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Buon vicinato:
Forme tradizionali/analogiche: 

cohousing, condominio solidale, 
ecovillaggi….

Forme digitali:                    
piattaforme ed app di sharing 

economy su base locale….. 



Terza via innovativa:

Le social street, strade anonime che 
diventano sociali grazie a vicini che si 
connettono, non su piattaforme create 
allo scopo, ma sfruttando Facebook



LINEE GUIDA:

Sono gruppi Facebook creati da singoli cittadini 
escludendo enti, istituzioni, partiti ecc….

Nel rispetto dei principi di:
INCLUSIONE, 
SOCIALITA’, 
GRATUITA’

Con l’obiettivo di: riattivare i legami sociali tra 
vicini di casa



http://www.socialstreet.it/
∗ A BOLZANO SONO PRESENTI:

∗ OLTRISARCO – ASLAGO – FB
∗ VIA MASO DELLA PIEVE – FB

http://www.socialstreet.it/
https://www.facebook.com/groups/1452445231685539
https://www.facebook.com/groups/543414535781521/


Condominio solidale

…prove di buon vicinato

Il progetto nasce da una proposta della
consigliera della Circoscrizione Europa
Novacella, dott.ssa Corinna Lorenzi che
ringraziamo per lo spunto offerto



∗ Far emergere e promuovere la
solidarietà e l’aiuto nella comunità in
cui si vive con particolare attenzione
al tema del sostegno e dell’inclusione
degli anziani: la moderna
evoluzione del concetto di buon
vicinato

Scopo



Obiettivi

Sviluppare il senso di 
responsabilità

Sviluppare legami sociali e 
la solidarietà

Ridurre situazioni di 
solitudine, di insicurezza, di 
abbandono e di isolamento

Vedere l’anziano anche 
come risorsa



∗ Nell’offrire sostegno ed aiuto
all’interno del condominio
possibilmente in forma di mutuo aiuto
tale si crei un’interazione di scambio
in un’ottica di reciproca solidarietà.
Naturalmente la partecipazione
sarebbe a base volontaria e non
dovrebbe necessariamente
coinvolgere tutti i condomini.

In cosa consiste



Piccole azioni – interazioni 
quotidiane possibili

- fare la spesa
- preparare il caffè
- innaffiare i fiori
- accudire i bambini durante il tempo in cui i         
..genitori sono impegnati in commissioni
- leggere il giornale



- ritirare la posta
- lettura ad alta voce
- scambiarsi ricette di famiglia
- aiuto nella gestione di semplici pratiche 
..burocratiche
- assistenza nell’utilizzo della tecnologia                    
domestica
- scambi linguistici
- piccola manutenzione
- festa condominiale
- locale, caffè o portineria che si presta ad 
esempio al servizio di ritiro pacchi



Come sostenere il progetto

Le associazioni organizzeranno dei concorsi
di quartiere per il titolo di condominio
solidale e l’Amministrazione comunale
contribuirà attraverso il supporto
pubblicitario, la realizzazione di una
brochure (regole di buona convivenza) e
l’attribuzione di premi e/o riconoscimenti



01.10.2019

Presentazione del progetto



Durata del progetto

da gennaio ad agosto 2020 con
premiazione “vincitori” in occasione
della giornata internazionale
dell’anziano 01.10.2020



∗GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE!
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