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il processo di integrazione partecipativa TSR-Via Milano

Premessa
“La restituzione alla città di Porta Milano come quartiere e non più solo come arteria di traffico è un orizzonte
doveroso, soprattutto come sostegno alle numerose iniziative "dal basso" che in quest'area operano
virtuosamente da tempo e che per crescere, consolidarsi e creare maggiori benefici necessitano di un
approccio integrato e un programma di interventi validato e sostenuto dall'Amministrazione.
Con queste parole si chiude la relazione che sintetizza e accompagna le tavole dei progetti che ridisegnano
l'area attraversata da via Milano per trasformarla radicalmente in poco meno di cinque anni in un quartiere
rinnovato, vitale, attrattivo. Un progetto modulare, costruito su tre livelli di intervento: infrastrutturale e
urbanistico (che include gli interventi sulla mobilità), socio-culturale (con un'attenzione a nuove formule di
abitazione e di formule che uniscano gli interventi per la residenza sociale agli spazi di lavoro per imprese
giovani, creative e laboratori di artigianato); un coordinamento continuo che sia prima di tutto un ascolto attivo
del Comune sulle esigenze dei cittadini e delle realtà interessate a investire in quest'area.
Un "quartiere" non è dato a priori, ma è un grumo di storie, di nodi di reti, di conformazioni spaziali, di pratiche,
con un'identità plurima ed evanescente. Per questo, gli interventi che si vogliono innestare nel quartiere
tutelano la stratificazione d'identità diverse: sia quelle "prodotte localmente", sia quelle definite in relazione alle
immagini che si hanno di quel contesto.
Cinque gli assessorati coinvolti (Urbanistica e pianificazione per lo sviluppo sostenibile, Mobilità, Cultura e
Innovazione, Servizi sociali, Politiche per la Casa e Partecipazione) oltre all'attivazione di un tavolo di coprogettazione che, in risposta all'evidenza pubblica rivolta a possibili partner, ha visto coinvolti ben diciannove
soggetti tra enti terzi, privati e realtà no profit.
Il risultato di questo intenso lavoro è stato il progetto "OLTRE LA STRADA", che prevede interventi per il sostegno
della resilienza di via Milano e la valorizzazione del benessere, della qualità di vita, della mobilità sostenibile,
dell'integrazione, della vita partecipata nel quartiere e la tutela proattiva delle nuove e consolidate fragilità .
Un progetto integrato e partecipato, che in 60 mesi (dal 2017 al 2021), avrà il compito di restituire a Porta Milano
la sua identità di quartiere residenziale, con servizi evoluti ed efficienti, politiche e iniziative a sostegno
dell'incontro, dell'integrazione, dell'imprenditorialità.” (tratto dal sito istituzionale del Comune di Brescia)

"The return of Porta Milano to the city as a neighbourhood and no longer just as a traffic artery is a necessary step,
especially in support of the many "grassroots" initiatives that have been operating virtuously in this area for some time. An
integrated approach and a programme of measures validated and supported by the administration is needed in order r to
tap on the full potential of these initiatives, consolidate them and enable them to grow and create greater benefits., .
These are the closing words of the report that summarises and accompanies the operational projects that redesign the
area crossed by Via Milano to radically transform it in less than five years into a renewed, vital and attractive
neighbourhood. A modular project, built on three levels of intervention: the infrastructural level and urban planning (which
includes mobility measures), the socio-cultural level (with a focus on new housing and formulas that combine social
housing measures with the creation of work spaces for young people, creative businesses and craft workshops); as well
as continuous coordination that is first and foremost an active listening on the side of the municipality to the needs of
citizens and businesses interested in investing in this area.
A "neighbourhood" is not a given from the outset, but comes to life tiwh a clot of stories, network nodes, spatial
constellations and practices, with a multiple and evanescent identity. For this reason, the interventions to be implemented
in the neighbourhood protect the stratification of different identities: both those "produced locally" and those defined in
relation to the images one has of that context.
Five departments of the municipality were involved in the process: Urban Planning and Sustainable Development
Planning, Mobility, Culture and Innovation, Social Services, Housing Policies and Participation., Moreover, a co-design
round table was set up which, after public call for partners, involved nineteen individuals and non-profit organisations.
The result of this intense work was the "OLTRE LA STRADA" project, which envisages actions to support the resilience of
Via Milano, enhance well-being, quality of life, sustainable mobility, integration and participation in the neighbourhood
and protect proactively new and consolidated fragilities.
It is an integrated and participatory project, which, in 60 months (from 2017 to 2021), will have the task of restoring the
identify of Porta Milano as a residential neighbourhood, with advanced and efficient services, policies and initiatives to
supportsocial life and encounters, integration and entrepreneurship."
(from the website of the City of Brescia)
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1.Introduzione metodologica

TSR

è una metodologia che non guida, ma accompagna i processi aiutandoli a trovare la

coerenza rispetto al profilo valoriale definito dalle comunità sulle quali i progetti insistono. Tale
profilo valoriale si esprime in modo sintetico attraverso principi condivisi, ed avvertiti come tali,
dalle comunità stesse.
Talvolta i processi godono di discrezionalità, nel senso di potersi adattare o, al limite, autocancellare e riprendere sotto altre forme, al fine di rispettare i principi della comunità. Altre volte, la
maggioranza, essi sono limitati da fattori esterni sui quali si è più o meno in grado di incidere. Tali
fattori hanno caratteri di rigidità tali da costringere, in qualche misura, i processi stessi. Questo è
stato il caso del progetto (processo) Oltre La Strada a Brescia, in cui fattori di tipo economico,
temporale, contestuale e, non ultimo, eccezionale (la pandemia COVID-19), hanno reso necessario
adattare sia il percorso TSR sia i progetti sociali da esso accompagnati.
I profili valoriali delle comunità possono essere noti o non noti, dichiarati o non dichiarati, ma
soprattutto “posseduti” (owned) o non posseduti dalla comunità stesse. I valori ovviamente non si
costruiscono durante o grazie al percorso, ma vanno ricercati e, nella logica TSR, questo processo
va fatto dalle comunità stesse, accompagnate da facilitatori esterni. Nel caso di Oltre La Strada,
anche questo processo ha subito, in qualche misura, pressioni contestuali esterne, di tempo
soprattutto – la necessità di mantenere lo stesso ritmo della realizzazione dei progetti sociali – e
di contesto, alterato in modo non secondario dalla comparsa del COVID-19.
Quindi mai come nel caso del progetto Oltre la Strada i ricettori territoriali hanno svolto un ruolo di
primaria importanza nel lavoro di estrazione dei principi ed i Servizi Sociali del Comune di Brescia
hanno assunto in pieno la funzione essenziale di coordinamento e garanzia del processo.
Sulla base dei valori individuati, TSR ha quindi tentato di catalizzare i risultati delle azioni
progettuali e facilitarne la condivisione tra i portatori di progetto ed i rappresentanti di comunità.
1.Methodological introduction

