Distretto 1

UNA GIORNATA IN
MICROAREA: LA
PAROLA AI
REFERENTI
Per capire come funziona una
Microarea bisogna andarla a
visitare! Si troverà una casa
aperta sulla strada, accessibile
a tutti e dove ognuno può
esprimersi a modo suo, un
porto di mare, uno spazio
brulicante di incontri e
scambi... Ogni giornata è
diversa, in microarea, ma qui
proviamo a raccontarne una.
[ ! ] Ore 8:30: Arrivo in Microarea... Che buon

profumo! Caffè fumante sempre pronto. Ci sono già
in sede M. e i ragazzi del servizio civile che fanno
colazione, pensando di che colore si tingerà questa
giornata. Entro e poco dopo fa capolino anche B., con
le sue solite mille domande e mille polemiche. Non
c'è mai niente che vada bene... Ma guai se noi non ci
fossimo! E anche lui, per quanto sia una persona in
difficoltà e molto fragile, dà una grossa mano per
tutte le attività mattutine, come portare borse della
spesa per chi non riesce a fare la spesa da solo e fare
altre commissioni, ma anche far compagnia a tutte le
persone che vanno e vengono dalla sede.

[ ! ] Ore 8:45: Dopo qualche scambio di parole e

qualche abbraccio e sorriso con tutti (e qualche
piccolo conflitto da mediare... succede quando si è in
tanti in uno spazio comune) apro il computer... Ahhh
quante mail... Vabbè le guardo dopo...

[ ! ] Ore 9:00: Faccio in sede il primo controllo

della pressione della giornata, e per la sig.ra G. un
controllo dei valori del’INR, per valutare i livelli di
coagulazione del sangue. Intanto, arriva in sede il
Portiere Sociale Ater, un operatore di una cooperativa
sociale a disposizione di tutti gli abitanti del rione per
facilitare la comunicazione fra i cittadini e l'istituzione.

[ ! ] Ore 9:45: Incontro di rete tra servizi e famiglia
in casa di riposo; il sig. B. purtroppo ha avuto un
rilevante peggioramento delle condizioni generali e
cognitive da far sì che il nucleo familiare, per evidenti
fragilità socio-economiche, non riesca a gestirlo a

domicilio. La moglie, affetta da molti anni da diabete,
che nell’ultimo periodo ha manifestato tutte le
complicanze soprattutto per la mobilità, vive questa
separazione in modo molto doloroso. Durante
l’incontro si costruisce un budget di salute con il
quale si riuscirà, con un operatore dedicato, ad
accompagnare il sig. Bruno due volte alla settimana a
casa a trovare la moglie!!!

[ ! ] Ore 12:00: Rientro in Microarea, dove trovo

abitanti e volontari intenti a deﬁnire gli ultimi
dettagli per una iniziativa che organizziamo per la
prossima settimana, la “pulizia partecipata”, in cui
cittadini, operatori delle istituzioni e del terzo settore
e bambini della scuola elementare si impegneranno
insieme a pulire le aree esterne del nostro rione.
L'iniziativa si concluderà con una festa in sede. Mi
raccontano le idee che hanno avuto per il rinfresco
ma presto ci interrompiamo perché arriva la figlia del
sig. G., che è vedovo e nonostante le figlie siano
presenti e si stiano occupando con il nostro supporto
di tutte le pratiche socio-sanitarie, reagisce male alla
solitudine lasciandosi andare con un rilevante
peggioramento delle condizioni cliniche generali.
Programmiamo subito una visita domiciliare per
eventuale presa in carico del Servizio Infermieristico
Domiciliare (Sid), maggior raccordo con il medico di
medicina generale e attivazione dei volontari del
servizio civile e cittadini disponibili i per attività di
supporto alla persona e socializzazione.

[ ! ] Ore 13:00: Pranzo socializzante con la solita

compagnia: cittadini e operatori, che fanno la spesa
insieme e cucinano... A cucinare è soprattutto,
insieme a L., pensionata che si dedica
quotidianamente alla Microarea, la signora F., una
altra abitante, seguita dal Centro di Salute Mentale,
che ha una borsa lavoro per aiutarci nelle nostre
attività. Si pranza tutti insieme e ci si aggiorna sulla
salute, sulla famiglia e sulla comunità. Al momento del
caffè viene a trovarci anche R., anzianissima signora
del rione, che nonostante la difficoltà a scendere le
scale della sua abitazione non rinuncia alla compagnia
e porta cioccolatini per tutti.

