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1. PREMESSA 

Il percorso di partecipazione attivato nel quartiere di Saione, sebbene svolto in un arco di tempo 
abbastanza concentrato, è stato un processo complesso e delicato, poiché non ha riguardato  una 
semplice consultazione su possibili alternative progettuali legate alla trasformazione dei luoghi, ma 
l’attivazione di un vero e proprio processo di “capacitazione” della comunità locale.  

La particolare tensione sociale esistente nel quartiere, dovuta alla crescente presenza di cittadini 
immigrati di diverse nazionalità (oggi quasi il 16% della popolazione totale del quartiere), al 
manifestarsi di piccoli episodi di microcriminalità, ad una certa trascuratezza dello spazio pubblico, 
ai problemi di traffico veicolare e di carenza di parcheggi, esasperata dai media e dalle iniziative di 
protesta di un comitato locale, ha comportato la necessità di approfondire anche temi 
conflittuali, condividendo responsabilità ed iniziando a tracciare in modo partecipato, “partendo 
dal basso”, un possibile progetto integrato e condiviso di “auto-sviluppo locale”. 

Per questo le attività di supporto svolte dagli esperti di Avventura Urbana si sono concentrate non 
tanto nella ricerca del numero più elevato possibile di contatti (che comunque ha raggiunto 158 
nominativi), quanto nell’individuazione e nel coinvolgimento “in profondità” di una serie soggetti 
locali che hanno le potenzialità per diventare a loro volta “attivatori di risorse”, non solo 
economiche ma soprattutto umane e relazionali, indispensabili per poter far radicare il processo di 
cambiamento auspicato. Il processo partecipativo ha permesso di: 

• individuare i bisogni, le criticità e le priorità di intervento percepite dai cittadini come più 
utili alla riqualificazione del quartiere; 

• mettere in luce le aspettative di tutti coloro che vivono il quartiere in tema di sicurezza,  
servizi, mobilità, qualità urbana, cura e animazione degli spazi pubblici, ecc.; 

• valorizzare i saperi, le competenze, l’impegno presenti nel quartiere, con particolare 
attenzione alle diversità culturali, generazionali e di genere; 

• rafforzare nella comunità locale un senso di appartenenza, che contribuisca a migliorare 
le relazioni fra tutti gli attori, residenti e non, italiani e stranieri; 

• promuovere il senso civico e l’assunzione di responsabilità nella cura e nell’utilizzo, sia 
individuale sia collettivo, degli spazi pubblici; 

• individuare e attivare una rete territoriale di soggetti interessati a contribuire attivamente 
alla costruzione e realizzazione di un possibile scenario di miglioramento del quartiere; 

• produrre una mappa delle risorse, sia fisiche, sia relazionali, sia progettuali, che possono 
contribuire al miglioramento di Saione, da utilizzare anche come strumento di promozione 
del quartiere stesso; 

• produrre una bozza di proposta per un “progetto partecipato di rigenerazione urbana 
integrata” da realizzarsi insieme agli attori locali. 

 
L’ultimo risultato, illustrato nella relazione al punto 9, riveste particolare importanza sia per gli 
aspetti di innovazione contenuti nell’idea progettuale, sia perché si tratta di un obiettivo che non 
era affatto scontato.  Si tratta, in sostanza, di una proposta per un progetto pilota sull’ambiente 
finalizzato a promuovere ed ottenere una maggior cura degli “spazi comuni”, accompagnato da un 
programma di iniziative per l’animazione sociale e culturale capace di “ridare vita” al quartiere, 
valorizzando alcune risorse (come quelle interculturali o giovanili) che oggi sono percepite solo 
come “problemi”. Questa proposta nata “dal basso”, che prevede anche l’elaborazione di regole 
condivise di convivenza, attività di educazione civica e ambientale, iniziative di coinvolgimento e 
confronto con i rappresentanti delle comunità straniere, coinvolgimento degli operatori economici, 
promozione e comunicazione di un’immagine positiva del quartiere, merita senz’altro di essere 
ripresa e sviluppata dall’amministrazione, allargandola a tutti i soggetti che vogliono contribuirvi. 
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2. ATTIVITA’ DI INDAGINE  ASCOLTO DEL TERRITORIO 

Il percorso di indagine e ascolto è consistito in una attività di interazione con la realtà del 
quartiere, sia dal punto di vista delle aggregazioni sociali (costruzione della mappa degli attori) sia 
dal punto di vista della ricostruzione degli scenari e delle visioni riguardo al quartiere espresse 
dagli attori locali.  
L’attività di indagine sul campo ha permesso di approfondire una prima mappatura della 
percezione e dell’individuazione dei problemi e delle criticità, delle opportunità e delle risorse, dei 
bisogni e delle priorità di intervento. Ha inoltre consentito l’attivazione di un “passa parola” tra i 
cittadini del quartiere che ha creato curiosità e interesse intorno al progetto, favorendone la 
promozione ed ampliandone il coinvolgimento. 
 
In particolare si è indagato su: preoccupazioni ed emergenze, risorse e potenzialità, bisogni pratici, 
segnalazioni e suggerimenti su temi portanti (manutenzione, decoro urbano, mobilità, integrazione, 
servizi, riqualificazione di via Vittorio Veneto). 
 

Complessivamente sono state organizzate: 
 

• 50 interviste: di queste interviste, condotte secondo i principi dell’ascolto attivo1 (outreach), 
20 sono state svolte a referenti locali individuati, di concerto con la committenza, tra i 
consiglieri e i collaboratori della Circoscrizione 3 Saione e tra i responsabili di associazioni 
e gruppi di cittadini attivi sul territorio; le altre 30 a persone venute spontaneamente al 
“Punto di Ascolto” o individuate attraverso il “passa parola” tra i cittadini2; 

 
• 6 incontri/interviste di gruppo con soggetti omogenei per funzioni o scopi3; 

  
• 1 camminata di quartiere con un gruppo di bambini del campo solare al Pionta; 

 
• 40 visite”porta a porta” tra gli operatori economici di via Vittorio Veneto; 

 
• 48 ore di “punto di ascolto”, sportello informativo attivato presso la Circoscrizione 3 (sei 

ore la settimana per due mesi); 
 

• 2 focus group di approfondimento. 

 

                                                 
1 L’ascolto attivo implica l'assunzione di un atteggiamento che pone attenzione al contesto in cui si inserisce 
una dinamica relazionale, poiché il fine principale è cercare di comprendere l'esperienza dell'altro e il perché 
di determinati comportamenti. Ciò implica, nell’ambito della relazione, il passaggio da un atteggiamento del 
tipo "giusto-sbagliato", ad un altro in cui si assume che l'interlocutore ha un punto di vista motivato dalle 
proprie ragioni e che dunque occorre mettersi nelle condizioni di comprendere.  
2 Inizialmente era previsto di svolgere queste 30 interviste telefonicamente, ma la maggior parte dei soggetti 
contattati ha preferito fissare un appuntamento per incontrasi di persona, presso il “Punto di Ascolto” o in 
altro luogo di aggregazione del quartiere (sede di associazione, bar, ecc.). Solo 5 interviste sono state svolte 
quindi per telefono. Si veda l’allegato a) per i singoli nominativi. 
3 I gruppi intervistati sono i seguenti: Comitato Rinascita di Saione, anziani del Servizio Civico Volontario, 
Membri delle Commissioni della Circoscrizione 3, genitori dei campi solari, tecnici dei Servizi Comunali. Si 
veda l’allegato a) per i singoli nominativi. 
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3. PUNTI DI VISTA EMERSI DALLE INTERVISTE 

 
ATTEGGIAMENTO DEGLI INTERVISTATI  

Per lo più le persone intervistate hanno dimostrato disponibilità e gentilezza, soprattutto nei 
colloqui lunghi che consentono una conoscenza reciproca. Molti hanno avuto un’iniziale titubanza4, 
specie tra i commercianti, a cui è subentra abbastanza rapidamente una certa apertura  al 
confronto.  
Dal momento che i punti di vista espressi sono talvolta diametralmente opposti, nella presente 
relazione si cerca di riportare le posizioni più diffusamente riscontrate, e le opinioni comuni alle 
diverse categorie coinvolte. 
La maggior parte dei cittadini che hanno preso parte al percorso di ascolto ha un’età compresa tra 
i 40 e i 60 anni e oltre; pochi i giovani che compaiono nelle interviste, così come nel quartiere.  

 

ELEMENTI DI CRITICITA’ 

Identità territoriale frammentata - Il territorio oggetto di studio risulta percepito come diviso in 
parti molto differenti tra loro. La stessa via Vittorio Veneto può essere suddivisa in minimo tre parti, 
con morfologia e problematiche diverse: 

1. dal sottopasso a Piazza Saione (zona a sua volta divisibile dal sottopasso a via Filzi e da 
Via Filzi a Piazza Saione); 

2. da Piazza Saione alla Coop (divisibile ulteriormente da piazza Saione a via Arno/via 
Bottego e da via Bottego alla Coop); 

3. dalla Coop a via Romana, con progressiva perdita del fronte strada e diradamento degli 
edifici e dei negozi. 

Sia dai discorsi degli abitanti venuti al punto, sia da parte degli operatori economici visitati, si è 
osservato che, per quanto riguarda l’affaccio su via Vittorio Veneto, cresce esponenzialmente il 
senso di periferia dal sottopasso a via Romana. 
Inoltre le strade trasversali alla spina centrale sono percepite come dei veri e propri “retri” già dal 
sottopasso ferroviario: chi vive in zona Belvedere ritiene che la zona di Campo di Marte non 
appartenga a Saione ma al Centro, i negozianti di Campo di Marte si sentono periferia rispetto a 
Corso Italia. 
Si percepisce un senso diffuso di nostalgia per una identità perduta di quartiere un tempo più bello, 
più vivibile e vitale e più coeso socialmente. 
 