TSR is a methodology that does not guide, but accompanies processes, helping them to find
coherence with the value profile defined by the communities on which the projects insist. This value
profile is expressed concisely through principles shared and perceived as such by the communities
themselves.
Sometimes the processes enjoy discretion, in the sense that they can adapt or, at the limit, self-cancel
and resume in other forms, in order to respect the principles of the community. At other times, the
majority, they are limited by external factors over which one is more or less able to influence. These
factors are so rigid that they constrain the processes themselves to some extent. This was the case
with the Oltre La Strada project (process) in Brescia, where economic, temporal, contextual and, last
but not least, exceptional factors (the COVID-19 pandemic) made it necessary to adapt both the TSR
pathway and the social projects it accompanied.
Community values profile may be known or unknown, declared or undeclared, and above all "owned"
or not owned by the community itself. Values are obviously not built during or thanks to the course,
but have to be searched for and, in the TSR logic, this process has to be done by the communities
themselves, accompanied by external facilitators. In the case of Oltre La Strada, even this process has
been subjected to external contextual pressures to some extent, above all time pressures - the need
to maintain the same pace of social project implementation - and contextual pressures, altered in no
small measure by the appearance of COVID-19.
Therefore, never as in the case of the Oltre la Strada project did the territorial receptors play a role of
primary importance in the work of extracting the principles, and the Social Services of the Municipality
of Brescia fully assumed the essential function of coordinating and guaranteeing the process.
On the basis of the values identified, TSR therefore attempted to catalyse the results of the project
actions and facilitate their sharing among the project stakeholders and community representatives.
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2.Il progetto “Oltre La Strada” ed il profilo sociale di Via Milano

Oltre La Strada è un progetto molto ambizioso, ma non solo dal punto di
vista urbanistico. Infatti rivela l’obiettivo di creare le condizioni di
rigenerazione sociale di un quartiere che ha attraversato, nell’ultimo secolo,
diverse fasi. Ad inizio ‘900, la “Caffaro” si insedia a ridosso dell’area, seguita
a breve distanza dalla Ideal Standard (1911), poi ancora la siderurgia, la
meccanica etc...quindi un’area che, pur essendo a soli 750 metri dal centro
storico, ha vissuto per circa un secolo (la Ideal Standard chiude nel 2009) le
fortune e le vicissitudini di una zona industriale.

Oltre La Strada is a very ambitious project, not only from an urban planning
point of view. In fact, it reveals the objective of creating the conditions for the
social regeneration of a neighbourhood that has gone through several phases
in the last century. At the beginning of the 20th century, the "Caffaro" company
settled near the area, followed shortly by Ideal Standard (1911). Subsequently,
the iron and steel industry, the mechanical industry, etc... followed. It is an
area which, although situated only 750 metres from the historic centre, has
experienced the fortunes and vicissitudes of an industrial zone for about a
century (Ideal Standard closed in 2009).
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Le aree industriali impattano sui processi di socializzazione, basati sulla presenza di gruppi
relativamente coesi (i lavoratori), famiglie piuttosto omogenee e luoghi di senso condivisi, dai
cancelli della fabbrica, ai commerci ai punti di ristoro. Questi momenti aggregativi fatalmente si
perdono con la chiusura delle attività industriali, e con la migrazione delle famiglie verso altre aree,
sostituite in parte da “nuovi abitatori” dei luoghi. Questi nuovi abitatori non hanno, necessariamente,
i riferimenti storici dei loro predecessori, e nemmeno gli stessi luoghi di aggregazione.
Resistono le parrocchie ed i centri di aggregazione del volontariato-terzo settore: a partire da
questi, Oltre la Strada si è prefissa di sviluppare un percorso di tipo TSR.
Secondo i dati disponibili a fine 2018