[ ! ] Ore 13:45: Fra le molte telefonate di abitanti e

operatori dei servizi, che fanno richieste, segnalazioni,
proposte, ne ricevo una particolarmente importante:
la signora S., che vive sola, non ha rete familiare ed è
seguita congiuntamente dalla Microarea, dal Sid del
distretto, dal servizio sociale e dall’amministratore di
sostegno nominato, si sta aggravando. La donna che
la assiste è preoccupata, ha bisogno di supporto e di
indicazioni sulla gestione del momento. Attivo il Sid e
mi reco presso il domicilio; S. si aggrava e purtroppo
decede, come ha scelto che avvenga, nella sua casa.
Ci occupiamo della parte organizzativa del funerale.
Tristezza….. ma mitigata dalla certezza di avere
costruito un progetto in un clima di calore umano, nel
rispetto del desiderio della signora di permanere
presso la sua casa con il suo gatto, nel suo letto...

[ ! ] Ore 15:45: Rientro in sede…. Comincia il

lavoro burocratico... sigh!!!!!!!! Cerco di
riassumere la mia giornata incasellando le mie azione
nell’inserimento dei dati… mentre rispondo ad altre
telefonate e programmo la giornata successiva,
sempre che non arrivi qualcuno con bisogni
dell’ultimo momento. Ops… le mail, ora le devo
proprio guardare … Nel frattempo dopo pranzo è
arrivata l'operatrice della cooperativa che lavora in
Microarea per il Comune e si impegna a facilitare
l'attivazione degli abitanti, ad esempio con iniziative
laboratoriali e a organizzare attività utili anche per i
più giovani, come il doposcuola...

[ ! ] E poi... Non metto l'orario di chiusura perché

spesso, anche quando tutti gli operatori sono andati
via, rimangono in sede gli abitanti più attivi e
responsabili, che hanno sempre molto da fare per il
progetto comune.

IL REFERENTE DI MICROAREA
Un potere che la Microarea esprime, e che investe il
ruolo dell’operatore, è dato dalla continuità e dalla
vicinanza che si crea nei gesti quotidiani,
indipendentemente dalle fasi della malattia, al di là
della diagnosi e del problema sanitario specifico. Tu ci
sei giorno per giorno, e ci sei in itinere, cogliendo
tutte le variazioni del contesto... La referente di
Microarea rimane sul posto, si inscrive nel continuum
della vita delle persone, e questo può spiegare
l’affettività che circola in queste storie.
Entri in una relazione quotidiana come professionista,
ma poi diventi parte della vita delle persone che
incontri….. mi sento come se fossi diventata una
vicina di casa di coloro che abitano lì, conosco molte
cose che vanno al di là, ed è questo “sconﬁnare” ad
avere degli effetti molto potenti dal punto di vista
della salute.
Se un abitante della Microarea sta male e viene
ricoverato in ospedale, ho un patrimonio di
conoscenze che mi permette di intervenire: sia nel
senso di aiutarlo mentre è ricoverato, sia nel disporre
il suo rientro a casa quando verrà dimesso. Con
questo non voglio dire che mi sostituisco alle persone
nella cura di sé: è un’eventualità che spero non si
presenti mai, ma devo prevederla e attrezzarmi, non
concentrando i poteri su di me, ma sviluppando
forme di attenzione collettiva ai problemi degli
altri.
Questa è la cosa più difficile da realizzare, dato che
bisogna favorire in tutti i modi i legami tra le persone
e la circolazione delle conoscenze, sviluppando nuovi
interessi e responsabilità anche nella gestione degli
spazi comuni. Sul piano individuale è facile sostituirsi
al malato e dire: “Si fa come dico io, punto”, o dire
“Non si fa così; fidati di me e non rompere le
scatole”.

Il referente di Microarea va nella direzione opposta:
mette in discussione la cultura della passività e della
dipendenza degli assistiti, ridistribuendo i poteri e le
responsabilità della cura grazie ad un rapporto che
dura nel tempo...
Un altro aspetto molto importante nel lavoro di
microarea è accompagnare le persone su varie
dimensioni. C’è la dimensione della salute come
primo obiettivo, ma se la dimensione della salute si
scontra con un problema di reddito io sono tenuta ad
accompagnare la persona nella ricerca del reddito; o
se c’è un problema di solitudine, devo accompagnare
il malato nella ricerca di nuove relazioni. Il mio ruolo
mi consente di vedere la vita della persona a 360
gradi, e non devo mai limitarmi solo all’aspetto della
salute fisica in quanto tale. Questo è tanto più vero
trattandosi di un ruolo che esiste solo se viene
alimentato e riconosciuto nel lavoro sul campo.