Degrado diffuso e senso di abbandono – Più ci si allontana dal centro e da via Vittorio Veneto e 
più si registra un progressivo sentirsi trascurati. Mediamente si riscontra comunque un comune 
sentire: nella preoccupazione diffusa, nel bisogno di attenzione e di controllo, nelle richieste di cura 
e di decoro, nel senso di perdita di identità territoriale, di svalutazione immobiliare.   
Gli abitanti del quartiere si sentono “colonizzati” dagli immigrati, abbandonati dal Comune, fiaccati 
dalla crisi economica e da cambiamenti rispetto ai quali si percepiscono impotenti.  
Si direbbero inariditi, oltre che delusi, rassegnati e arrabbiati.  
 
Inaridimento sociale – Questo inaridimento diffuso è verificabile in tutte le stratificazioni sociali e 
si esprime in varie forme: lamentele degli anziani, egocentrismo dei negozianti, disinteresse dei 
giovani, isolamento degli immigrati divisi in isole etniche non comunicanti né tra loro né con gli 
Aretini.  
                                                 
4 Perplessità iniziale dovuta in parte ad una diffidenza diffusa e in parte alla convinzione che una visione del 
quartiere l’amministrazione la dovesse già avere, anche in base alle indicazioni raccolte e rese pubbliche 
dopo le prime riunioni del Comitato nel sottochiesa di Saione. Tuttavia pochissime delle persone intervistate 
si sono dette appartenenti al Comitato, anzi la maggior parte ne ha preso netta distanza. 
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Senso di insicurezza – Riguardo a questo tema, si evidenziano visioni anche molto contrastanti, 
specie tra chi opera nel quartiere attraverso funzioni e servizi socio-culturali (tendenza a 
sottolineare risorse e lati positivi) e chi vi svolge attività commerciali (più netta la sensazione di 
pericolo, degrado, e deriva sociale). Per i primi la percezione di insicurezza è attribuibile ad una 
dimensione molto soggettiva, dovuta più alla sensazione di paura che alla reale pericolosità, per gli 
altri deriva da dati assolutamente oggettivi. 
 
Immigrazione – Anche riguardo agli immigrati le posizioni sono molto diverse: tanti attribuiscono 
alla loro presenza l’incremento della criminalità, altri li percepiscono come una grande risorsa per il 
quartiere (in termini di utilità, vivacità, arricchimento e scambio interculturale). 
In generale prevale comunque un disagio legato alle piccole cose, ai comportamenti e alle regole 
di buona educazione e civiltà; vengono quindi suggerite misure di contenimento di alcuni fenomeni: 
regolamenti per abitazioni e attività commerciali, multe per il rispetto delle regole da parte di tutti 
(non solo degli immigrati) specialmente in riferimento ai rifiuti abbandonati ed alle deiezioni canine, 
bagni pubblici.  
Rispetto all’integrazione, in molti la ritengono impossibile per una mancanza di volontà integrativa 
da parte degli immigrati; altri la auspicano e indicano la strada da percorrere nella scuola 
(formazione, educazione) e nell’animazione sociale e culturale inter-etnica, magari sostenuta da un 
centro di integrazione multiculturale; altri ancora non si pronunciano ritenendo il tema troppo 
complesso. 

 
Carenza di manutenzione – Il tema della pulizia e manutenzione dello spazio pubblico è sentito 
da tutti come prioritario al fine di garantire quel decoro urbano minimo che implicherebbe anche un 
miglioramento della percezione rispetto alla questione sicurezza (effetto circolo virtuoso).  
I suggerimenti vertono per lo più sulla richiesta di piccoli, costanti e diffusi interventi in merito a: 
riparazioni di asfalti e marciapiedi, pulizia periodica delle strade, manutenzione del verde e 
potature degli alberi, cestini e cassonetti per la raccolta differenziata, segnaletica, bagni pubblici, 
lampioni.  
 
Percezione di emergenza – Chi sostiene “l’emergenza Saione” lega tutte queste problematiche 
tra loro ed evidenzia come consequenziali i temi dell’immigrazione - abbandono del Comune - 
insicurezza  - degrado generale. Anche tra chi non vive gli immigrati come problema, bensì come 
risorsa, è evidente la preoccupazione circa la convivenza con alcuni fenomeni di degrado sociale 
(bivacchi, ubriachi, tossicodipendenti). 
 
Presidio del territorio – Sembra che tradizionalmente gli abitanti di Saione escano poco la sera, 
ma negli ultimi tempi lo facciano ancora meno, e lamentano che ciò accade per via dei problemi di 
sicurezza. Chiedono quindi un maggior controllo e vigilanza, ma rivelano altre problematiche 
legate all’uscire: tra le 19.30 e le 20.00 i negozi chiudono e il quartiere rapidamente si svuota, alle 
20.30 già non c’è quasi più nessuno per strada e impressiona la quasi totale assenza di locali per 
una vita sociale oltre le ore lavorative, mentre a pochi metri più in là il Corso Italia si apre vivace 
all’ora dell’aperitivo. 
La sensazione è che gli Italiani che risiedono a Saione non escano più anche per una questione di 
identità territoriale oltre che per il problema sicurezza, che in parte è realmente subentrato negli 
ultimi anni ed è subito specialmente dalle donne le quali, pur in assenza di episodi di violenza o 
molestie, non si sentono sicure per via della presenza serale di raggruppamenti di soli uomini 
stranieri. Sia le donne che gli uomini, si direbbe soffrano come di un senso di spodestamento dal 
proprio territorio: non sopportano i capannelli di stranieri che la sera si formano lungo i marciapiedi 
ostruendone il passaggio, non intendono chiedere il permesso di passare, non si sognano 
nemmeno di passare attraverso, quindi si sentono costretti a scendere dal marciapiede con 
enorme irritazione. 
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E’ come se ci fosse un problema di presidio territoriale: gli spazi pubblici, le piazze, i parchi sono 
utilizzati principalmente dagli immigrati, sia tranquillamente con le famiglie, per chiacchierare fino a 
tarda sera, sia per bivaccare e ubriacarsi tra uomini (lasciando bottiglie vuote, rifiuti,…). Gli aretini 
sembrano non condividere volentieri gli spazi pubblici con gli stranieri, quindi finiscono col ritirarsi 
in casa.  
 
Progetto di riqualificazione di via Vittorio Veneto – I soggetti intervistati sono sembrati, in 
generale, poco interessati al progetto di riqualificazione del primo tratto di strada ipotizzato 
dall’amministrazione e più interessati a tematiche legate alla convivenza e alla cura del territorio. 
Nonostante i diversi articoli usciti sui giornali dall’inizio dell’anno ad oggi, molte persone hanno 
mostrato di essere poco informate sul progetto e, una volta informate, non hanno mostrato di 
ritenerlo particolarmente indispensabile. Alcune persone hanno espresso persino alcune 
preoccupazioni riguardo all’opportunità di realizzare un intervento che rischia di scontentare gli 
abitanti dei tratti di strada esclusi dal progetto, o di essere percepito come un “regalo” fatto a pochi 
commercianti5. 
 
 
RISORSE SU CUI PUNTARE 
 
Memoria locale – Gli operatori economici di via Vittorio Veneto contattati, specie se non residenti, 
sembrano avere una conoscenza piuttosto parziale e strettamente legata alla localizzazione 
specifica del proprio negozio e alle vie limitrofe, ma chi è residente da molti anni dimostra di 
conoscere bene il quartiere: la sua storia, la configurazione fisica, lo sviluppo territoriale, i 
cambiamenti sociali.  
Molte di queste persone conoscono le ragioni profonde del cambiamento, e interpretano la perdita 
d’identità in relazione allo spostamento di molte attività industriali un tempo presenti e a 
cambiamenti epocali più complessi. Hanno quindi una visione più equilibrata e non percepiscono 
nel quartiere un peggioramento superiore a quello della città nel suo complesso e delle realtà 
urbane in generale. Anche quelli che si lamentano molto, rivelano tuttavia un legame affettivo 
generalmente profondo e radicato col quartiere. 
 
Disponibilità di luoghi pubblici – Il quartiere dispone di molte risorse fisiche (spazi pubblici) 
sotto-utilizzate. Rispetto ai parchi alle piazze esistenti l’atteggiamento è il medesimo: pur 
riconosciuti come risorsa, e pur recentemente in parte ristrutturati, risultano poco frequentati a 
causa di quello che viene chiamato “degrado sociale”: presenza di drogati, immigrati, ubriachi, 
prostitute. Laddove si ammettono buone ristrutturazioni del verde, come nel caso del parco di 
Campo di Marte, si ritiene impossibile la frequentazione a causa della presenza abituale di questo 
tipo di utenza, considerata “a rischio”. Si tratta comunque, secondo i cittadini contattati, di risorse 
potenziali importanti, la cui valorizzazione non può essere lasciata al caso. 
 
Risorse umane – La popolazione del quartiere è molto invecchiata e in diversi hanno segnalato 
l’opportunità di coinvolgere gli anziani in servizi sul modello di quello civico volontario6, già attivo 
presso la Circoscrizione 3. I giovani si direbbero invece latitanti, poco presenti nella vita del 
quartiere, sebbene l’università vicina, un centro giovani al Pionta, seppur scarsamente promosso e 
quindi poco conosciuto, le attività parrocchiali e quelle delle associazioni sportive, la presenza di 
giovani commercianti aperti e ideativi, rappresentino certamente l’anima propositiva del quartiere 
che non dovrebbe essere soffocata, bensì aiutata. Le realtà associative sono numerose ma 

                                                 
5 Riguardo a questo argomento, vedere anche il punto seguente, relativo ai risultati delle visite “porta a 
porta” ai negozianti. 
6 Con questo gruppo di volontari è stato svolto un incontro specifico, che ha permesso di conoscere meglio il 
servizio e di inserirlo tra le risorse su cui il progetto di rigenerazione urbana integrata può contare. 
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scontano un isolamento reciproco, probabilmente superabile nell’allargamento e rafforzamento 
delle sinergie interne alla rete locale in formazione. 
 
