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Il Progetto 
Il progetto di ascolto del complesso Intercity è stato promosso dal Servizio Attività sociali del Comune di Rovereto in 

collaborazione con il servizio di Polizia Locale, la Circoscrizione Rovereto Nord, l’Istituto Trentino per l’Edilizia 

Abitativa, la cooperativa Kaleidoscopio che gestisce il servizio di inquilinato, la Comunità Murialdo che gestisce C’Entro 

Anch’Io, l’Associazione Ubalda Bettini Girella che gestisce Intercity Ramblers, l’Istituto comprensivo Rovereto Nord. 

Esso è nato con la volontà di sviluppare nel complesso un maggior senso di appartenenza, anche rilevando la 

percezione che di esso hanno i residenti e promuovendo un organizzazione dei loro desideri, delle loro domande e 

delle loro proposte di miglioramento. 

A questo scopo, dopo aver impostato il progetto con il gruppo istituzionale composto dai soggetti promotori, è stato 

costituito un gruppetto di residenti interessati ad occuparsi direttamente di questa attività. Al gruppo hanno 

partecipato Aicha Mesrar, Arifi Besim, Angela Paola, Badar Arshad, Elena Francesconi, Nahia El-Hachem, Paolo 

Martinelli. Con loro è stato predisposto un questionario distribuito a tutti i residenti. Sono state fatte inoltre alcune 

interviste: ad un gruppo di ragazzi residenti, al parroco, alla farmacista, al direttore del supermercato, ad alcuni 

insegnanti delle scuole, ad alcune associazioni attive nel quartiere. 

I questionari 
Alla proposta di compilazione dei questionari hanno risposto 139 persone, di cui 99 affituari ITEA, 3 in altro tipo di 

affitto e 37 residenti in appartamento di proprietà. Per lo più sono adulti tra i 26 ed i 65 anni (89) ma vi sono anche un 

buon numero di bambini delle elementari e medie (23 + 17), mentre poco rappresentati sono i ragazzi delle superiori 

(9). 

Dalle risposte date nei questionari emergono in sintesi i seguenti risultati: 

Cosa si pensa della propria casa 
 La maggioranza dei residenti, 91 su 139, valuta 

positivamente il complesso in cui vive 

 Vi è però una minoranza non trascurabile (39 persone, 

soprattutto italiane ed in prevalenza inquilini ITEA) che 

afferma che è “l’unico posto che posso permettermi” o 

“un posto da cui scappare” 

 I residenti in proprietà tendono a dare una valutazione 

neutra: 13 su 37 dicono che è “un posto accettabile” ed 

altri 5 danno una risposta personale vicina a questo 

significato 

Cosa si pensa che Rovereto pensi 
 La maggioranza (73 su 139) risponde facendo riferimento 

ad un dato oggettivo: per Rovereto Intercity è “un posto 

dove convivono culture diverse”. E’ una risposta che non 

contiene giudizi di valore 

 Guardando poi alle risposte che esprimono un giudizio 32 

persone ritengono che Rovereto abbia veda in maniera 

negativa Intercity e 24 che ne abbia un’opinione positiva 
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La valutazione della struttura 
 Sono tendenzialmente valutati positivamente: 

l’accesso al centro (da 83 persone su 139), l’accesso ai 

negozi (82), la facilità di ingresso a piedi (71) 

 Le principali valutazioni negative riguardano: le 

possibilità di gioco per i bambini (74 insufficienze), le 

possibilità di godere di verde pubblico (71 

insufficienze), le possibilità di parcheggiare (62 

insufficienze) e la raccolta dei rifiuti (62 insufficienze) 

 Per quanto riguarda i parcheggi va notato che molti 

lamentano l’esistenza di posti auto e garage 

inutilizzati 

 Rispetto invece alla raccolta dei rifiuti si lamentano 

soprattutto la scarsa attenzione alla differenziazione e 

lo scarico “selvaggio” di rifiuti ingombranti, molte 

volte da parte di non residenti 

La valutazione della convivenza 
 Complessivamente le valutazioni sulla convivenza 

mostrano le maggiori criticità. Si deve peraltro 

ricordare quanto siano diffuse le difficoltà di 

convivenza nelle strutture condominiali 

 Le valutazioni più critiche riguardano: la volontà di 

conoscersi (87 su 139 ritengono che pochi ce 

l’abbiano), il rispetto delle cose comuni (73 

rispondono pochi), il saper vivere bene con gli altri 

(61 rispondono pochi) 

 Le risposte che apparentemente danno una 

valutazione positiva sono quelle che in origine erano 

state espresse come comportamenti negativi, che per 

semplificare la lettura sono state volte in positivo (le 

prime 4 sul grafico). 