LA COMUNITÀ CHE CURA
Negli ultimi decenni stiamo assistendo ad una
silenziosa trasformazione del concetto di malattia.
Un tempo, infatti, ammalarsi significava fronteggiare
un evento improvviso e imprevisto, fino a guarigione
avvenuta, da lasciarsi alle spalle come altri spiacevoli
ricordi. Oggi invece malattia significa sempre più
spesso presa d'atto di un nuovo e diverso status:
cardiopatico o diabetico, portatore di disagio psichico
o di una dipendenza, affetto da disabilità o da
demenza. Le malattie croniche hanno spesso un
decorso lento e progressivo, modificano l'intera
esistenza delle persone affette e determinano
importanti costi umani (invalidità, morte), sociali
(esclusione) ed economici (oneri sanitari e
assistenziali). Nel loro successivo evolversi provocano
una riduzione delle capacità fisiche o intellettive fino
allo smarrimento dell'autonomia: quando ciò si
verifica spesso trova spazio l’istituzionalizzazione
della persona presso i più diversi istituti di cura, il che
dà forma e sostanza alla dicotomia
malattia-esclusione, salute-permanenza nella
comunità. Nel nostro Paese l'odierna offerta di
trattamento del cittadino malato e invalido, specie se
appartenente alle fasce socialmente e
economicamente più deboli della popolazione,
consiste quindi nella triade prescrizione di farmaci ed
esami - accudimento dei bisogni primari istituzionalizzazione, con piena assoluzione dei suoi
compiti da parte del sistema.
Al contrario, le istituzioni socio-sanitarie
dovrebbero garantire la permanenza del cittadino
nel contesto di vita abituale, preservandone dignità
personale e rete familiare-affettiva, riconducendo la
concezione di malattia e morte agli eventi che fanno
naturalmente parte della vita, mediante un complesso
di interventi a tutela dei bisogni individuali
(soggettività di intervento) con continuità nel tempo e
domiciliarità di luogo.

La comunità allora diventa una presenza e un
supporto da cui non si può prescindere quando si
vuole vivere la propria vita nella propria casa, con i
propri affetti, convivendo con la malattia. Supportare
la comunità, attivare le persone che la abitano diventa
uno strumento indispensabile per rendere
praticabile ed efﬁcace la cura. Questo è tanto più
vero quando i contesti sono degradati e le persone
fragili.
Lo sviluppo di comunità e di capitale sociale sono
strumenti necessari per ridurre le diseguaglianze
sociali e di salute.
Oggi più che mai il sociale ha bisogno di
interconnessioni, di una lettura non parcellizzata dei
bisogno delle persone e dei loro contesti di vita,
d’interventi di rete, di attenzione a far risorgere e a
vitalizzare la comunità, restituendo responsabilità e
protagonismo: lavorare quindi cooperativamente con
altri professionisti, per riuscire a sviluppare servizi e
programmi che connettano i problemi personali con
aspetti strutturali e politici.

LA PAROLA AGLI
ABITANTI
Parlo a nome degli abitanti di Zindis che frequentano
la nostra Microarea. Per noi è servita da risveglio, ci
siamo resi conto di essere una comunità. Dopo anni di
assoluto senso d’abbandono e solitudine, finalmente
abbiamo un luogo dove incontrarci, raccontare i
nostri bisogni, passare il tempo in compagnia e
cercare di renderci utili. Per qualcuno non sarà
tantissimo e altri ancora non sono proprio interessati.
Però penso soprattutto a quelle persone anziane che
prima della Microarea avevano, ad esempio, problemi
a fare la spesa.
Mentre adesso si sentono di nuovo autonome e
vanno una volta alla settimana a fare la spesa,
sbrigare cose d’ufficio, andare in posta o dal medico;
il tutto accompagnate dai volontari, o sono proprio
gli stessi volontari che si occupano di tutto,
consegnando poi a domicilio. È nato l’orto sociale
che ora è autogestito dagli abitanti e dal gruppo
“Made in Zindis”, formato sempre da abitanti che
portano avanti dei laboratori artigianali e
partecipando anche a mercatini per
l’autofinanziamento, portando avanti progetti di
aiuto. Questo gruppo da poco è diventato una vera e
propria Associazione, con lo scopo di ampliare questi
progetti.
Da noi a Zindis, questi sei anni di Microarea hanno
fatto del bene e ora non ne potremmo fare a meno.