Risorse istituzionali – Molti intervistati sottolineano che il quartiere ha l’opportunità di avere al 
suo interno alcuni servizi pubblici che possono costituire risorse importanti per la continuazione e 
l’implementazione del progetto. La Circoscrizione 3 Saione, oltre ad avere sede nel quartiere, ha 
anche attivato da tempo interessanti esperienze di cittadinanza attiva quali quella, già citata, del 
volontariato civico o quella del Bilancio Partecipativo. Queste iniziative sono viste come esperienze 
che possono creare sinergie con il progetto, poiché consentono di esprimere il desiderio di 
partecipazione dei cittadini e contribuiscono a rafforzare il legame con il territorio. Altre risorse 
istituzionali importanti sono le Scuole, già attive in diversi progetti di integrazione e di educazione 
ambientale, e il Centro di Documentazione. 
 
Disponibilità al coinvolgimento - Diverse persone, tra quelle contattate, hanno espresso buone 
idee per il futuro del quartiere e la disponibilità ad essere coinvolte in eventuali momenti di 
approfondimento. Con queste persone sono così stati organizzati due incontri di focus group7 
intorno alla costruzione di un progetto per un miglior uso degli spazi pubblici, un primo passo verso 
la costruzione di una vera e propria rete di cittadinanza attiva (v. relazione punti 8 e 9). 
Da questi due incontri è emerso che i partecipanti vorrebbero continuare nella messa a punto del 
progetto di rigenerazione urbana integrata, allargando la rete dei soggetti coinvolti, individuando 
una guida tecnica di appoggio e un interfaccia politico-territoriale di riferimento; che sarebbe 
opportuno il coinvolgimento delle scuole a tutti i livelli e dei negozianti; che il Comitato potrebbe 
costituire una risorsa aggiuntiva se collaborasse in chiave propositiva.  
Dai commercianti deriva invece maggior scetticismo rispetto al coinvolgimento degli abitanti nelle 
decisioni, e quindi rispetto alla metodologia adottata (per approfondimenti v. punto seguente).  
 

                                                 
7 Il focus group è uno strumento di coinvolgimento nato per approfondire, con piccoli gruppi di persone (max 
10-12 partecipanti), un tema o particolari aspetti di un argomento. È guidato da un moderatore che, 
seguendo una traccia (griglia) più o meno strutturata, propone degli “stimoli” ai partecipanti. Dalle risposte a 
questi stimoli dovrebbe scaturire di volta in volta la discussione. La caratteristica, che poi è anche il grande 
pregio del focus group, sta proprio nell’interazione che si crea tra i partecipanti, interazione che produce idee 
in misura assai maggiore rispetto all’intervista singola sia a livello di quantità sia a livello di qualità 
dell’approfondimento. 
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4. SINTESI VISITE PORTA A PORTA AI NEGOZIANTI 

 
PREMESSA 

Le visite agli operatori commerciali di via Vittorio Veneto hanno riguardato 40 negozi8, distribuiti dal 
sottopasso a via Romana, e si sono svolte soprattutto nel mese di maggio 2008. 
I commercianti di Saione si sono rivelati piuttosto variegati come categoria: per la maggior parte si  
sono resi disponibili alla visita, e pur partendo da una iniziale diffidenza e perplessità quasi tutti si 
sono gradualmente aperti al confronto. Solo 5 persone hanno rifiutato l’intervista, più o meno 
polemicamente, chi per sfiducia e rassegnazione, chi perché indifferente o contrario all’indagine 
stessa.   
Molti operatori economici hanno però espresso scetticismo riguardo alle reali ripercussioni di 
questo lavoro, poiché temono che finisca “in un cassetto come tante altre promesse”. 
 
In merito ai negozi gestiti da cittadini stranieri, si dispone di una sola testimonianza9 in quanto è 
risultata difficile proprio la comunicazione verbale, a causa probabilmente di una diffidenza diffusa 
ma anche della scarsa conoscenza della lingua.  
La scelta di privilegiare l’ascolto dei punti commerciali siti in via Vittorio Veneto è legata all’essere, 
storicamente, quest’ultima la “spina dorsale” del quartiere, capace di innescare e concentrare il 
processo di rivitalizzazione, e l’oggetto di un progetto di manutenzione straordinaria di  
riqualificazione già programmato dall’amministrazione. Quindi l’indagine ha sondato anche 
l’opinione dei commercianti visitati sul destino di questo importante asse commerciale e le 
preferenze in materia di arredo urbano e mobilità delle quali tenere conto in sede progettuale. 
Le opinioni espresse sono talvolta estremamente diverse tra loro; quella che segue è una sintesi 
delle questioni principali emerse, accorpate per temi. 
 
 
PERCEZIONE DEL QUARTIERE 

Via Vittorio Veneto viene ricordata con nostalgia per come era: un grande asse commerciale, il 
più importante e bello della città, insieme al Corso Italia e anche più del Corso, fino a qualche anno 
fa.  
L’arrivo di molti nuovi residenti stranieri, sembra vissuto generalmente con disagio, come una 
“invasione” che ha tolto identità, e ha determinato la progressiva sostituzione di alcuni negozi di 
pregio con attività gestite da immigrati. Queste attività vengono percepite, dalla maggior parte dei 
negozianti visitati, come fattori degradanti che hanno favorito il declino e peggiorato la reputazione 
del quartiere, ridotto l’afflusso di clienti (già provato dalla generale crisi del commercio) e 
abbassato il valore degli immobili. 
Si ritiene che la via, insieme alle traverse laterali e all’intero quartiere, sia gradualmente diventata 
più sporca e disordinata, decadente, rumorosa e pericolosa, dimenticata e abbandonata al caso, 
ovvero priva di ragionamento progettuale e di investimenti economici. 

                                                 
8 In allegato l’elenco dei negozi in ordine progressivo di visita e la scaletta dell’intervista ai negozianti. 
9 L’unico commerciante straniero brevemente intervistato è il venditore bengalese di frutta e verdura in via 
Vittorio Veneto ang. Via Nazario Sauro, molto stimato nel quartiere.  
Gentile e timido, ha semplicemente sottolineato la riduzione delle vendite nell’ultimo anno e ha detto di 
trovarsi bene come abitante del quartiere. La sua situazione è particolare: i titolari precedenti lo hanno 
avviato all’attività lavorando insieme per un anno, dopo averlo selezionato tramite passaparola (la 
testimonianza è della figlia dei vecchi proprietari, ora titolare della merceria Ago filo e fantasia, a sua volta 
intervistata). 
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In molti (specialmente le donne) lamentano una sensazione di insicurezza se non addirittura di 
pericolosità, atti vandalici, episodi sempre più frequenti di microcriminalità e la paura nel momento 
della chiusura serale: diffusissima l’espressione “Siamo diventati il Bronx di Arezzo”. 
Molti temono che saranno costretti a chiudere e, se potessero, si trasferirebbero altrove: chi si 
lamenta di più giustifica il suo restare, comunque, nel quartiere, o come un atto di fedeltà ai vecchi 
clienti, o come una scelta obbligata, determinata dal fatto che in centro10 i costi degli affitti sono 
molto più alti. 
C’è un progressivo sentirsi isolati e trascurati (dal sottopasso a piazza Saione fino al Belvedere) se 
non addirittura abbandonati dall’amministrazione comunale rispetto ad altri quartieri, in particolare 
rispetto al centro storico e al quartiere Giotto. 
  
 
PREOCCUPAZIONI 

La crisi del commercio è l’emergenza vissuta come sottesa a tutte le altre preoccupazioni, che 
sono la sicurezza e il destino di via Vittorio Veneto: si teme un ulteriore declino della strada, in 
molti si sentono colonizzati dagli immigrati e immaginano un futuro in cui potrebbero scomparire i 
negozi italiani. 
Preoccupano in particolare la mancanza di cura e di manutenzione ed il conflitto sociale che sta 
aumentando come conseguenza di questo “disordine” diffuso. 
 
Tra commercianti italiani si registra un senso di frustrazione maggiore in quelli del tratto da 
Piazza Saione verso via Romana: si sentono soprattutto discriminati dall’impossibilità di aprire la 
domenica, e molti finiscono col tenere chiuso anche quando è concessa l’apertura, nella seconda 
domenica del mese (“tanto non passa nessuno perché non pensano di trovarci aperti”). 
 
Le preoccupazioni più insistenti sono espresse dai negozianti delle zone estreme: a Campo di 
Marte per via delle cattive frequentazioni dei giardini e della galleria (droga, prostituzione, bivacchi) 
e al Belvedere in relazione al senso di periferia, al “sentirsi di serie B”. 
 
 
PROBLEMI 

Si segnala il degrado generale e si evidenzia una grande insofferenza per l’uso improprio degli 
spazi pubblici: da parte degli Italiani per le deiezioni canine (di cui si lamentano molto tutti e che 
sono considerate un atto di inciviltà), da parte degli stranieri riguardo l’abitudine a formare 
capannelli chiassosi sui marciapiedi (specie in prossimità dei phone center), che ostruiscono il 
passaggio e danno la sensazione di invadenza e ‘colonizzazione’.  
E’ segnalato come un grosso problema quello dei bivacchi notturni, con relativo lascito di rifiuti e 
in generale la presenza di ‘senza fissa dimora’, e di persone che usano la strada e i parchi per i 
propri bisogni fisiologici. 
 
Rispetto a questi problemi è richiesto un più consistente e visibile controllo dei vigili, al fine di 
contenere certi comportamenti e il generale permissivismo (di cui si approfitterebbero tutti, italiani e 
stranieri) 
Qualcuno, pochi, segnala lo stato di abbandono degli immobili e una certa speculazione abitativa 
nei confronti degli stranieri. 
In diversi si lamentano di quello che viene giudicato un “accanimento dei vigili” verso i 
commercianti, in riferimento alle difficoltà di effettuare anche semplici operazioni di carico-scarico. 
 
