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Questo testo nasce dal lavoro di partecipazione che gli abitanti di Villaggio
Gandusio hanno fatto insieme agli operatori della cooperativa Open Group che
gestiscono lo sportello informativo del progetto. Un percorso di conoscenza, di
confronto e di dialogo che ha portato alla nascita di idee, suggerimenti e semplici
regole per vivere bene insieme. Un lavoro a tappe, con incontri mensili insieme
agli abitanti dei civici 6 e 8. Ecco il lavoro nato dai pensieri degli abitanti che
hanno collaborato.
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In collaborazione con

a) Orari del silenzio
Nella vita in condominio (e i nostri i muri
sono molto sottili!) il rispetto degli orari
del silenzio diventa una regola importante
per evitare litigi e arrabbiature. Ognuno ha
abitudini diverse, ma il buon senso ci può
aiutare a capire i bisogni dei nostri vicini:
perché una persona si fa la doccia alle cinque
di mattina? Forse perché per andare al lavoro
deve svegliarsi molto presto. Se accettiamo lo
scorrere dell’acqua della doccia per una
mattina sicuramente il giorno dopo il nostro vicino ricambierà il favore facendo la
doccia la sera senza disturbarci. Come in molti altri condomini, le lavatrici si fanno
fino alle 9 di sera. Dopo potrebbero dare fastidio alle persone. Così come il tono
della nostra voce o il volume della televisione: se parliamo tutti più piano vivremo
sicuramente meglio.
b) Il luogo in cui viviamo
Il rispetto non è solo nei confronti delle persone che ci circondano, ma anche
degli spazi in cui viviamo, delle cose che sono in comune e che sono usate da
tutti. Bisogna pulire se si sporca e non aspettare che lo faccia qualcun altro.
Non bisogna fumare nelle scale o in ascensore: ci sono bambini, donne incinte e
persone che non fumano a cui il nostro gesto potrebbe dare fastidio. Dobbiamo
rispettare gli ascensori e gli altri arredi degli stabili. Non roviniamoli, sono anche
nostri. Rendiamo questi spazi accoglienti e puliti.
c) Animali domestici
Amiamo gli animali, ma alcuni potrebbero anche averne paura. Nelle scale e negli
ingressi teniamo i nostri cani al guinzaglio, evitiamo che disturbino le altre persone.
E soprattutto se fanno la pipì nelle scale bisogna pulire. Il rispetto per chi, come
noi, attraversa quegli spazi ci aiuterà a far amare anche i nostri amici a quattro
zampe.
Le nostre parole chiave: buon senso e pazienza.
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a) La pulizia
È stata affidata a una ditta esterna la pulizia
degli spazi comuni, ma questo non vuol
dire che noi non dobbiamo averne cura.
Impegniamoci a pulire se sporchiamo, a
rimuovere oggetti ingombranti, come le
biciclette dall’atrio di ingresso, chiudiamo i
nostri passeggini perché sono molto grandi.
Occupiamo questi spazi per il tempo giusto
che serve, ricordandoci che anche altri
potrebbero averne bisogno. Se fumiamo non
lasciamo la cicca di sigaretta per terra davanti alla porta di ingresso, ma
spegniamola e buttiamola nel cestino. Chiudiamo il portone per evitare che si
sporchi l’atrio o che possano entrare visitatori indesiderati. Mettiamo la pubblicità
che si accumula nello spazio della posta nei cestini e non buttiamola per terra. Non
appendiamo nulla sui muri. Non lasciamo le bici davanti alle cantine, potrebbero
ostacolare il passaggio delle altre persone. Possiamo sistemarle nelle rastrelliere
sotto il porticato. Non introduciamo i carrelli della spesa sotto il portico e
nell’ingresso del palazzo. Non fanno parte dell’arredo di Villaggio Gandusio!
b) Le bacheche di piano sono anche nostre
Usiamole per comunicare non per scrivere parolacce. Le bacheche sono un ottimo
strumento per organizzarsi, per comunicare con i vicini che ancora non conosciamo,
per lasciare un messaggio agli operatori dello sportello informativo. Rispettiamole e
usiamole!
c) Verde è più bello
Su molti pianerottoli sono spuntati dei vasi con piantine e fiori. Prendiamocene cura
insieme: danno colore e vivacità agli ambienti comuni. Vuoi mettere dei vasi anche
sul tuo pianerottolo? Chiedilo ai tuoi vicini, forse saranno d’accordo con te.
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Suggerimenti per il futuro: in collaborazione con i gestori del progetto, creiamo
uno spazio giochi per i bimbi all’esterno degli stabili o delle aree con panchine e
tavoli dove poter trascorrere del tempo insieme.
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a) Vivere insieme
Ognuno di noi può essere importante per
coinvolgere gli altri.
Presentiamoci, conosciamoci e diamo il
benvenuto ai nuovi arrivati, questo ci servirà
a capire le abitudini dell’altro. Se conosciamo
gli altri condomini questo ci darà la possibilità
di parlare apertamente senza aver paura
di non essere capiti o ascoltati. Se ci sono
problemi e incomprensioni ricordiamoci di
parlarne agli operatori dello sportello
informativo. Sono qui per sostenerci e aiutarci a vivere bene insieme.
b) Comunicare
È facile parlare con qualcuno con cui si va d’accordo, ma è più difficile se ci sono
problemi o incomprensioni. Ricordiamoci di essere gentili, di parlare in modo
tranquillo e non essere aggressivi, questo ci servirà a risolvere in modo facile e
veloce eventuali problemi.
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Proposte di comunità: una festa con i piatti della tradizione dei paesi di
provenienza degli abitanti, spazio giochi per tutti i bimbi, corsi di musica o
danza, un piccolo festival di cinema all’aperto da fare nel giardino di Villaggio
Gandusio.
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AMBIENTE

a) Differenziamo
Buttiamo la spazzatura nei bidoni e non
lasciamola sulle scale o fuori dalla porta
degli stabili. Facciamo la differenziata e non
abbandoniamo i rifiuti ingombranti di fianco
ai bidoni della spazzatura. Questo aiuterà a
tenere pulito e rendere la strada più bella.
b) Spazi esterni
Rispettiamo anche il verde che circonda
gli stabili, insieme potremo pensare come
sfruttarlo al meglio.
Partner

Proposte per l’ambiente: nell’atrio di ogni palazzo possiamo inserire dei cestini
dove buttare la pubblicità che non vogliamo ritrovare nella nostra cassetta della
posta.

In collaborazione con

SPORTELLO INFORMATIVO VILLAGGIO GANDUSIO:
via Gandusio 6 (2° piano) - Bologna
ORARI Lunedì 9-14 | Mercoledì 14-19 | Venerdì 9-13
TELEFONO 345 7684389
www.villaggiogandusio.it
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