MICROAREA DI PONZIANA:
IL MIO VISSUTO, SOLO IL MIO
My name is Rinaldi, Roberto Rinaldi, ed Io ho visto
cose che voi umani non potreste immaginarvi.
Sono stato, nell’ordine: fabbro, infermiere
specializzato in rianimazione e terapia intensiva,
infermiere privato di fascia alta, informatico, scrittore,
di nuovo informatico con P. IVA, Operatore alla
Biblioteca Sociale diplomato. Ed altro, se mi dai la
cultura mi arrangio piuttosto, molto bene. Oggi non
so più cosa sono. In effetti non so neppure se sono
più qualcosa, ma mi piace così.
Alpinista, naturalista e naturista, speleologo,
escursionista, fotografo, webmanster, scassacazzi
professionista, gigolò, tombeur de femmes tanto
tanto tanto, anarchico razionalista. Sbattezzato dalla
religione cattolica, orgogliosamente sbattezzato
anche mentalmente e culturalmente.
Poi sono arrivati Berlusconi e Prodi e mi hanno
ammazzato, come altri milioni di Italiani, o Italioti, se
si preferisce il vocabolario spartano che forse è più
rappresentativo. Elettori, brutta razza.
Così, nel 2008, mi sono messo “on the road” ed ho
fatto il frikkettone per 8 anni. “Otto anni senza
mutande” perché le mutande, in questo tipo di vita,
sono inutili. Agriturismi, Villaggi ecologici, Comunità
anarchiche. Dormitori pubblici, stazioni, Caritas,
mense dei poveri.
Ma anche Hotel a 4 stelle, e conferenze in Logge
massoniche dove mi hanno trattato come un Principe.
Poi, nel 2016 sono tornato a Trieste, perché mi hanno
dato la casa dell’ATER qui, a Ponziana.
E sono andato in Microarea perché avevo la cantina
piena di cose non mie, e c’era il loro numero di
telefono attaccato sulla porta.
Mi sono innamorato.
Mi sono innamorato subito della nostra Microarea.
C’è un amore fisico che ha gli ormoni ed altre
sostanze chimiche, e c’è un amore uranico dove si
pratica sugli ideali. E la nostra Microarea è un ideale
perché ha un cuore dentro, anzi, ha un quore perché
voglio essere anarchico anche nella grammatica.
E mi sono fermato, purtroppo per loro, ma mi son
fermato lì dentro.
Perché.
Perché io ritengo che se uno prende, deve anche
dare in proporzione a quello che ha, o che può. Io
non ho da dare cose materiali, ma posso dare me
stesso, nei limiti del possibile. La bilancia dev’essere
sempre in pari, altrimenti si rompe. In Microarea
prendo tanto, ma tanto. Qualcosa devo restituire.

Oggi, nella Microarea di Ponziana mi sento un
Mecenate del mio tempo libero e della mia cultura, la
riservo a chi ne vale la pena e questo mi mantiene
libero da ogni regola e da ogni tessera. Sono
Anarchico, tanto basta. E libero le mie cose sulle
regole dell’empatia e della simpateticità, non certo
per ragioni sociali e politiche. Sono Anarchico, e tanto
basta. Amo l’Umanità, non ciò che gli altri pensano
che sia Umanità.
Oggi, in Microarea, faccio delle cose. Non ritengo
indispensabile dire quello che faccio perché il mio
lavoro è personale e non riguarda nessuno, ma faccio
delle cose, secondo me importantissime e molto,
molto belle.
Voglio che la mia Microarea sia la migliore e sono
disposto a lottare per questo, ed a vincere. Perché
noi siamo i migliori, e vogliamo rimanere i migliori, in
tutto.
Amen. Roberto Rinaldi.