 

                                                 
10 I residenti, a differenza dei negozianti, anche quando mostrano sfiducia rivelano un attaccamento affettivo 
maggiore al quartiere. 
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BISOGNI PRATICI 

In generale si vorrebbe una pulizia costante e una manutenzione periodica (sono segnalati, in 
particolare: marciapiedi rotti, fognature che si intasano, lampioni del dopoguerra, invadenza dei 
piccioni) ritenute la base per ottenere un maggiore decoro urbano. 
Si esprime inoltre il bisogno di: 
- parcheggi 
- bagni pubblici 
- più cestini e cassonetti per la raccolta differenziata 
- un sottopasso ferroviario più pulito e sicuro per i pedoni 
- maggiore illuminazione (compresa quella natalizia) 
- maggiore vigilanza visibile ed “esemplare” (ad esempio applicare multe per le deiezioni canine) 
 
 
SUGGERIMENTI 

Si tratta delle indicazioni maggiormente riscontrate: 
- rispetto delle regole tramite applicazione di sanzioni e regolamenti appositamente studiati 

(compreso un regolamento edilizio sul decoro delle facciate delle abitazioni) 
- progetto del secondo tratto di via Vittorio Veneto11 
- piste ciclabili 
- una nuova e vivace segnaletica 
- mercato settimanale tipo quello del quartiere Giotto 
- fiere ricorrenti e riconoscibili con un calendario fisso, tipo quelle del Centro 
- animazione serale della via (street party, manifestazioni culturali, eventi) 

 
 
RIQUALIFICAZIONE DI VIA VITTORIO VENETO  

Il nuovo progetto di questa arteria importante sembra interessare meno gli operatori economici 
delle zone più periferiche12, e addirittura irritare i negozianti del secondo tratto, in quanto 
preoccupati dalla loro esclusione dall’intervento di riqualificazione: sono infatti convinti che non ci 
saranno mai risorse sufficienti per un intervento complessivo, lungo tutta la strada. Altro rischio 
segnalato dagli intervistati, è quello che questo progetto comporti una definitiva disattenzione 
rispetto ai problemi più diffusi e quotidiani, inasprendo la sfiducia verso gli amministratori e il 
conflitto già esistente con i commercianti del primo tratto. 
Più in generale, sulla riqualificazione urbanistica della strada emergono due principali posizioni:  
 

1. quella di chi sostiene  che la ristrutturazione della strada sia del tutto secondaria rispetto 
alla soluzione di problemi di manutenzione presenti in tutto il quartiere (dalla pulizia alla 
raccolta differenziata, dall’illuminazione alle potature, dalle buche nei marciapiedi a quelle 
negli asfalti, alla vigilanza…);13 

 
2. quella di chi ritiene positivo intervenire al più presto purché il miglioramento riguardi 

l’intera strada e sia accompagnato da un maggior lavoro di vigilanza e controllo sociale. 
 
Per alcuni la riqualificazione della strada potrebbe essere uno stimolo ad intraprendere lavori di 
ristrutturazione nel proprio negozio, altri invece si chiedono “che senso ha fare una strada più bella 

                                                 
11 Alcuni commercianti della zona Belvedere hanno delle proposte di sistemazione economica e decorosa, 
altri delle vere e proprie indicazioni progettuali (sig. Presentini del negozio Belvedere in via IV Novembre). 
12 Questo in via del tutto generale: in particolare ci sono commercianti favorevoli anche nel secondo tratto e 
contrari anche nel primo. 
13 Si direbbe questa la posizione prevalente. 
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proprio ora che è piena di negozi brutti” (il riferimento è, in particolare, ai negozi gestiti da 
stranieri). 
 
In merito alle scelte di arredo urbano del nuovo progetto, le principali osservazioni riguardano: 

- parcheggi: rappresentano la richiesta maggiore da parte dei commercianti14, in particolare 
sono chiesti parcheggi a tempo15 (per il carico/scarico delle merci) e per gli acquisti veloci; 

- panchine: quasi nessuno le vuole, in quanto ritenute oggetti di attrazione per gli 
“indesiderati”, nell’ordine: drogati, stranieri, badanti, anziani; 

- cestini: risultano richiestissimi, se ne lamenta la generale carenza; 
- marciapiedi: un ulteriore allargamento degli stessi non sembra gradito16 in quanto 

considerati già sufficientemente larghi; non vengono date indicazioni sui materiali di 
costruzione; 

- fioriere: non destano entusiasmo, si teme vengano usate come cestini e che non siano 
adeguatamente curate nel tempo; 

- illuminazione: ne è gradito un incremento. 
 

E’ ritenuta opportuna una sistemazione dell’area di Campo di Marte  e dell’area all’angolo con 
via Rismondo, ora occupata dal mercatino rionale: non vengono fornite però in merito indicazioni 
progettuali precise, a parte l’esortazione ad evitare di realizzare “aiuole utili solo per i cani”. 

 
 

MOBILITA’ 

Sulla mobilità: un quarto degli intervistati sostiene l’opportunità di mantenere il doppio senso17 
attuale, un altro quarto opta per il senso unico in ingresso su via Vittorio Veneto (e quindi in 
uscita su via Masaccio) ma si direbbe motivato più dalla speranza di ottenere ulteriori parcheggi 
che da un desiderio di maggiore pedonalizzazione. 
La metà degli intervistati non esprime una preferenza netta e/o non la ritiene una questione 
prioritaria. 
 
In pochissimi credono che una maggiore pedonalizzazione potrebbe essere utile al commercio; 
chi la augura cita quale esempio positivo la rivitalizzazione conseguente alla chiusura al traffico di 
alcune vie del centro, e propone: aree di interscambio nella zona di via Romana, piste ciclabili 
lungo tutta la via Vittorio Veneto o almeno in alcuni tratti, dossi artificiali o altri dispositivi per ridurre 
la velocità in tutto il quartiere.  
 
 
RISORSE E PUNTI DI FORZA 

Questo si è rivelato essere un tema spiazzante per i commercianti, che rappresentano la categoria 
in generale più sfiduciata e inaridita del quartiere, che ama in generale meno il quartiere (molti 
abitano in altre zone), che spesso conosce solo l’area nelle immediate vicinanze del negozio. 
Anche chi non percepisce situazioni di emergenza e afferma di trovarsi sostanzialmente bene, 
tende a non individuare risorse e potenzialità ed inserisce Saione nella media cittadina quanto a 
trascuratezza e problematicità. 

                                                 
14 Diversi i commercianti che hanno espresso preoccupazione quasi unicamente per i parcheggi, senza voler 
dare opinioni su altri aspetti del progetto. 
15 Le soste a tempo ovvierebbero al problema, percepito come grave, delle auto lasciate parcheggiate per 
intere giornate dai pendolari che si recano in centro, dove invece la sosta è a pagamento. 
16  Probabilmente anche per il timore di una conseguente riduzione dei parcheggi. 
17 Costoro temono che il senso unico penalizzi il commercio e si appellano a una sperimentazione del senso 
unico, fallita, di circa venti anni fa. 
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L’unico punto di forza generalmente riconosciuto è legato alla posizione centrale, di 
prolungamento del Corso, e quindi ad una ancora residua potenzialità commerciale legata 
all’essere stata (e al poter tornare ad essere) “una delle vie più belle della città”. 
 
 

INTEGRAZIONE 

Tranne alcune frange estreme di grande razzismo o, all’incontrario, di grande accoglienza verso gli 
stranieri, si registra un comune sentire che focalizza il proprio disagio nel mancato rispetto delle 
regole e dei costumi più comuni da parte dei cittadini immigrati: 
 

- parlare ad alta voce anche la sera 
- lasciare i rifiuti nelle piazze e nei parchi 
- formare capannelli sui marciapiedi 
- utilizzare i parchi per cucinare 
- tenere in disordine i retri e i balconi delle case 

  
In molti ritengono che gli immigrati siano più tutelati dei cittadini locali, che abbiano più facilitazioni 
per l’apertura delle attività e meno controlli sulla gestione delle stesse e chiedono di conseguenza 
regole uguali per tutti e sanzioni uguali per tutti. 
In diversi esprimono perplessità sull’effettiva intenzione degli stranieri ad integrarsi: “non vengono 
mai nei nostri negozi, preferiscono restare isolati”. 
Per pochissimi negozianti la multietnicità rappresenta un valore ed una ricchezza che vivacizza il 
quartiere, offrendo nuove prospettive di sviluppo e caratterizzazione positiva rispetto al resto della 
città. 
 
 
CONCLUSIONI 

Si è diffuso tra alcuni negozianti del quartiere un malumore serpeggiante e spesso dichiarato ad 
alta voce, un atteggiamento alquanto intollerante, inaridito ed egoistico, talvolta di indifferenza 
verso i residenti e concentrato sulle sole ragioni del commercio. 
Tuttavia molte delle posizioni sono state espresse con equilibrio e pacatezza, indicando un 
intervento concreto dell’amministrazione, a partire dal decoro urbano, come indispensabile 
per rasserenare gli animi e ridare fiducia. 
 
Con una decina di operatori economici si è invece instaurato un clima più cordiale e 
collaborativo, che ha portato ad incontrarsi altre volte durante il corso dell’indagine. Pur essendo 
per loro un periodo carico di impegni (organizzazione di animazioni estive e preparazione dei saldi) 
alcuni commercianti hanno dato anche disponibilità a partecipare all’approfondimento delle 
tematiche attraverso i focus group (v. punto 9). 
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5. SINTESI INCONTRI DI GRUPPO GENITORI - BAMBINI 
 
Per avere un quadro conoscitivo il più possibile rappresentativo di tutti i punti di vista, si è ritenuto 
importante indagare la visione del quartiere dal punto di vista di chi è genitore e di chi vive gli spazi 
pubblici con gli occhi, i desideri e le aspettative dei bambini. Per coinvolgere queste categorie di 
cittadini sono stati organizzati appositi incontri, essendo molto difficile contattarli attraverso il Punto 
d’Ascolto. Un gruppo di bambini è stato quindi coinvolto in una camminata di quartiere18, 
organizzata insieme ad una educatrice19 dei campi solari del Pionta, che ha selezionato nove 
bambini20 delle scuole elementari (otto/nove/dieci anni) tra quelli residenti a Saione (il campo 
solare si rivolge a tutta la Circoscrizione). 
 