le persone residenti non italiane rappresentano

rispettivamente il 35,05% ed il 29,9% della popolazione dei due quartieri di fiumicello e primo
maggio, a fronte di una media per l’intero Comune del 19,16%. Fiumicello detiene il record a livello
comunale; le due aree insieme sono tra le prime 3 in Brescia per numero di persone di origine nonItaliana. Questo evidentemente ha cambiato in maniera sostanziale e rende necessaria la
ricostruzione del senso storico del quartiere.
(fonte Servizi Sociali del Comune di Brescia).
A fronte del relativamente alto numero di persone portatrici di culture nuove per il territorio, si
evidenzia la presenza importante di persone piuttosto anziane, legate da una parte alla memoria
dei luoghi e dall’altra facilmente disorientate dai nuovi aspetti e sensi del quartiere.
In questo contesto, il progetto “Oltre La Strada” si è confrontato con la necessità di dare vita ad un
percorso che non neghi la cultura bresciana, ma neppure mantenga una situazione di convivenza
di culture in gran parte autonoma, o auto-ignorantesi, dovuta anche all’importante turnover della
popolazione migrante.
In the past, industrial areas have had an impact on socialisation processes.
They witnessed the presence of relatively cohesive groups (the workers), fairly
homogeneous families and shared “places of meaning”, reaching from factory
gates over shops to cantines. These aggregative moments disappeared with
the closure of industrial activities. Families migrated to other areas and were
partly replaced by 'new inhabitants' of the places. These new inhabitants do
not necessarily share the historical background of their predecessors, nor the
same places of encounter.gg
Yet, parishes and meeting places related to the voluntary and third sector
resist this development: from these, Oltre la Strada has set itself the goal of
developing a TSR-type path.
According to the data available at the end of 2018, non-Italian residents
account for 35.05% and 29.9% of the population of the two districts of
Fiumicello and Primo Maggio respectively, compared to an average for the
whole municipality of 19.16%. Fiumicello holds the record at municipal level;
the two areas together are among the top 3 in Brescia regarding the number
of people of non-Italian origin. This has evidently changed substantially the
sense of the district and makes it necessary to reconstruct.
In addition to the relatively high number of people bearing new cultural
backgrounds in the area, there is also an important number of elderly people,
who, on one hand, are tied to the memory of the places and, on the other, are
easily disorientated by the new aspects and senses of the neighbourhood.
In this context, the project "Oltre La Strada" was confronted with the necessity
to give life to an itinerary that does not denythe Brescia culture, whilst at the
same time counteracting the fact of maintaining a situation of mere
coexistence of cultures that are largely autonomous from each other, or even
self-ignorant, also due to the important turnover of the migrant population.
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Le azioni socio-culturali si sono quindi concentrate su due assi principali: a)
le azioni di sostegno alla socialità; b) le azioni di sostegno alla persona.
I partners dell’operazione condividevano e condividono un alto livello di
“familiarità” rispetto al territorio, avendo sede nello stesso o una
relativamente lunga frequentazione delle aree.
Oltre ai Servizi Sociali del Comune di Brescia, che hanno svolto il ruolo di
coordinamento generale degli interventi sociali del progetto oltre la Strada,
gli altri partners socio-culturali coinvolti anche nel percorso TSR sono:
-La Casa del Quartiere, uno spazio aperto agli abitanti di Fiumicello e
quartieri limitrofi che offre attività e laboratori gratuiti o a prezzi popolari,
con l’obiettivo di creare un centro d’aggregazione che sappia rispondere ai
bisogni formativi e culturali della popolazione residente, mantenendo
come principio l’accessibilità per tutti.
- Arciragazzi Brescia, associazione che promuove, attraverso giochi,
attività e socializzazione, l’inclusione attiva dei ragazzi nella società,
facendosi portabandiera dei diritti dell’infanzia ed adolescenza, per una
comunità migliore.
-La Rete Cooperativa sociale la cui vocazione principale è l’inclusione
declinata in tutti i suoi sensi: la convivenza senza esclusioni, il contrasto alle
situazioni di disagio, la promozione dei diritti. Il suo obiettivo è partecipare
alla costruzione di una comunità sempre più accogliente e responsabile,
imperniata su principi di equità, solidarietà e rispetto della legalità.
-L’Istituto Vittoria Razzetti Onlus, impegnato nell’accoglienza e nel
sostegno ai minori, ai giovani e alle loro famiglie attraverso servizi e progetti
che mirano all’inclusione sociale e al benessere di ciascuno. Dotato di uno
spazio storico di accoglienza in Via Milano.
- Jupiterfab, una NGO internazionale attiva nella costruzione sociale di
realizzazioni ed istallazioni artistiche finalizzata, tra le altre cose, alla
costruzione di empatia sociale attraverso l’arte.
- Teatro 19, esperienza di teatro popolare, diffuso e periferico per la
produzione, l’organizzazione e la formazione teatrale.
- Teatro Telaio, compagnia che declina la cultura e lo spettacolo come
servizio a favore di tutta la popolazione, in particolare per bambini, famiglie
e scuole.
Ognuna di queste organizzazioni, portatrici di un progetto proprio, si è in
qualche modo messa in gioco rispetto al percorso TSR, accettando di
confrontare la proprio conoscenza del quartiere, sicuramente genuina, con
l’intelligenza diffusa espressa dagli “Stakeholders” nel corso della
costruzione dell’identità “TSR” del territorio.
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The socio-cultural actions therefore focused on two main axes: a) actions
supporting sociability; b) actions supporting the persons.
The partners in the operation shared and still share a high level of "familiarity"
with the territory, as they have been based in the same area or have
frequented the area for a relatively long time.
In addition to the Social Services of the Municipality of Brescia, which took
over the general coordination of the social interventions of the Oltre la Strada
project, the other socio-cultural partners involved in the TSR pathway are:
- La Casa del Quartiere, a space open to the inhabitants of Fiumicello and
neighbouring districts that offers activities and workshops free of charge or at
low price, with the aim of creating a meeting centre that responds to the
educational and cultural needs of the resident population and that
hasaccessibility for all as a main principle.

- Arciragazzi Brescia, an association that promotes, through games, the
organisation of moments for socialising and other activities,, the active
inclusion of children in society, acting as defending the rights of children and
adolescents and engagingfor a better community.
- La Rete is a social cooperative whose main vocation is inclusion in all its
meanings: living together without exclusion, combating situations of hardship,
promoting rights. Its aim is to participate in the construction of an increasingly
welcoming and responsible community, based on principles of fairness,
solidarity and respect of law.
- The Istituto Vittoria Razzetti Onlus is committed to welcoming and
supporting minors, young people and their families through services and
projects that aim at social inclusion and the well-being of everyone. It has a
historic welcome space in Via Milano.
- Jupiterfab, an international NGO active in the social construction of artistic
creations and installations aimed, among other things, at building social
empathy through art.
- Teatro 19, an experience of a popular, diffuse and peripheral theatre
promoting theatre production, organisation and training.
- Teatro Telaio, a company that interprets culture and entertainment as a
service that should be open to the entire population and that targetsin
particular for children, families and schools.
Each of these organisations, with its own project respectively, got involved in
the TSR process, accepting to compare its own knowledge of the
neighbourhood, which is certainly genuine, with the diffuse intelligence
expressed by the stakeholders during the construction of the area's TSR
identity.
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3.Il percorso di definizione del profilo TSR di Via Milano

La Metodologia TSR

raccoglie e riformula in un approccio olistico

strumenti e metodi sviluppati nel corso dell’ultima parte del ventesimo
secolo, basati sul coinvolgimento e supporto attivo delle realtà organizzate
del territorio, in primis i portatori di progetti, da considerare al tempo stesso
beneficiari dell’azione e collaboratori per il raggiungimento del fine ultimo.
In quest’ottica, il percorso di TSR di Via Milano può essere diviso in due parti
essenziali: la fase di ricostruzione e codificazione del profilo valoriale e la
fase di confronto e ricerca di coerenza tra le operazioni dei portatori di
progetto ed il profilo stesso.
The process of defining the TSR profile of Via Milano.
The TSR Methodology brings together

and reformulates in a holistic

approach tools and methods developed during the last part of the twentieth
century. It is based on the involvement and active support of the organised
civil society of the territory with, in the first place the project holders that have
to be considered both beneficiaries of the action and collaborators for the
achievement of the ultimate goal.
From this point of view, Via Milano's TSR process can be divided into two
essential parts: the phase of reconstruction and codification of the value
profile and the phase of comparison and search for consistency between the
operations of the project holders and the value profile itself.