DALLA LOTTA ALLO SPRECO
AI PRANZI DI COMUNITÀ
I bassi redditi dei cittadini residenti rendono spesso
difficile portare avanti dei percorsi di cura efficaci.
Non riuscire ad arrivare a fine mese fa mettere in
secondo piano l’importanza di una alimentazione sana
ed equilibrata: sono i cibi con molti grassi o i
carboidrati a costare meno e ad essere i principali
alimenti presenti sulla tavola delle persone con
difficoltà economiche.
Per questo nelle Microaree ci siamo date 2 obiettivi
rispetto alla questione alimentare: favorire un’ottica
di limitazione degli sprechi, e promuovere una
comunità attiva che si occupa delle persone più
fragili.
Le Microaree hanno iniziato a coinvolgere gli
esercenti del proprio territorio per ritirare i prodotti
invenduti e a distribuirli alle persone che ne avevano
bisogno. Si è partiti, ad esempio, con la distribuzione
del pane, grazie alla collaborazione dei panifici
limitrofi ad alcune Microaree.
Grazie, poi ad un progetto più organico che ha visto
la nascita di associazioni che si sono impegnate a
recuperare e distribuire beni alimentari e non solo
(come Triesterecupera, Aiutiamo per aiutare, LAURA,
Cosmic dancer), si è avviato un progetto che prevede
la distribuzione di frutta e verdure e di altri alimenti
di volta in volta recuperati dagli esercenti.
Questa attività ha dato origine a gruppi di abitanti,
supportati dagli operatori/volontari delle Microaree,
che si ritrovano in alcune giornate e si organizzano

per recuperare, pulire, dividere e distribuire gli
alimenti: in questo modo ci si prende cura
collettivamente delle persone che abitano il proprio
rione, ci si attiva in prima persona per trovare
soluzioni alle difficoltà quotidiane e spesso si
utilizzano gli stessi alimenti per organizzare pranzi
sociali in Microarea.

LA PAROLA AI VOLONTARI DI
SERVIZIO CIVILE
Buongiorno, sono Chiara, una volontaria del Servizio
Civile Nazionale del Progetto Microaree. Il Servizio
Civile è una scelta importante, in cui la persona si
mette al servizio della comunità per 12 mesi.
Questa mia scelta di essere una volontaria nasce dalla
voglia di mettermi in gioco. Ho inoltre l’occasione di
essere a diretto contatto con una realtà che altrimenti
non sarei riuscita a vedere così tanto da vicino.
Per fare il volontario bisogna imparare a relazionarsi
con le persone; i rapporti interpersonali in questo
ambito sono molto importanti perché così facendo si
creano dei veri e propri rapporti di empatia basati
sulla ﬁducia.
Questi rapporti si creano principalmente attraverso
l’ascolto e l’aiuto, dove si cerca di capire
costantemente le esigenze di una persona e,
collaborando con essa, si cerca di creare delle
soluzioni adatte a tutti i singoli casi, in base alle
diverse esigenze personali.
Il volontario molto spesso viene visto, specialmente
dalle persone anziane, come una sorta di amico e di
confidente.

IL GRUPPO INTERNAZIONALE
CHE HA IMBIANCATO
VALMAURA
Il concetto che avevo di comunità, accogliente,
propositiva, pronta ad aiutare l'altro quella mattina in
Microarea mi si era ribaltato. Come spesso accade
all'inizio della giornata, fra il primo caffè e un
biscotto, c'è chi commenta le notizie del nostro
quotidiano locale, solo che quella mattina pareva ci
fosse la notizia di un disastro imminente,
sconvolgente, inaccettabile, al quale bisognava
opporre fiera e decisa resistenza: “lo sbarco in massa
degli Ottomani”.
Proprio da noi, a due passi, avrebbero preso dimora
cento profughi! Cosa sarebbe successo? Furti,
aggressioni, vandalismi, stupri continui, ne ho
sentite di tutti i colori, tanto da rimanere seriamente
preoccupato di cosa sarebbe potuto succedere nei
giorni a seguire, di cosa avrebbero potuto inventarsi
per far fronte al pericolo incombente.

L'argomento rimase centrale per tutta la settimana, il
mio tentativo di calmare i bollenti spiriti veniva visto
come accettazione passiva dell'evento, quasi fossi
complice. In quei giorni fui chiamato dalla direttrice
del distretto, che mi convocava ad una riunione in
Comune con l'assessore sul tema, dove in primo
luogo come distretto sanitario ci impegnava a fornire
assistenza sanitaria e ci chiedeva cosa potessimo fare
affinché si creasse un clima non ostile e se fosse
possibile collaborativo.
Eravamo in pieno inverno e per l'emergenza freddo
era stata trovata questa soluzione, un hangar per
autobus nella nostra zona, per ospitare i richiedenti
asilo. Una mattina troncai ogni discussione e
comunicai a tutti i presenti in microarea che visto che
accusavano questi ragazzi profughi di essere
nullafacenti avrei proposto loro di darci una mano a
pitturare di bianco tutti i corridoi esterni e
sottopassaggi fatiscenti e squallidi del rione, e fu la
sfida. “Vedrai non verrà nessuno, questi vengono qui
solo a mangiare”, fu la risposta. Organizzammo con
l'Ater la fornitura delle pitture, pennelli, secchi, ecc. e
iniziammo con quindici ragazzi la pitturazione.
Si fermarono molte persone a complimentarsi e a
ringraziare, non vi furono quasi problemi, tranne con
un ragazzo del rione che inveì contro gli stranieri
senza accorgersi che dietro di lui stava arrivando sua
madre, la quale gli diede uno spintone e disse “inveze
de dir monade va a lavorar con lori”.
Il clima cambiò, il fatto che prima di incominciare i
ragazzi venissero a prendere il caffè in Microarea
aveva stemperato gli animi e alla fine dei lavori si
concluse con una festa collettiva, dove parteciparono
tutti, abitanti e ragazzi profughi.
Nel lavoro di microarea ci si confronta con tutti, ed è
il modo di crescere tutti insieme.