La camminata 
Il percorso ha interessato: 

- partenza dalla casina rossa, luogo dell’appuntamento, al parco del Pionta 
- via Rismondo 
- piazza Saione 
- piazza Zucchi 
- via Arno 
- parco Arno 
- via Mincio 
- via Bottego 
- un tratto di via Vittorio Veneto 
- via Curtatone 
- ritorno al parco del Pionta 

 
Una volta tornati alla casina rossa, i bambini si sono messi a sedere ai tavoli di legno all’aperto 
sotto agli alberi e hanno scritto su dei fogli quali erano stati gli elementi piacevoli (contrassegnati 
da una faccina sorridente) e quelli sgradevoli (faccina imbronciata) incontrati durante la 
camminata. 
 
Cosa è piaciuto 

- il parco del Pionta 
- i campi da calcio nel Pionta 
- mi è piaciuto il Pionta, tutto il parco 
- i giochi del Pionta 
- il parco Arno con tutti i suoi giochi 
- giocare al parco Arno 
- la nostra scuola media che frequenteremo 
- la IV Novembre perché è la scuola dove andrò il prossimo anno 
- piazza Zucchi 
- la statua di piazza Zucchi 
- piazza Saione 
- la statua di S. Francesco 
- gli alberi  
- le strade 
 

Cosa non è piaciuto 
- la sporcizia 

                                                 
18 svoltasi ad Arezzo il 23 giugno 2008 dalle 9:30 alle 11:00 
19 Pamela Martini, che ha accompagnato la camminata e dato disponibilità, a conclusione della mattinata, 
per una breve intervista, dalla quale emerge rispetto al Pionta un problema quotidiano di siringhe usate. 
20 Lorenzo, Noriel (filippino), Letizia, Enrico, Andrea, Lorenzo, Erika, Giuseppe, Michele (rumeno). 
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- la sporcizia in alcuni luoghi 
- la sporcizia che ho visto per strada 
- le popò per terra 
- il parco e gli alberi del Pionta 
- piazza Saione 
- l’altalena di parco Arno con scritta sopra una parolaccia 
- l’altalena con scritte le parolacce 
- i giochi con scritte sopra le parolacce 
- i giochi brutti del parco Arno, tipo dove ci si arrampica 
- i fiori appassiti della IV Novembre 
- il calore del sole 
- la camminata al sole 

 
Essendo la giornata davvero molto calda, e notando che i bambini cominciavano a stancarsi e a 
voler tornare ai loro giochi, si è preferito non prolungare l’incontro con altre domande di 
approfondimento su quanto emerso. 
 
Cosa pensano i genitori 
Più complesse sono le posizioni dei genitori, dalle opinioni contrastanti:  
 
- Alcuni tendono a sottolineare le preoccupazioni, legate alla paura del traffico e della società, 
quindi del lasciare andare i figli da soli per esempio a scuola o anche al parco, dove si incrocia il 
problema droga (le siringhe abbandonate angosciano molto) e degrado sociale in genere 
(bivacchi, ubriachi). Non sembra loro un quartiere adatto per chi ha bambini perché non è 
tranquillo, pieno di luoghi usati impropriamente anche se ammettono di non avere mai avuto 
particolari problemi legati alla sicurezza. Di conseguenza suggeriscono soprattutto una maggiore 
sorveglianza. Non credono molto all’intervento in via Vittorio Veneto e alla possibilità di una vera 
integrazione a causa di una chiusura reciproca tra aretini e immigrati. 
 
- Altri invece esaltano i lati positivi del quartiere giudicato abbastanza tranquillo (ad eccezione 
dell’area intorno a Campo di Marte) proprio a misura di bambino e di ragazzo per i tanti servizi 
offerti: dal nido alla scuola media inferiore, dalle attività parrocchiali a quelle delle associazioni 
sportive. Non manifestano emergenze e propongono:  

1. di promuovere meglio quello che c'è;  
2. di rendere più interessante il centro adolescenti e giovani che “esiste ma gli adolescenti 

non lo sanno”;  
3. di valorizzare gli spazi pubblici con iniziative di tipo culturale, anche coinvolgendo i molti 

stranieri residenti (“perché non programmare attività che mettano assieme in piazza, o in 
un circolo, cittadini aretini e stranieri?”);  

4. di favorire la realizzazione di un luogo aggregativo culturale (un circolo ARCI/ACLI/...). 
Questo tipo di iniziative favorirebbe l’integrazione e forse riuscirebbe a “portare fuori la sera 
soprattutto gli aretini che o stanno a casa a guardare la TV oppure vanno nei locali alla 
moda del centro”. 

 
In generale, per migliorare Saione questi genitori immaginano interventi ponderati e considerano il 
progetto di riqualificazione di via Vittorio Veneto un intervento essenzialmente di arredo urbano, 
che può comunque essere utile, ma sempre se inserito nell'ottica di rendere il quartiere più vivibile, 
accogliente, in grado di favorire l'aggregazione dei cittadini. 
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6. SINTESI “PUNTO DI ASCOLTO” 

 
PREMESSA 

Il punto d’ascolto attivato presso la Circoscrizione 3 in via Pasqui, per otto giovedì, pubblicizzato 
con locandine e cartoline, ha avuto una frequentazione alterna di presenze spontanee (per un 
totale di 32) ed un costante utilizzo per le interviste, sia brevi che in profondità, singole e di gruppo 
(in tutto a 36 persone), rivelandosi quindi una buona base logistica. Molte delle persone 
contattate ha preferito infatti passare dal punto, piuttosto che ricevere a casa/in ufficio o di parlare 
per telefono. 
La posizione della Circoscrizione in zona Belvedere ha favorito i contatti anche con i cittadini di 
quella zona (tra i quali molti anziani), meno informati riguardo al programma di riqualificazione 
avviato dall’amministrazione. Chi è venuto al punto d’ascolto ha voluto soprattutto segnalare 
situazioni particolari, prossime alla propria abitazione, ma non si è sottratto ad esprimere opinioni 
su temi più generali inerenti il quartiere. 
 
 
CHE COSA E’ EMERSO 

Se prendiamo in considerazione le sole visite spontanee21, il punto d’ascolto ha messo in 
evidenza soprattutto le problematiche relative alla zona Belvedere. Emerge infatti la percezione di 
ulteriore stato di abbandono di questa parte del quartiere (già considerato trascurato nel suo 
complesso) rispetto al primo tratto di via Vittorio Veneto, e forse è proprio questa la ragione che ha 
spinto soprattutto i cittadini residenti in questa zona a recarsi al punto, oltre alla comodità della 
vicinanza.  
Gli abitanti del Belvedere si direbbero affezionati al quartiere, complessivamente ci vivono bene e 
sono desiderosi di miglioramenti, anche piccoli ma concreti: trovano sconcertante che non si 
recuperino le risorse necessarie alla manutenzione di base. Nonostante questo, dal punto di vista 
sociale alcuni la ritengono un’isola felice, ancora lontana dai problemi sociali individuati come tipici 
della zona di Campo di Marte (bivacchi, droga, schiamazzi notturni). 
 
Più in generale sono state sollevate le seguenti questioni: 
 
Utilizzo delle risorse economiche - C’è una visione realistica della scarsità di fondi a 
disposizione dell’Amministrazione, quindi si temono tagli nei servizi e addirittura la scomparsa della 
stessa Circoscrizione (per le recenti disposizioni del Governo). Di conseguenza la scelta degli  
interventi sul territorio desta allarme, per il timore che alla soluzione dei tanti piccoli problemi diffusi 
di manutenzione, si preferisca destinare le risorse a progetti più grandiosi, ma percepiti come 
meno utili ed urgenti. 
 
Manutenzione e decoro urbano - Sono i grossi temi ricorrenti, sentiti come prioritari al fine di 
garantire quella cura minima che implicherebbe anche un miglioramento della percezione rispetto 
alla questione sicurezza (effetto circolo virtuoso): illuminazione, potature periodiche, asfalti, 
marciapiedi, pulizia più razionale ed efficiente delle strade e dei parchi. Desta grande sdegno la 
diffusione di deiezioni canine, interpretata come segno di maleducazione e degrado sociale. 
 
Immigrazione e sicurezza – Riguardo a questo tema, prevale un disagio legato alle piccole cose, 
ai comportamenti e alle regole di buona educazione e civiltà (infastidiscono gli ubriachi, gli 
schiamazzi e gli assembramenti). In generale sono poche le persone passate dal punto d’ascolto 

                                                 
21 Le indicazioni derivanti dagli altri incontri svolti presso il punto, trattandosi di interviste più approfondite, 
confluiscono nei punti di vista generali sintetizzati nel capitolo 3. 



 
 
 
 
 
 

Avventura Urbana – Relazione finale processo d’ascolto a Saione 17 

che considerano gli immigrati causa dell’incremento della criminalità e per lo più i toni 
sull’argomento sono pacati, equilibrati, rispetto a quelli più accesi dimostrati dai commercianti. Di 
conseguenza anche il tema della sicurezza è un po’ meno sentito, ad eccezione delle donne, che 
chiedono un po’ più di vigilanza in orario serale. 
 
Traffico - La consistenza del traffico preoccupa: si tratta di un quartiere di attraversamento e 
qualcuno consiglia interventi per un graduale cambiamento di mentalità, dalle aree di interscambio 
in zona via Romana, che potrebbero intercettare gran parte del traffico d’attraversamento, alle 
piste ciclabili, alla messa in sicurezza degli attraversamenti, al miglioramento del trasporto 
pubblico, specie per le strade laterali a via Vittorio Veneto (in particolare via Arno). 
 