 

La valutazione dei rapporti 
 Le risposte a questa domanda sono nette. I rapporti 

con quasi tutti i soggetti – ITEA, Comune, Servizi socio-

educativi, Istituzioni religiose, Associazionismo – 

ottengono attorno al 90% di valutazioni discrete o 

buone; solo la valutazione del rapporto con la stampa 

appare critica: 37 persone affermano che con essa i 

rapporti sono cattivi, 27 che sono discreti e solo 19 che 

sono buoni. 
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I desideri 
 il desiderio che ha ottenuto il maggior numero di 

posizioni da 1 a 3 è “servizi migliori da ITEA e Comune” 

con 99 persone, il secondo “migliori possibilità di gioco 

all’aperto” con 80 persone, il terzo “rispettarci ed 

aiutarci di più” con 63 persone 

 I meno “gettonati” sono invece “che tutti si facciano 

gli affari loro” con 26 persone, e “riposo più 

tranquillo” con 39 persone 

 I desideri “che la città avesse un’opinione migliore” e 

“conoscersi meglio” occupano una posizione 

intermedia essendo stati assegnati nelle prime 3 

posizioni rispettivamente da 56 e da 53 persone 

Le proposte 
 La proposta che ha avuto maggior riscontro è stata 

“organizzare la cura della casa comune” (60 persone 

l’hanno indicata nelle prime 3 posizioni), seguita da 

“chiedere parcheggi” (58 persone), da “organizzarci per 

fare meglio le nostre rivendicazioni” (53), da “curare 

direttamente gli spazi verdi” (47) e da “organizzare feste” 

(46) 

 A distanza seguono le altre proposte: “organizzare lavori 

comuni” (35), “costituire gruppi di interesse” (31), 

“costituire gruppi di auto aiuto” (26) e “fondare un 

giornale” (22) 

 

Le interviste 
In aggiunta ai questionari, in particolare al fine di rilevare le opinioni di alcuni significativi soggetti esterni, ma anche 

per dar voce a soggetti poco rappresentati nei questionari – in particolare i ragazzi della fascia delle scuole superiori – 

sono state fatte alcune interviste individuali ed un intervista di gruppo. 

Le persone intervistate sono state: il parroco della Parrocchia di San Giuseppe, il responsabile del Comitato Festa 

Brione, il responsabile dell’associazione Si Minore, una professoressa della Scuola media Orsi, una maestra della 

scuola elementare Ghandi, una maestra della scuola per l’infanzia, la direttrice della Farmacia comunale n. 3, il 

direttore del supermercato SAIT. 

Il gruppo incontrato era costituito da una decina di ragazzi adolescenti che frequentano Intercity Ramblers. 

Sia alle singole persone, sia al gruppo sono state poste le seguenti domande guida, per poi sviluppare liberamente la 

successiva conversazione: 

1. Come vedete il complesso Intercity? Se doveste definirlo con una parola o con una frase molto sintetica, cosa 

vi viene in mente? 

2. Quali sono i principali problemi che i residenti nel complesso Intercity si trovano di fronte, e quali le 

soddisfazioni e le ricchezze? 

3. Se provate a sognare un Intercity migliore, quali sono i vostri desideri prioritari. Cosa si dovrebbe creare, cosa 

si dovrebbe migliorare, cosa si dovrebbe eliminare? 

4. Proviamo a cercare di analizzare come poter trasformare in realtà questi desideri, almeno alcuni, almeno 

parzialmente. Cosa si dovrebbe fare e quali dovrebbero essere i soggetti che si impegnano in questo? 
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In appendice si riportano le schede con le sintesi delle diverse interviste. Qui riportiamo l’essenza di quanto emerso. 