3.1 il profilo valoriale TSR di Via Milano
L’identificazione di un profilo valoriale TSR è un percorso che permette di
identificare una griglia di principi (descrittori dei valori stessi).
Questi griglia di principi è anzitutto il prodotto di un percorso di
coinvolgimento dei cittadini, attraverso meccanismi e metodologie di
partecipazione ormai codificate, che vale la pena ricordare, prima di
procedere con la descrizione del processo specifico di TSR – Via Milano

The TSR value profile of Via Milano
The establishment of a TSR value profile is a process that makes it possible
to deduct a grid of principles (descriptors of the values themselves).
This grid of principles is first of all the product of a process of citizen
involvement. The latter happensthrough now codified mechanisms and
methodologies of participationc, which are worth being recalled before
proceeding with the description of the specific process of TSR - Via Milano.
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3.1.1 Revisione di alcune metodologie di partecipazione applicabili ai
processi di trasformazione territoriale
Come sottolineato più volte, l’elemento partecipativo gioca un ruolo chiave
nella costruzione di un percorso di tipo TSR a diversi livelli: nell’analisi del
contesto locale così come nella definizione dell’universo partecipante e,
naturalmente, nella enunciazione dei principi locali.
D’altra parte, i limiti percepiti della democrazia rappresentativa così come la
richiesta di “empowerment” da parte dei cittadini hanno portato alla
costruzione di un vero patrimonio di metodologie partecipative, oggi
ampiamente sperimentate. Applicate principalmente a livello locale, esse
completano strumenti tradizionali quali le elezioni democratiche, i
referendum, le consultazioni, i forum, i tavoli.
Qui di seguito una schematizzazione di una parte di questi metodi,
classificati secondo il gli obiettivi e il livello di partecipazione a cui portano.
Per referenza, si è scelto di considerare i 5 livelli di partecipazione classici,
secondo la scuola americana: 1) informazione; 2) consultazione; 3)
collaborazione;

4)

codecisione;

5)

corresponsabilizzazione.

La

schematizzazione che segue rispetterà quindi, di massima, quest’ordine.
Vale infine la pena di ricordare che i metodi proposti fanno riferimento a
sperimentazioni locali: vanno quindi sempre interpretati secondo le
esigenze e le specifiche territoriali/temporali.

Review of certain participatory methodologies applicable to processes of
territorial transformation.
As has been emphasised several times, the participatory element plays a key
role in the construction of a TSR process at different levels: in the analysis of
the local context as well as in the definition of the participatory universe and,
of course, in the identification of local principles.
, The perceived limits of representative democracy and the demand for
"empowerment" on the part of citizens have led to the construction of a real
wealth of participatory methodologies, which are now widely tested. Applied
mainly at local level, they complement traditional instruments such as
democratic elections, referendums, consultations, forums or round tables.
An outline of some of these methods, classified according to their objectives
and the level of participation to which they lead, can be found below.
For reference, we have chosen to consider the five classic levels of
participation, according to the American school: 1) information; 2)
consultation; 3) collaboration; 4) co-decision; 5) co-responsibility. The
following outline will therefore broadly follow this order.
Finally, it is worth remembering that the methods proposed refer to local
experiments: they must therefore always be interpreted according to
local/time-specific needs and requirements.
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3.1.2. L’implementazione del percorso di definizione partecipativa
Nell’ambito del progetto Oltre La Strada, si sono quindi poste due strade
alternative: a) l’avvio di un percorso di consultazione ampio della
popolazione residente ed insistente sul territorio; b) l’identificazione di
antenne territoriali le quali, per ruolo e posizione, possano agire come
ripetitori dell’opinione diffusa, e quindi sintetizzatori dei valori del territorio.
Il primo approccio richiede un’ampia disponibilità della risorsa tempo e,
soprattutto, ha bisogno di essere condotto in maniera indipendente rispetto
a progetti e percorsi specifici già attivi su un territorio. È quindi apparso
chiaro che questo non rispondeva alle esigenze di accompagnare iniziative
già in essere, come i progetti di Oltre la Strada.
Si è quindi deciso di optare per la seconda possibilità, combinando
elementi tipici di diversi strumenti partecipativi (in primo luogo team
syntegrity e indicatori di comunità) procedendo, con l’aiuto sostanziale dei
Servizi Sociali del Comune, all’identificazione di alcuni dei soggetti chiave
del territorio (tra essi, anche alcuni partners del progetto Oltre La Strada) ed
il loro invito a costituire un gruppo di co-costruzione dei principi.
Questo gruppo ha coinvolto rappresentanti di ca. 30 soggetti, che hanno
espresso l’interesse a partecipare al percorso, tra cui rappresentanti le
parrocchie, gli enti di terzo settore del territorio, i sindacati, le scuole
primarie e secondarie del territorio, gli operatori commerciali del territorio, il
consiglio di quartiere. Simbolicamente, le riunioni di questo gruppo di sono
svolte non in spazi istituzionali, ma in spazi messi a disposizione da alcuni
enti commerciali dell’area.