Risorse del quartiere - Alcune presenze territoriali sono percepite come risorse: la Circoscrizione, 
le associazioni di volontariato, la Parrocchia di Saione, le Scuole, i negozi, la Coop. Il parco lungo il 
Vingone e il Pionta, nonostante necessitino di miglioramenti, sono visti come importanti risorse 
territoriali, così come potrebbe diventarlo l’area del distributore di carburante che, se fosse 
dimessa, potrebbe diventare un giardino o ospitare dei parcheggi. 
 
Il progetto di via Vittorio Veneto – Sembra interessare meno gli abitanti delle zone più 
periferiche22, e addirittura irritare i negozianti del secondo tratto, in quanto preoccupati dalla loro 
esclusione dall’intervento di riqualificazione (riguardo a questo argomento, vedere anche il punto 
4). Alcuni di loro vengono appositamente al punto d’ascolto per denunciare questa 
preoccupazione. 
 
 
SEGNALAZIONI PUNTUALI 
 
Le problematiche particolari espresse al Punto d’Ascolto sono state riportate nella “mappa delle 
criticità e delle risorse” e possono essere così riassunte: 
 

- degrado di tutti i sottopassi 
- via Bottego e via Vezzosi prive di marciapiedi 
- criticità per il traffico veicolare e per l’attraversamento stradale nelle vie: Alberti, Trasimeno 

ang. Piave, Arno ang. Po, IV Novembre, XVI Luglio, Tagliamento ang. Arno, Vittorio Veneto 
ang. Tolomeo 

- degrado fisico e sociale in via del Duomo Vecchio 
- sicurezza nei parchi del Pionta e Arno 
- manutenzione parco Lungo il Vingone e pulizia del Vingone 

 
I suggerimenti: 
 

- piste ciclabili 
- progetto del secondo tratto di via Vittorio Veneto 
- sistemazione del tratto tra via Vittorio Veneto e largo XVI Luglio 
- abbattimento delle barriere architettoniche 
- pavimentazioni lisce per facilitare la fruizione ad anziani e carrozzine 
- aumento dei cestini e dei cassonetti per la raccolta differenziata 

 
 
 

                                                 
22 Ad eccezione di alcuni commercianti che propongono ipotesi progettuali, come il sig. Presentini del 
negozio Belvedere. 
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7. LA MAPPA DELLE CRITICITA’ E DELLE RISORSE 

Si tratta di una semplice mappa del quartiere in cui sono state evidenziate le problematicità 
segnalate e anche le risorse percepite, spesso in presenza dell’intervistato. Il più delle volte lo 
stesso luogo viene rappresentato sia come “punto critico” sia come “risorsa”, rivelando una 
potenzialità intrinseca molto condizionata dalle intenzioni di cura e di valorizzazione. Questa 
mappa è rimasta appesa presso il “punto d’ascolto” per i due mesi di attività e poi è stata utilizzata 
come base di riflessione per i focus group di approfondimento. In seguito al primo focus group, è 
stata arricchita dall’individuazione di ulteriori “risorse” da parte dei partecipanti. 
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8. INDIVIDUAZIONE DELLA RETE TERRITORIALE   

 
Attraverso la conoscenza degli intervistati, e il passaparola da loro attivato, si è strutturata una 
prima rete territoriale che vede coinvolti: 

- i consiglieri e i collaboratori della Circoscrizione 3 Saione 
- i tecnici di alcuni servizi comunali 
- gli operatori commerciali di via Vittorio Veneto 
- le principali realtà associative presenti nel quartiere 
- gli anziani del servizio civico volontario 
- le scuole 
- i cittadini coinvolti nelle attività parrocchiali 
- i residenti 

All’interno di questa prima rete, sono stati individuati alcuni soggetti che, dato l’atteggiamento 
particolarmente propositivo e disponibile alla collaborazione mostrato durante la fase di indagine-
outreach, sono sembrati particolarmente  idonei all’attivazione di un vero e proprio processo di 
“capacitazione” della comunità locale, attualmente sfiduciata e divisa da conflittualità sociali. 
Questo primo “nucleo pilota” di soggetti, è stato quindi invitato ad incontrarsi per provare ad 
elaborare, attraverso due focus group, le linee guida di un progetto sull’uso e la cura degli spazi 
pubblici di Saione23, quale primo passo verso la condivisione delle responsabilità e la costruzione 
partecipata di idee innovative per la futura identità del quartiere.  

Si tratta, ovviamente, di una prima idea progettuale “nata dal basso”, dalle necessità più urgenti e 
sentite, non certamente di un progetto esaustivo di rigenerazione urbana integrata, per il quale 
servono tempo, coordinamento e motivazioni forti tra quanti si impegneranno in futuro a proseguire 
questo lavoro, a partire dalla Circoscrizione e dai diversi settori dell’Amministrazione, che 
potrebbero assumere da subito un ruolo di guida ed interfaccia. Questa rete, infatti, per quanto 
motivata risulta ancora “acerba”, formata da personalità ancora non sufficientemente affiatate e 
soprattutto non abituate a muoversi in sinergia. Le realtà associative sono numerose e attive nel 
quartiere ma spesso non si conoscono e non hanno mai lavorato insieme. 

Anche da parte dei partecipanti ai due focus group emerge il desiderio che i referenti istituzionali si 
facciano carico di studiare al più presto forme e modalità operative per dare sostegno a questa 
rete e non disperdere le energie e le risorse umane coinvolte. Per dare continuità al percorso 
basterebbe partire per fasi, decidendo in prima battuta una serie di interventi prioritari percepibili 
da tutti gli abitanti come ricadute positive del processo partecipativo stesso, come conferma 
dell’interessamento dell’Amministrazione nei confronti della problematiche del quartiere.   

 

 

 

 

 

                                                 
23 Si veda il paragrafo successivo. 
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9. PROGETTO PARTECIPATO DI RIGENERAZIONE URBANA INTEGRATA 

 

“Come possiamo far rivivere gli spazi pubblici di Saione” 

Sintesi dei focus group del 1 e 8 luglio 2008  
(svoltisi alle ore 21.00 presso il Centro Giovani Arezzo Factory, in via Masaccio)  
 
Partecipanti24: Tito Anisuzzaman, Roberto Barone, Sauro Baruzzi, Maria Laura Billi, Matteo Casali, 
Stefano Magi, Katia Rossi, Lara Rossi,  Marga Rossi, Ernesto Pastorelli, Paola Vaccari 
 
facilitatore: M. Rosaria Tartarico  
 

Denominatore comune, e quindi fattore fondamentale della scelta di invitare queste persone, tra le 
tante incontrate nei due mesi di indagine sul campo, è la loro natura propositiva in un clima sociale 
generale del quartiere piuttosto inaridito e lamentoso, l’atteggiamento equilibrato e non solo 
polemico rispetto alle problematiche di Saione, la disponibilità al confronto e a sviluppare delle idee 
propositive per il futuro. 
 
Il tema proposto è quello della “cura” degli spazi pubblici, problema emerso con maggiore 
evidenza durante l’indagine d’ascolto svolta in questi mesi, e l’obbiettivo è verificare se, a partire 
da questi primi due incontri, risulti possibile costruire una rete di risorse umane, allargabile, in 
grado di implementare un progetto integrato di rigenerazione urbana intorno ad alcune idee di 
base forti e convincenti sulle quali convogliare l’attenzione e la partecipazione di soggetti pubblici e 
privati.  
 
Come primo stimolo per arrivare alle idee, è chiesto ai partecipanti di mettere a punto un elenco 
delle principali risorse del quartiere25: dagli spazi alle strutture, dalle persone alle attività.  
Le criticità risultano, invece, già rappresentate su una mappa esposta durante l’incontro26. 
 
 
L’IDEA PROGETTUALE EMERSA 
 
La proposta formulata dai partecipanti è quella di declinare a Saione tre forti e attuali tematiche 
nazionali, ambiente, sicurezza e integrazione, attraverso l’attuazione di un  progetto-pilota che 
le intersechi tutte, ovvero:  
 

- che migliori l’uso e la cura degli spazi pubblici attraverso una campagna adeguata di 
raccolta differenziata e di pulizia 

- che rafforzi il senso civico di tutti i cittadini compresi quelli stranieri, da raggiungere 
attraverso azioni mirate 

- che coinvolga le scuole 
- che sia sostenuta da tutta una serie di impegni concreti di riqualificazione degli spazi 

pubblici da parte dell’ Amministrazione 
- che comporti l’ideazione e la promozione di attività di animazione attraverso le quali 

conoscere le comunità straniere, ma anche le realtà associative operanti nel quartiere, e 
rendere il quartiere più attraente oltre che più vivibile  

                                                 
24 In allegato qualche informazione in più sui partecipanti. 
25 Si veda il paragrafo “Le risorse esistenti e potenziali del quartiere”. 
26 Si tratta della mappa di cui al punto 7. 
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- che costruisca, consolidi e allarghi una rete di soggetti attivamente impegnati e  ben 
coordinati 

 
 
I PASSI DEL PROGETTO 
 
A) Si potrebbe partire da un progetto pilota partecipato di tipo ambientale, il più fattibile ed 
economico nel breve periodo, per affrontare da subito l’emergenza degrado livellando le 
responsabilità di tutti coloro che hanno a che fare col quartiere riguardo a cura e pulizia (aretini 
sulle deiezioni canine, immigrati sull’abbandono di rifiuti in genere, negozianti sulla raccolta 
differenziata e la sensibilizzazione, scuole e centri sociali sull’educazione e comunicazione, servizi 
pubblici sul coordinamento del progetto, sulla sua promozione, gestione, finanziamento, l’AISA 
sull’organizzazione pratica e sul concorso al finanziamento…). 
 
B) Seguirebbe un progetto di animazione socio-culturale intorno alla multietnicità da far 
partire per la prossima estate27, maggiormente incentrato sulla conoscenza reciproca delle diverse 
culture attraverso sagre culinarie etniche, street party, concerti, rassegne cinematografiche 
all’aperto, corsi di danza, manifestazioni teatrali… 
 
C) Nel lungo termine il progetto potrebbe consolidarsi e diventare un buon esempio di approccio 
integrato e partecipato capace di produrre una graduale maggiore vivibilità quotidiana e  
integrazione a Saione, che inviti ad uscire la sera gli abitanti del quartiere, ma anche ad “aprire di 
più” Saione alla frequentazione da parte dei cittadini di altre zone della città. 
 