UNO SGUARDO DAL MONDO
Fin dalla prima volta che sono entrato in microarea, a
Ponziana, ormai parecchi anni fa, mi sono chiesto: ma
i servizi pubblici non dovrebbero funzionare
sempre così? Vicini al territorio, pronti a mobilitarsi a
partire dalle necessità dei cittadini, invece che
rispondere passivamente ai compiti definiti a monte
dalle istituzioni? I lavoratori pubblici non
dovrebbero essere sempre “a ﬁanco” invece che
“di fronte” ai cittadini?
Tornando anno dopo anno, con ricercatrici e
lavoratori da diverse parti d'Europa, ne parlavamo
con Marta Perez e Irene Rodriguez di Madrid, che si
occupano di salute, territorio, comunità e diritti.
Ci abbiamo messo del tempo a capire cosa
significasse concretamente “prendere in carico”, e lo
abbiamo potuto capire solo attraversando e vivendo
le Microaree in prima persona.

Scoprendo la microarea come un ecosistema: fatto
di cittadini, operatrici, volontari, dottoresse,
infermieri; ma anche di luoghi, di libri, di attrezzi, di
cucine, di medicine, di telefoni, di pianoforti (uno
almeno!). E come questo ecosistema si muove e si
riorganizza per prendere in carico un territorio e i suoi
abitanti più fragili: non permettendo alla medicina e
alla salute di restare chiuse tra i muri istituzionali, ma
anzi obbligandole giorno per giorno a confrontarsi
con la complessità della vita delle persone.
Prendere in carico significa pensare i bisogni sanitari
all’interno di un contesto di vita più complesso:
pensare a quali sono le necessità abitative, sociali,
familiari e affettive che fanno parte, assieme alla
prestazione sanitaria, del diritto alla salute, come
servizio pubblico, e per tutti. E questo implica
soprattutto la volontà (politica e tecnica) delle
istituzioni di mettersi in gioco perché le lavoratrici e i
lavoratori possano sentirsi protagonisti dei servizi,
insieme alle cittadine e ai cittadini: mettere le proprie
conoscenze e le proprie competenze a confronto con
la realtà e sperimentare piccole invenzioni per
affrontare problemi ogni volta diversi.
E poi abbiamo seguito le operatrici, i volontari, i
cittadini nel quotidiano delle Microaree, e abbiamo
scoperto un dispositivo che sta in mezzo ai
problemi invece di portare soluzioni preconfezionate
(che servono all’istituzione per giustificare il proprio
funzionamento, invece che ad affrontare i problemi).
Già, perché altrimenti è facile raccontarsi la storia di
un sistema di salute nel territorio vicino ai cittadini.
Anche le caselle delle lettere sono vicine ai cittadini
ma non per questo ti accompagnano attraverso il
reticolato di servizi, risorse, linguaggi, contatti,
esperienze che (non solo le poste italiane, ma anche) i
servizi di welfare portano con sé.

La Città Sociale
è una associazione
politico-culturale che agisce
da Trieste e si occupa di
tutto ciò che è
bene comune.
Tra le sue priorità c'è il
tentativo di rapportarsi
utilmente con quelli che
alla ﬁne dicono
"mi non savevo".

Ci potete trovare
all'indirizzo email
perlacittasociale@gmail.com
o alla pagina facebook
@perlacittasociale
Il prossimo numero de
“La città sociale” sarà
dedicato al tema dei
“Migranti” a Trieste
#2 — microaree
stampato a Trieste
nel mese di aprile 2018