Implementation of the participatory definition process.
Within the Oltre La Strada project, two alternative approaches were proposed:
a) the launch of a wide-ranging consultation process with the resident
population in the area; b) the identification of territorial antennas which, due to
their role and position, could act as reflectors of the diffused public opinion
and thus as synthesisers of the values of the area.
The first approach requires a wide availability of time and, above all, needs to
be conducted independently of specific projects and processes already active
in a given area. It therefore became clear that this did not meet the needs of
already existing initiatives, such as the Oltre la Strada-related projects.
It was therefore decided to opt for the second possibility, combining elements
typical of different participatory tools (first of all team syntegrity and
community indicators). With the substantial help of the Municipality's Social
Services, some of the local key actors were defined (among them, also some
partners of the Oltre La Strada project) and invited to form a group that
would co-construct TSR principles.
This group involved representatives of about 30 stakeholders who expressed
interest in participating in the process, including representatives of parishes,
third sector bodies in the territory, trade unions, local primary and secondary
schools , local retaliers, the neighbourhood council. Symbolically, the
meetings of this group were held not in institutional spaces, but in spaces
made available by some of the shops in the area.
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Gli incontri di questo gruppo di lavoro tra Gennaio 2018 e Marzo 2019 hanno quindi permesso di
identificare una lista dei principi valoriali propri di via Milano, raggruppati per aree tematiche:
a)Uguaglianza, declinato in termini di condivisione delle possibilità, dei diritti e dei doveri.
Questo principio si collega a quello di cittadinanza, come diritto/dovere di partecipare e a
quello di emancipazione collettiva o di comunità, a sua volta strettamente collegato al rispetto
ed alla empatia.
b)coesione sociale, che coinvolge la coesione intergenerazionale, l’interculturalità, che ha
come corollario la legittimazione reciproca, e la solidarietà, che permettono di concretizzare un
principio di superamento dell’isolamento (personale e comunitario)
c)resilienza sociale, caratteristica della comunità futura, basata su un forte approccio di
mutualità ed apertura sociale e culturale
d)qualità della vita, che si misura con i principi di sicurezza e serenità, come tranquillità del
vivere, e con il principio di bellezza e pulizia, intese come cura degli spazi comuni, e vivibilità.
Il gruppo è quindi andato oltre la pura definizione di valori/principi, indicando principi agiti
necessari perché il profilo valoriale possa concretamente realizzarsi:
a)uso appropriato della sussidiarietà, sia orizzontale che verticale
b)tenere in considerazione la specificità delle singole situazioni
c)creatività – principio da intendersi anche come collegato alla creatività in senso culturale
d)sperimentalità, come ricerca di soluzioni innovative
e)co-progettualità, come condivisione della realizzazione
f)funzionalità delle azioni realizzate
g)protezione ambientale, come elemento essenziale e trasversale ad ogni azione

The meetings of this working group between January 2018 and March 2019 have thus made it
possible to identify a list of Via Milano's own values, grouped by thematic areas:
a) Equality, i.e. sharing possibilities, rights and duties. This principle is linked to that of citizenship,
as the right/duty to participate, and to that of collective or community emancipation, which is in
turn closely linked to respect and empathy.
b) social cohesion, including intergenerational cohesion, interculturality, which has as a corollary
mutual legitimisation, and solidarity, which make it possible to give concrete form to the principle
of overcoming (personal and community) isolation
c) social resilience, a characteristic of the future community, based on a strong approach of
mutuality as well as on social and cultural openness
d) quality of life, which is measured through the principles of security and serenity, as a tranquility
of living, and through the principle of beauty and cleanliness, understood as care for common
spaces, and liveability.
The group went beyond the mere definition of values/principles, pointing to operational principles
necessary for the value profile to be concretely realised:
a) appropriate use of subsidiarity, both horizontal and vertical;
b) taking into account the specific nature of individual situations;
c) creativity - a principle that is also to be understood as being linked to cultural productions;
d) experimentation, as the search for innovative solutions;
e) co-design, in the sense of shared implementation;
f) functionality of the actions carried out;
g) environmental protection, as an essential and transversal element of every action.
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4.L’implementazione del profilo TSR nei progetti socioculturali di Oltre la
Strada
Come già ripetuto, i progetti socioculturali inclusi in Oltre La Strada sono
stati definiti prima dell’avvio del percorso TSR, il quale si è inserito con una
logica di verifica e valutazione della coerenza degli stessi con l’obiettivo
generale di miglioramento della qualità della vita dei cittadini e residenti,
oltre che usufruttuari dei luoghi.
Dopo la definizione e la validazione dei principi, i partners del progetto,
accompagnati da un animatore esterno, hanno eseguito un percorso di
autovalutazione basato su 5 elementi:
1.L’aggregazione degli obiettivi dei progetti dei singoli partners in un
obiettivo sintetico “OLS”
2.La valutazione del grado di implementazione dei progetti
3.La valutazione del coinvolgimento delle persone nei progetti
4.L’identificazione delle principali aree funzionali di intervento dei
progetti
5.La percezione del miglioramento generato e l’interazione con i principi
TSR-Via Milano
Questo esercizio è stato effettuato nel secondo semestre 2019, avendo
quindi, almeno teoricamente, un margine di intervento congruo per poter
rivedere alcuni aspetti dei singoli progetti.

The implementation of the TSR profile in Oltre la Strada socio-cultural projects
As already mentioned, the sociocultural projects included in Oltre La Strada
were defined before the start of the TSR process. The latter was launched to
verify and evaluate their coherence with the general objective of improving the
quality of life of citizens and residents, as well as of the “external users” of the
places.
After the definition and validation of the principles, the project partners,
accompanied by an external animator, carried out a self-assessment process
based on 5 elements:
1.the aggregation of the objectives of each partner's project into a synthetic
objective "OLS (Oltre la Strada)";
2.the evaluation of the degree of implementation of the projects;
3.the evaluation of the involvement of people in the projects;
4.the the identification of the main functional areas of project intervention;
5.the the perception of the improvement generated and the coherence with
the TSR-Via Milano principles.