 
APPROFONDIMENTO PROGETTUALE 
 
Il secondo focus group è stato anche occasione per approfondire le possibili azioni a breve e a 
medio termine. 
 
A) PROGETTO PILOTA SULL’AMBIENTE A SAIONE PER UNA CITTA’ PIU’ PULITA  E 
RESPONSABILE 28  
  
Tempi: a breve termine (prima possibile) 
 
Obbiettivi: promuovere e ottenere la cura degli spazi comuni, incrementare il senso civico di tutti, 
giungere a delle regole condivise ed eventualmente a un vero e proprio manuale d’uso degli spazi 
pubblici, diventare un modello positivo per la città e togliersi di dosso la “cattiva fama” del 
quartiere. 
 
Azioni: 

• verificare anzitutto la disponibilità di interlocutori motivati presso la P.A. e in Circoscrizione, 
che aiutino nella regia interna al gruppo e nel coordinamento esterno, quindi programmare 
altri incontri di approfondimento per sviluppare l’idea, affiatare il gruppo e allargare la rete; 

• studiare un programma speciale pilota di raccolta differenziata29; 
• migliorare e razionalizzare il servizio di pulizia strade e manutenzione del verde; 

                                                 
27 Quando il Pionta sarà stato migliorato così come via Vittorio Veneto, che a seconda del piano della 
mobilità potrebbe consentire una maggiore pedonalizzazione e quindi magari i tavolini fuori 
28 “Di necessità virtù” è l’unico ipotetico titolo venuto fuori dal gruppo, ma è stato recentemente usato per 
una iniziativa del comitato in via Filzi: il tempo per pensarci era davvero pochissimo. 
29 Ponendosi l’obbiettivo di arrivare al 55% entro il 2010, indicato dalla Regione Toscana: Arezzo col 23% è 
attualmente l’ultima tra le province toscane. 
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• instaurare tavoli di confronto con i rappresentanti delle comunità straniere; 
• declinare i corsi di lingua sul tema specifico per sensibilizzare gli immigrati a una cultura 

attenta all’ambiente; 
• formare i bambini e ragazzi con progetti educativi mirati; 
• coinvolgere i negozianti; 
• organizzare una campagna promozionale efficace ed eventi; 
• ipotizzare sanzioni ragionate per i comportamenti impropri (vigilanza); 
• sensibilizzare i proprietari di cani; 
• realizzare un manuale d’uso e di regole per gli spazi pubblici 

 

B) INCONTRARSI, CONOSCERSI, DIVERTIRSI A SAIONE 
 
Tempi: a medio termine (dalla prossima estate) 
 
Obbiettivi: ridare “vita” al quartiere attraverso iniziative di animazione sociale e culturale, anche a 
partire dalla multietnicità come risorsa, attrarre anche gli abitanti di altri quartieri. 
 
Azioni: 

• apportare nell’autunno-inverno i miglioramenti necessari agli spazi pubblici utilizzando i 
finanziamenti dei programmi in corso e programmandone ulteriori (illuminazione del Pionta, 
via Vittorio Veneto, piazza Zucchi ….); 

• studiare un piano di utilizzo sinergico delle strutture chiuse esistenti che sia di appoggio alle 
attività all’aperto (casina rossa, centro giovani, centro di documentazione, …); 

• impostare un programma di animazione serale (cucina, danze, concerti, cinema all’aperto, 
teatro…) insieme agli assessorati competenti (integrazione, politiche giovanili, …) e alle 
associazioni interessate; 

• verificare le nuove potenzialità di via Vittorio Veneto dopo la riqualificazione e il nuovo 
PUM; 

• pensare alla possibilità di portare a Saione il mercato settimanale o altre fiere/eventi 
ricorrenti; 

• individuare soggetti privati disposti ad investire a Saione 
 
 
PREOCCUPAZIONI EMERSE 
 
I partecipanti al focus si preoccupano essenzialmente di riuscire a trovare soggetti, anche 
nell’amministrazione, che aiutino realmente a far decollare un’idea del genere, ad impegnarsi, e di  
individuare una “regia”, un referente a cui interfacciarsi per coordinare, allargare e consolidare la 
rete locale, prevedendo altri incontri per affiatare il gruppo e non disperdere le energie messe in 
campo fino ad ora. 
 
Ritengono cruciale ricucire la fiducia nell’Amministrazione, dalla quale si aspettano dei segnali 
concreti rispetto all’attenzione su Saione e alla realizzazione degli impegni di riqualificazione 
urbana presi in passato. Aggiungono la necessità di verificare l’effettiva disponibilità di risorse 
economiche da investire a Saione e pensano che il miglioramento urbanistico ed estetico degli 
spazi sia indispensabile per l’uso e la valorizzazione degli stessi. 
 
In merito alle iniziative di animazione nel quartiere, alcuni sottolineano che servirebbe  
pedonalizzare di più, affrontando il conservatorismo di tanti commercianti; altri evidenziano la 
difficoltà di gestire la delicata questione del dopo-cena, affermando che “non sarà semplice 
conciliare l’anima più vecchia e lamentosa del quartiere con quella più giovane e propositiva”. 
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Qualcuno aggiunge considerazioni sulla natura di tanti aretini, della loro chiusura e paura ad uscire 
ma anche dell’intolleranza diffusa per il rumore generato dalle attività serali. 
 
Il confronto con gli immigrati è ritenuto fondamentale ma c’è il timore di non riuscire ad individuare 
i giusti referenti e ad intavolare un’efficace mediazione culturale. 
 
Infine in diversi esplicitano l’opportunità di capire le intenzioni del Comitato: se vuole essere una 
risorsa anche propositiva e interagire col progetto di rigenerazione integrata e come. 
 
 
LE RISORSE ESISTENTI E POTENZIALI DEL QUARTIERE 
 
Quello che segue è l’elenco delle risorse nell’ordine in cui sono state espresse dai partecipanti al 
focus, quindi non in un ordine di importanza: 
 

1. l’università e gli studenti universitari 
2. il parco del Pionta 
3. i giardini di Campo di Marte 
4. il parco Arno 
5. la multietnicità 
6. via Vittorio Veneto e i tanti negozi 
7. le associazioni di categoria 
8. i phone center  
9. il centro giovani (Arezzo Factory) 
10. il Centro di Documentazione (CDD) 
11. la biblioteca interculturale per ragazzi presso il CDD 
12. la chiesa e la parrocchia di Saione 
13. il coro parrocchiale 
14. l’ associazione cultura e sport Saione (ACS) 
15. le scuole 
16. i servizi per l’infanzia 
17. radio wave 
18. la moschea di largo Tevere 
19. il mercatino d’angolo in via Rismondo 
20. piazza Zucchi  
21. gli anziani del servizio civico volontario 
22. il centro di aggregazione Colle del Pionta 
23. il centro diurno per gli anziani al Pionta 
24. la Circoscrizione 3 
25. il trasporto pubblico 
26. il Comitato per la rinascita di Saione 
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ALLEGATI  

a) elenco delle persone intervistate  

interviste in profondità 
1 Aldo Poponcini Coordinatore Responsabile Servizi di Polizia Municipale 
2 Alessandro Cliente Bar Goloso, via Campo di Marte 
3 Alessandro Buti Vicedirettore Caritas 
4 Alessandro Caneschi Commissione Lavori Pubblici Circoscrizione 3 
5 Annamaria Croccolino Residente, ha partecipato al Bilancio Partecipativo Circ. 3 
6 Annarosa Mari Residente, ha partecipato al Bilancio Partecipativo Circ. 3 
7 Antonella Gestore Hot Bar in via Vittorio Veneto 
8 Bruno Benci Presidente Ordine Architetti  della Provincia di Arezzo 
9 Cipriana Cipriani Gestore B&B  Petrarca in via Vittorio Veneto 
10 David Monaci Giovane collaboratore di un negozio in via Vittorio Veneto 
11 Dino Vagnoli Commissione Partecipazione, Integrazione, Urbanistica, Circ.3 
12 Enrico Valentini Federazione Italiana Amici della Bicicletta (FIAB) Arezzo 
13 Felicita Lanzi Insegnante scuola Masaccio 
14 Filippo Manfredonia  Associazione “Il giardino di Epicuro” 
15 Gabriele Abbado Residente, architetto 
16 Gianmarco Marrelli Coordinamento attività giovanili parrocchiali 
17 Gianni Giovacchini Residente, membro Comitato Rinascita di Saione 
18 Gloria Gervasi Residente, pensionata  
19 Graziano Bartoli Residente, rappresentante 
20 Katia Rossi Pizzeria Karlotta in via Filzi, membro Comitato Rinascita di Saione 
21 Lara Rossi Commissione cultura Circ. 3, insegnante di lingua italiana 
22 Laura Erizi Residente, interprete 
23 Luca Brocchi Coordinamento Scout Arezzo 3 
24 Marco Roggi Commissione Controllo e Garanzia Circoscrizione 3 
25 Marga Rossi Segreteria Associazione Cultura e Sport Saione 
26 Maria Franca Mari Residente, professoressa in pensione 
27 Maria Laura Billi Insegnante scuola elementare Sante Tani 
28 Maria Luisa Gialli Associazione “Donne Insieme” 
29 Mario Baffoni Residente, insegnante in pensione 
30 Matteo Casali Studente universitario, Radio Wave 
31 Medani Giovane donna somala residente, associazione “Donne Insieme” 
32 Nurtu Giovane donna bengalese, associazione “Donne Insieme” 
33 Padre Gregorio Parroco di Saione 
34 Pamela Martini Educatrice campi solari al Parco del Pionta 
35 Paola Vaccari Presidente Centro di Documentazione 
36 Paolo Musticchio Operatore nel turismo, gestore B&B Santo Spirito in via Ticino 
37 Paolo Peruzzi Presidente Cooperativa Koinè 
38 Rabeya Donna somala associazione “Donne Insieme” 
39 Renato Peloso Presidente Circoscrizione 3 Saione 
40 Sauro Baruzzi Presidente cooperativa Alplurale 
41 Silvia Fumagalli Insegnante scuola Masaccio 
42 Stefania Guidelli Vigile di Quartiere 
43 Stefano Magi Bar Magi, via Vittorio Veneto  
44 Tito Anisuzzaman Imprenditore bengalese 
45 Utaku Giovane giapponese collaboratrice B&B Santo Spirito 
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interviste telefoniche 
1 Artur Soraj Giovane albanese dell’Associazione Nazionale “Oltre le Frontiere” 
2 Cosetta Greco Associazione – Casa famiglia “Il casolino” 
3 Danilo Brozzi Preside Istituto scolastico Cesalpino 
4 M. Luisa Valesio Presidente cooperativa “Il focolare” e dell’associazione “Il sorriso” 
5 Zelgeh Presidente Centro Islamico di Largo Tevere 
 