Cominciamo dai ragazzi. Essi hanno messo in luce un’esigenza in particolare: quella di potersi trovare e di poter 

giocare all’esterno, nel cortile di Intercity. Loro sono consapevoli che questa loro esigenza può essere in contrasto con 

l’esigenza di tranquillità di altri, ma ritengono che sia giusto e possibile mediare le diverse esigenze anche definendo 

regole ed orari ed i modi per farle poi rispettare. Hanno anche sottolineato l’importanza del piccolo parco adiacente 

suggerendo di valorizzarlo promuovendo una sua maggiore pulizia ed un minimo di dotazione in più (giochi, …). Al 

termine dell’incontro è stata sollevata una questione assai profonda: i ragazzi hanno rilevato l’ingiustizia della 

generalizzazione “straniero=poco di buono”, generalizzazione che sentono pesare su Intercity dove abitano molte 

famiglie di nazionalità diverse. In conclusione dal gruppo di ragazzi è emerso l’interesse ad attivarsi per promuovere 

una migliore vivibilità del complesso. 

Le interviste ai soggetti esterni, che pure hanno dato risposte specifiche da punti di vista anche differenti, mettono 

comunque in evidenza alcuni aspetti generali: è stato evidenziato che il complesso Intercity vede in uno spazio 

un’elevata concentrazione (in rapporto alla media) di situazioni di famiglie oggettivamente in difficoltà, con l’aggiunta 

di un elevata concentrazione di diversità, e questo genera percezioni e rapporti complessi che spesso e da molti 

vengono semplificati attraverso l’”etichettatura”, lo stigma (il palazzo degli stranieri piuttosto che degli “sfigati”). Se a  

questo si aggiunge l’opera di una stampa locale che in diverse occasioni non ha mancato di chiamare “mostro” il 

complesso, si può ben comprendere come vi siano reali problemi di integrazione del complesso nel tessuto soci-

urbanistico della città: la gente ne sta alla larga. Tuttavia a fronte di questa osservazione di carattere “sociologico” la 

netta maggioranza dei soggetti interpellati afferma che nei rapporti con il complesso Intercity (ed anche nel suo 

interno) non vi sono situazioni di particolare e drammatica difficoltà e conflittualità. Il supermercato e gli altri esercizi, 

così come le scuole dicono di vivere rapporti “normali”, qualcuno si spinge a dire anche “interessanti” con le persone e 

le famiglie di Intercity. Chi è più coinvolto in relazioni significative con il complesso dice che è importante fare in modo 

che Intercity possa integrarsi meglio nel quartiere e nella città, e suggerisce di puntare per questo in particolare sui 

bambini e sui ragazzi; infatti se si fanno bene attività con bambini e ragazzi, un po’ alla volta queste coinvolgono le 

famiglie e permettono di sviluppare con queste relazioni più fluide e significative. 

Un po’ da tutti è stata lamentata l’enfasi negativa su Intercity trasmessa dalla stampa. 

 

Conclusioni 
L’ “operazione ascolto”, durata alcuni mesi e portata avanti in stretta collaborazione sia con il gruppo istituzionale – 

Comune, Circoscrizione, ITEA, cooperativa Kaleidoscopio, Associazione Ubalda Bettini Girella, Associazione Murialdo – 

sia con un gruppo di residenti interessati al progetto - Aicha Mesrar, Arifi Besim, Angela Paola, Badar Arshad, Elena 

Francesconi, Nahia El-Hachem, Paolo Martinelli – ha messo in chiara evidenza che Intercity, pur presentando alcuni 

aspetti di difficoltà, non è un “Bronx”, non presenta situazioni di conflittualità drammatica, non è un “Mostro”! 

E’ invece un complesso abitativo in cui sono concentrate molte famiglie di immigrati, molte delle quali con 

componenti (soprattutto femminili) con difficoltà di carattere linguistico, che da questo punto di vista richiede 

attenzioni per superare queste difficoltà. 

I residenti, che ne mettono in luce alcune carenze strutturali – parcheggi e verde in particolare – ma anche alcuni pregi 

– accesso al centro ed ai servizi –, valutano in maniera complessivamente discreta il luogo in cui vivono. Va peraltro 

ricordato come questa valutazione abbia qualche differenziazione tra le categorie degli italiani e degli immigrati (gli 

italiani sono tendenzialmente più critici), così come tra le varie età (i bambini e ragazzi sono più ottimisti). 

I soggetti significativi esterni – scuole, parrocchia, associazionismo, esercizi pubblici – non segnalano situazioni di 

particolare difficoltà, pur rilevando come non ottimale la scelta di politica abitativa che ha concentrato in un quartiere 

ed in un complesso un elevato numero di famiglie immigrate. 