This exercise was carried out in the second half of 2019, which gave, at least
theoretically, a reasonable margin of manoeuvre to review some aspects of
the individual projects.
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4.1L’aggregazione degli obiettivi dei progetti dei singoli partners in un obiettivo
sintetico “OLS”
Gli obiettivi dichiarati dai partners per i singoli progetti sono riportati in maniera
analitica come segue (riportati senza filtri e riscrittura) :

•Proporre ai ragazzi iscritti al servizio un ulteriore spazio per favorire la
socializzazione attraverso attività esperienziali, offrendo un luogo di incontro protetto.
•Proseguire e implementare l'alfabetizzazione delle donne straniere creando due
gruppi, base e avanzato per favorire la comunicazione e quindi l'integrazione con il
territorio
•Creazione di uno spazio aperto per nonni, genitori, baby sitter che accudiscono
bambini fino ai tre anni di età. Un luogo sicuro, accogliente e creativo dove incontrarsi e
scambiarsi esperienze.
•Incentivare l’inclusione sociale e la costruzione di reti all’interno del quartiere
attraverso le attività della Casa del Quartiere
•Promuovere spazi e laboratori sociali e artigianali
•Intercettare spazi abitativi in locazione
•Iniziative e pratiche volte a creare un tessuto comunitario
•Riqualificare lo spazio pubblico, principalmente il parco Trivellini, attraverso
l’organizzazione di attività ludiche, sportive e culturali
•Connettere diverse realtà che abitano i quartieri della zona di Via Milano: Primo
Maggio, Fiumicello, Porta Milano
•Creare connessioni tra centro e periferia, dando pari dignità culturale attraverso la
rassegna teatrale
•Portare la cultura teatrale in parchi, piazze, “ fuori luogo”.
•Promuovere momenti di aggregazione attraverso l'arte: espressività, narrazione,
teatro.
•Creare occasioni d’incontro e cucitura tra diverse generazioni e persone con
diverse provenienze che possano costituire un piccolo retroterra di esperienze comuni
laddove non c’è un’identità comunitaria.
•Mettere in relazione contesti diversi, rafforzando progetti già avviati in scuole e
associazioni, dando valore ai luoghi e alle strutture esistenti.
•Conoscere e osservare la zona e i luoghi che la compongono in modo diverso
•Ascoltare e raccogliere esperienze, memorie, desideri, malesseri e gioie degli
abitanti, rielaborarle e restituirle alla popolazione in una forma artistica che utilizzi una
via diretta, emozionale, e che diventi a sua volta motivo di riflessione comune e
pubblica.
•Raccogliere e raccontare la storia della zona, per condividerne la conoscenza e
creare i presupposti per una progettazione partecipata e consapevole del futuro.
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Aggregation of the project objectives of individual partners into a synthetic "OLS"
objective

The objectives declared by the partners of the OLS initiative for the single projects are
reported analytically as follows:

- Propose to the young people enrolled in the service an additional space to favour
socialization through experiential activities, offering a protected meeting place.
- To continue and implement the literacy training of foreign women by creating two
groups - basic and advanced - to foster communication and therefore integration
with/in the local community.
- Creation of an open space for grandparents, parents, baby sitters looking after
children up to three years of age. A safe, welcoming and creative place to meet and
exchange experiences.
- Promoting social inclusion and networking within the neighbourhood through the
activities of the Neighbourhood House.
- Promoting social and craft spaces and workshops.
- Intercepting rented housing spaces.
- Initiatives and practices aimed at creating a community fabric.
- Requalifying public space, mainly Trivellini Park, by organising recreational, sporting
and cultural activities.
- Connecting different realities living in the Via Milano area: Primo Maggio, Fiumicello,
Porta Milano.
- Creating connections between the centre and the suburbs, promoting equal cultural
dignity through the theatre festival.
- Bringing theatre culture to parks, squares, "out-of-place.
- Promote moments of socialisation through art: expressiveness, narration, theatre.
- To create opportunities for

different generations and people with different

backgrounds to meet and interact. This can create a small background of common
experiences where there is no community identity.
- To relate different contexts, strengthening projects already started in schools and
associations, giving value to existing places and structures.
- Getting to know and observe the area and the places of which it is made in a different
way.
- Listening to and collecting experiences, memories, desires, discomforts and joy of the
inhabitants, re-elaborating them and giving them back to the population in an artistic
form that uses a direct, emotional way, which in turn becomes a motive for common
and public reflection.
- Capture and retell the history of the area, to share the knowledge and create the
conditions for a participatory and conscious planning of the future.
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•Aiutare I ragazzi che lavorano nel progetto a crescere coscienti di chi
sono, con chi vivono e dove vivono, affinché diventino dei buoni cittadini in
un ambiente multietnico e in trasformazione
•Aiutare la città ad avvicinarsi alle dinamiche di via Milano e a crescere
in un ambiente multietnico.
•Apertura di un teatro dedicato principalmente all’infanzia ed alle
famiglie
•Stimolare l’aggregazione e la socializzazione dei minorenni attraverso
attività continuative sia ludiche che di sostegno alla scolarizzazione
•Incentivare la progettazione partecipata dei bambin* e dei ragazz* e
stimolare la socializzazione e la partecipazione degli adulti attraverso
attività che li coinvolgano
•Ristrutturazione della sede per migliorarne la fruibilità
•Connettere le realtà territoriali
•Lavoro di rete con il Servizio sociale di zona ovest
•Promozione e diffusione delle iniziative sociali e culturali

La lettura degli obiettivi specifici di ogni azione permette di cogliere il
senso dell’obiettivo generale del progetto – la rigenerazione socioculturale dell’area – ma anche di cogliere il percorso che OLS

svolge in

questo senso. Ogni singolo obiettivo rappresenta evidentemente un
elemento riconducibile all’implementazione delle funzionalità sociali legate
all’educazione, alla casa, alla socializzazione, al lavoro, all’espressività. Tutte
funzionalità strettamente connesse al miglioramento delle capacità sociali
tese a loro volta al miglioramento della qualità della vita.
- Helping the young people working in the project to grow up aware of who
they are, who they live with and where they live, so that they can become good
citizens in a multi-ethnic and changing environment.
- Helping the city to get closer to the dynamics of via Milano and to grow in a
multi-ethnic environment.
- Opening a theatre dedicated mainly to children and families.
- Stimulate the aggregation and socialisation of minors through continuous
activities, both recreational and in support of schooling.
- Encourage participatory planning by children and young people and
stimulate socialisation and participation of adults through activities that
involve them.
- Renovation of the centre to improve its usability.
- Connecting territorial realities.
- Networking with the social service of the west area.
- Promotion and dissemination of social and cultural initiatives.