incontro di gruppo -  Membri Circoscrizione 3 
1 Franco De Santis Membro Commissione urbanistica Circ. 3 
2 Leonardo Mearini Coordinatore Commissione cultura e scuola Circ. 3 
3 Leonardo Nepi Coordinatore Commissione sport e politiche giovanili Circ. 3 
4 Maria Romizi Coordinatore Commissione politiche sociali e sanità Circ. 3 
 
incontro di gruppo -  Anziani Servizio Civico Volontario 
1 Aldo Sciarri  
2 Barbieri Vanda  
3 Bidini Alvaro  
4 Carnesciali Pasquale  
5 Fabio Fioroni  
6 Mario Gambini  
 
incontro di gruppo -  Comitato Rinascita di Saione 
1 Ernesto Pastorelli   
2 G.  Fattori Speranza  
3 Miria Liberatori  
4 Nicola Paggini  
5 Roberto Ruzzi  
 
incontro di gruppo -  Tecnici dei Servizi comunali 
1 Alfredo Strazzullo Ufficio Verde Pubblico 
2 Cecilia Agostini Ufficio Comunicazione 
6 Remo Giacinti Polizia Municipale 
3 Orietta Occhiolini Ufficio Servizi Demografici, Integrazione, Pari Opportunità 
8 Paola Buoncompagni Ufficio Partecipazione e Decentramento 
4 Roberto Galantini Ufficio Mobilità e Traffico 
5 Sabrina Caneschi Ufficio Lavori Pubblici 
7 Stefano Ferri Ufficio Partecipazione e Decentramento 
 
incontro di gruppo -  Genitori 
1 Barbara Foresti  
2 Marzia Mercantini  
3 Massimo Ferri  
4 Paola Scatragli  
 
incontro di gruppo (camminata di quartiere) -  Bambini 
1 Andrea   
2 Enrico  
3 Erika  
4 Giuseppe   
5 Letizia  
6 Lorenzo  
7 Lorenzo  
8 Michele  
9 Noriel  
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b) elenco dei negozi visite “porta a porta” 

 

  

Nome dell'esercizio Indirizzo Tipo di attività 

1 KARE DESIGN VITTORIO VENETO 13 OGGETTISTICA / MOBILI 
2 PICCOLE EMOZIONI VITTORIO VENETO 17 ABBIGLIAMENTO 
3 LIBRERIA LA FENICE VITTORIO VENETO 31 CARTOLIBRERIA 
4 BAR GOLOSO CAMPO DI MARTE   5 BAR 
5 CENTRO WHITE SUN CAMPO DI MARTE 1 CENTRO ESTETICO 
6 K2 CAMPO DI MARTE 9/10 ARTICOLI SPORTIVI 
7 LA BOTTEGA DEL MONDO VITTORIO VENETO 64 OGGETTI /ALIMENTI 
8 IL CROSTECCIO DIONIGI VITTORIO VENETO 71 FORNO 
9 HOT BAR VITTORIO VENETO 32 BAR / PIZZERIA 

10 LELLA PEPE VITTORIO VENETO 57 ACCONCIATURE 
11 AMBULANTE WALTER MAGNANENZI MERCATINO ANG. VIA RISMONDO BORSE 
12 PINU' BAR VITTORIO VENETO 109 BAR 
13 AGO FILO E FANTASIA VITTORIO VENETO 109/A MERCERIA 
14 NEGOZIO FOTO VITTORIO VENETO 73 FOTO / VIDEOTECA 
15 RIZZO ALBERTO CARTOLERIA TABACCHI VITTORIO VENETO 66/E TABACCHI 
16 EDICOLA DI PIAZZA SAIONE PIAZZA SAIONE GIORNALI 
17 IANA VITTORIO VENETO 127 ABBIGLIAMENTO 
18 CASA DEL MATERASSO VITTORIO VENETO 127 MATERASSI / LETTI 
19 BAR IL PINO VITTORIO VENETO 127/I BAR / SALA GIOCHI 
20 BARBAGLI VINICIO VITTORIO VENETO 129/I MATERIALE ELETTRICO 
21 SESTO E FIGLI VITTORIO VENETO 143 CALZATURE 
22 GAMEOVER VITTORIO VENETO 161 VIDEOGIOCHI 
23 PASTICCERIA ARETINA GUERRINI VITTORIO VENETO 187 B PASTICCERIA 
24 DINA VITTORIO VENETO 78 ABBIGLIAMENTO 
25 LE MAGIE DEL GRANO VITTORIO VENETO 215 FORNO 
26 BELVEDERE VITTORIO VENETO ANG. IV NOVEMBRE ARREDAMENTO 
27 NON SOLO SIGARETTE VITTORIO VENETO 187 /F TABACCHI 
28 BALDI GIANCARLO VITTORIO VENETO 187/E FIORAIO 
29 AGIP LAGIGAS VITTORIO VENETO 200 RIVENDITA GAS 
30 LUNA 4 VITTORIO VENETO 184/D GELATERIA 
31 PARATI DAMIANO VITTORIO VENETO 184 GIOIELLERIA 
32 MAGNANINI SERGIO ELETTROMARKET VITTORIO VENETO 195 LAMPADARI 
33 RISTORANTE LA GRIGLIA VITTORIO VENETO 165/167 ROSTICCERIA 
34 CARTOLERIA DANTE VITTORIO VENETO 150 CARTOLERIA 
35 CR VIAGGI VITTORIO VENETO 142 AGENZIA VIAGGI 
36 BAR EUROPA VITTORIO VENETO 134 BAR 
37 AREZZO 3 FERRAMENTA VITTORIO VENETO 122/A FERRAMENTA 
38 LA MELA VERDE VITTORIO VENETO 48 ABBIGLIAMENTO 
39 FARMACIA DI SAIONE VITTORIO VENETO 115 FARMACIA 
40 FORNO SAVINI VITTORIO VENETO 103 FORNO 
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c) traccia per interviste “porta a porta” 

 
Scheda N            Nome dell'esercizio:  
Via e Numero Civico  
Tipo di attività  
 
Orario       Giorno di chiusura  
Tel.                               Fax 
Mail                Web 
Data e ora visita: 
 
Da quanto tempo lavora nel quartiere? 
Fa parte del Comitato? 
 
 
Percezione del quartiere 
 
 
Preoccupazioni/Emergenze 
 
 
Punti di forza/risorse 
 
 
Problemi pratici  
 
 
Suggerimenti 
 
 
Conoscenza del progetto su via Vittorio Veneto 
 
 
Segnalazioni su mobilità/arredo urbano/manutenzione 
 
 
Particolari informazioni richieste 
 
 
Riferimenti (critici e non) ad altri lavori/iniziative 
 
 
Atteggiamento dell’intervistato durante la visita 
 
 
Disponibilità a partecipare ad eventuali focus group 
 
 
Altro 
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d) elenco dei partecipanti ai focus group 

!- Paola Vaccari (presidente del Centro di Documentazione in via Masaccio, che opera 
nella formazione per stranieri a livello provinciale e nella mediazione culturale e a breve 
ospiterà una biblioteca interculturale per ragazzi)      

- Paolo Peruzzi (presidente di Koinè, grande cooperativa operante nella formazione e nel 
sociale)  

- Sauro Baruzzi (presidente coop. Alplurale , che ha curato la ristrutturazione e ora la 
gestione del nuovo centro giovani di via Masaccio - Arezzo Factory)  

- Roberto Barone (presidente del Centro di aggregazione Sociale Colle del Pionta)  

- Stefano Magi (titolare del Bar Magi, sta costruendo una rete di sinergie tra commercianti 
del settore cerimonie)    

- Ernesto Pastorelli (del Bar la senese, leader del Comitato Rinascita di Saione)  

- Katia Rossi (pizzeria Karlotta in via Filzi, membro Comitato Rinascita di Saione; ha 
proposto gli street party  di cucina etnica per invogliare la gente a uscire la sera)              

- Matteo Casali (studente universitario che lavora col fratello nel negozio di ferramenta di 
famiglia, in via Vittorio Veneto 122/A, e presso Radio Wave, emittente aretina in via 
Masaccio)   

- Lara Rossi (giovane insegnante di Italiano agli stranieri e membro commissione cultura e 
integrazione in Circoscrizione 3)  

- Marga Rossi, della parrocchia di Saione, in sostituzione di padre Gregorio che è in ferie,    
e Gianmario Marrelli, uno dei giovani impegnati nelle attività giovanili parrocchiali  

- Maria Laura Billi (insegnante della scuola elementare Sante Tani, quella con la 
percentuale più alta di stranieri nella città; è impegnata in progetti integrativi scolastici)                                

- Tito Anisuzzaman (giovane bengalese titolare di impresa orafa, è membro dell’orchestra 
multietnica aretina e scrive per popoli news, rivista culturale periodica della provincia di 
Arezzo; sta cercando di imbastire una rete di coordinamento tra rappresentanti delle 
diverse comunità straniere)  

 

 