The reading of the specific objectives of each action allows to grasp the sense
of the general objective of the project - the socio-cultural regeneration of the
area - but also to understand the process that OLS carries out in this regard
Every single objective obviously represents an element related to the
implementation of social functions linked to education, housing, socialisation,
work, expressiveness. All these functions are closely linked to the
improvement of social skills, which in turn aim to improve the quality of life.
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4.2La valutazione del grado di implementazione dei progetti
Con il termine implementazione si intende qui la trasposizione degli
obiettivi in attività. Ogni progetto specifico ha infatti definito delle attività
atte a realizzare gli obiettivi specifici attesi. In alcuni casi tali attività sono di
tipo ripetitivo (avviate e ripetute in maniera ciclica durante il periodo di
progetto), in altri casi non sono di tipo ripetitivo e quindi avviate e portate a
regime durante l’intero corso del progetto.
Il seguente grafico mostra lo stato di implementazione degli obiettivi per
organizzazione e fornisce una rappresentazione visiva dello stato di
implementazione dell’obiettivo generale del progetto a fine 2019.
Evaluation of the degree of project implementa.tion
The term "implementation" here means the translation of objectives into
activities. Each specific project has in fact defined activities to achieve the
expected specific objectives. In some cases these activities are repetitive
(started and repeated in a cyclical way during the project period), in other
cases they are not repetitive and therefore started and carried out over the
whole duration of the project.
The following chart provides a visual representation of the status of
implementation of the overall project objective at the end of 2019.

La linea arancione rappresenta la piena implementazione mentre la linea
blu rappresenta il grado di implementazione riportato dai partners, al
momento della rilevazione.
Scontato il fatto che il grado di realizzazione dipende dal tipo di attività
(come detto sopra), si può notare come si sia in generale oltre la metà e
vicini ai due terzi, in termini di grado di implementazione, e come l’area di
implementazione attuale copra uno spazio rilevante dell’area di piena
implementazione. La coincidenza perfetta sarà realizzata naturalmente
verso la fine del progetto OLS.
The orange line represents full implementation while the blue line indicates
the degree of implementation reported by partners at the time of the survey.
Notwithstanding the fact that the degree of implementation depends on the
type of activity (as mentioned above), it can be seen that in general more than
half and close to two thirds in terms of degree of implementation was
achieved and that the implementation covers a relevant space of the full
implementation area. The perfect coincidence will of course be achieved
towards the end of the OLS project.
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Un dato utile a spiegare quanto già riportato circa la diversità delle azioni è
quello relativo allo stato di realizzazione delle stesse, dato dal raffronto tra
le azioni previste e quelle realizzate per uno stesso periodo ti tempo.
A useful statistic to explain the diversity of actions is that related to the state
of implementation of the actions, comparing the actions planned and those
implemented over the same period of time.

Anche in questo caso si fa riferimento a quanto riportato dai partners. Il
grafico mostra chiaramente come tutte le azioni di tipo ripetitivo siano in
realtà già realizzate (attive) a fine 2019, mentre quelle di tipo non ripetitivo
sono comunque ad un livello di realizzazione che conferma il grado di
implementazione del grafico precedente.

Also in this case, reference is made to what has been reported by the partners.
The graph clearly shows that all repetitive actions are in fact already
implemented (active) at the end of 2019, while non-repetitive actions are at a
level of implementation that confirms the degree of implementation of the
previous graph.

26

il processo di integrazione partecipativa TSR-Via Milano

4.3La valutazione del coinvolgimento delle persone nei progetti

Le persone coinvolte nelle attività del progetto socio-culturale “Oltre La
Strada” a fine 2019 risultano essere oltre 7.700. Si tratta di un numero
importante, soprattutto a fronte del dato relativo agli abitanti dell’area di
interesse diretto, pari a 15.473. Va citato come il dato non renda conto della
“intensità” della partecipazione, includendo anche la fruizione di spettacoli
teatrali (comunque depurata del numero di spettatori che si sarebbero avuti
altrove in città). In ogni caso, pur volendo scontare la fruizione teatrale –
operazione, comunque, non del tutto corretta rispetto agli obiettivi di Oltre
la Strada – avremmo un dato di partecipazione che si avvicina al 25% della
citata area di interesse.

Un altro dato interessante riguarda il profilo demografico delle persone
coinvolte:

Evaluation of people's involvement in the projects.

The persons involved in the activities of the socio-cultural project "Oltre La
Strada" at the end of 2019 are more than 7,700. This is an important number,
especially when compared to the figure of 15,473 inhabitants of the area of
direct interest. It should be pointed out that the first figure does not take into
account the "intensity" of participation, since it also includes theatrical
performances (in any case, this figure is adjusted to take into account the
number of spectators who would have been present if the show was
performed elsewhere in the city). In any case, even if we were to deduct the
theatre attendance - an operation which is not entirely correct with respect to
the objectives of Oltre la Strada - we would have a figure of participation
which is close to 25% of the population of the aforementioned area of interest.
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In questo caso appaiono evidenti squilibri relativamente alla partecipazione
dei tre gruppi considerati: a) cittadini italiani; b) cittadini non italiani; c) cd.
nuovi italiani, che raggruppa sostanzialmente le seconde e terze
generazioni.

In this case, there are clear imbalances with regard to the participation of the
three groups considered: a) Italian citizens; b) non-Italian citizens; c) so-called
new Italians, which essentially include the second and third generations of
persons with a migration background.

Gli squilibri sono evidenti, ma non inspiegabili o del tutto incoerenti. Infatti,
se si incrociano i dati rispetto alla demografia dell’area con le caratteristiche
dei progetti, appare spiegabile come la distribuzione dei “non italiani” si
concentri in alcune categorie (donne adulte, giovani uomini e donne, ed in
minor misura uomini adulti, ragazzi e bambini) e sia praticamente nulla
nelle fasce anziane della popolazione, molto più omogenee in termini di
provenienza.

Questo risultato, se letto da un punto di vista puramente demografico, è
quindi tutto sommato soddisfacente, stante una percentuale di residenti
non italiani nell’area di intervento diretto pari al 45,4%, che scende al 31,4
nell’area di interesse.
La situazione appare meno positiva ove si passi ad una lettura di tipo più
sociologico e legata alle aree di disagio sociale. Infatti, se l’obiettivo del
progetto è la (ri)costruzione di comunità, ed uno dei focus principali delle
attività di molti partners è orientato alle comunità di origine non italiana, ci
si aspetterebbe un coinvolgimento disproporzionale di quelle fasce di
cittadinanza.
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The imbalances are evident, but not inexplicable or completely inconsistent. In
fact, if one cross-references demographic

data

of the area with the

characteristics of the projects, it appears explicable why the distribution of
"non-Italians" is concentrated in certain categories (adult women, young men
and women, and to a lesser extent adult men, boys and children) and is
practically nil in the elderly segments of the population, which are much more
homogeneous in terms of origin.
This result, if read from a purely demographic point of view, is therefore all in
all satisfactory, given a participation percentage of non-Italian residents in
the direct intervention area equal to 45.4%, which drops to 31.4% in the area of
interest.
The situation appears less positive when one moves on to a more sociological
interpretation linked to the areas of social unease. In fact, if the objective of
the project is the (re)construction of communities, and one of the main focuses
of the activities of many partners is oriented towards the communities of nonItalian origin, one would expect a disproportionate involvement of those
groups of citizens.
4.4L’identificazione delle principali aree funzionali di intervento dei
progetti

Come anticipato, il progetto Oltre La Strada si pone come un intervento di
natura olistica finalizzato alla (ri)costruzione del tessuto comunitario del
distretto. Si è altresì anticipato come le diverse azioni incidano su diverse
funzionalità sociali necessarie allo sviluppo delle capacità (capabilities)
delle persone. Il seguente grafico restituisce l’immagine della misura in cui
differenti aree siano toccate dagli interventi

Identification of the main functional areas of intervention of the projects
As already mentioned, the Oltre La Strada project is a holistic intervention
aimed at (re)building the community fabric of the district. It was also
highlighted that the different actions affect different social functions necessary
for the development of people's capabilities. The following graph gives an
image of the extent to which different areas are affected by the interventions
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L’immagine ci fornisce alcuni spunti:
-Nessuna delle aree funzionali enunciate nel razionale dell’operazione è
ignorata nell’implementazione del progetto
-Non tutte le organizzazioni sono attive nelle stesse aree o con lo
stesso grado
-Alcune aree concentrano maggiori interventi (educazione, tempo
libero e socialità)

Questi tre dati meritano approfondimento e futura discussione, oltre i limiti
del progetto Oltre La Strada.
Per il momento si possono sottolineare alcuni aspetti:
-La coerenza dell’azione in termini di ricostruzione della dimensione
sociale/comunitaria, legata al tema dell’educazione e del tempo libero. Si
tratta evidentemente delle funzionalità con una matrice più locale (il lavoro,
ad esempio, non è radicato nel quartiere allo stesso modo), quindi di quelle
sulle quali è possibile incidere in maniera più efficace
-L’efficienza degli interventi; fatta salva la concentrazione (non assoluta)
di cui al punto precedente, le risorse dei partners sono orientate in maniera
abbastanza complementare. Questo è dovuto anche alla natura del
partenariato
-La relativa completezza dell’azione rispetto ai funzionamenti. Il grado
più basso (più vicino al centro del bersaglio) è rappresentato dallo sport,
che però si attesta su un valore comunque alto

Questa grafica non evidenzia quindi mancanze importanti.
The image provides us with some insights:
- None of the functional areas stated in the rationale of the OLS initiative is
ignored in the implementation of the project.
- Not all organisations are active in the same areas or to the same degree.
- Some areas (education, leisure and social) concentrate more interventions
than others.

These three findings deserve further study and future discussion, beyond the
limits of the Oltre La Strada project.
For the time being, some aspects can be underlined:

- One can observe the coherence of the action in terms of reconstruction of
the social/community dimension in the field of education and leisure. These
are obviously the functions with a more local matrix (work, for example, is not
rooted in the neighbourhood in the same way), and therefore those on which it
is possible to have a more effective impact.
- Regarding the efficiency of the interventions: Apart from the concentration
(not absolute) of actions in specific fields mentioned in the previous point, the
partners' resources are oriented in a fairly complementary manner. This is also
due to the nature of the partnership.
- The relative completeness of the action with respect to operations. The
lowest grade (closest to the centre of the target) is represented by sport,

This set of data does therefore not show any major shortcomings.
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4.5 Percezione del miglioramento generato e interazione con i principi
TSR-Via Milano

La rilevazione della percezione non è, per definizione, un dato oggettivo.
Nondimeno, è noto il ruolo che la percezione svolge nei processi sociali.
I partners socio-culturali del progetto “Oltre la Strada” hanno partecipato
agli incontri organizzati nei due anni precedenti con gli stakeholders e con
persone rappresentative della comunità: hanno quindi avuto modo di
condividere le priorità del quartiere e ripensare al loro progetto in termini di
relazione con questo, ove ce ne fosse bisogno.
Scontato quindi che la stessa domanda relativamente alla percezione del
miglioramento per aree funzionale dovrebbe essere posta anche agli
stakeholders, i risultati della rilevazione tra i partners forniscono la
seguente raffigurazione:

Perception of the improvement generated and interaction with the TSR-Via
Milano principles.

Perception is not, by definition, an objective fact. Nevertheless, the role that
perception plays in social processes is well known.
The socio-cultural partners of the Oltre la Strada project took part in the
meetings organised in the previous two years with stakeholders and people
representing the community: they therefore had the opportunity to share the
priorities (value and deducted principles) of the neighbourhood and rethink
their project in terms of its coherence with the latter , if necessary. It was
takenfor granted that the same question regarding the perception of
improvement by functional areas should also be asked to the stakeholders.
The final results of the survey among the partners provide the following
picture:
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La percezione di aver apportato un miglioramento, come progetto, è netta
e diffusa in tutte le funzionalità. La relazione tra questo grafico ed il
precedente è ovviamente chiara, sebbene il grafico non sia perfettamente
sovrapponibile. Anche in questo caso è importante notare come il livello di
sovrapposizione tra le azioni dei partners sia relativo.

Nella logica del TSR, il miglioramento non è solo in termini di funzionalità,
ma anche in termini di adesione alla vision espressa dalla comunità
attraverso la definizione di principi.
Ai partners del progetto è stato chiesto di valutare quali dei principi della
comunità TSR-Via Milano siano associati alle proprie attività.
Il risultato è il seguente:
The perception of having generated an improvement, through the project, is
clear and widespread across all functionalities. The relationship between this
graph and the previous one is obviously clear, although the graphics are not
perfectly overlapping. Again, it is important to note that the level of overlap
between the partners' actions is relative.

In the logic of TSR, improvement relates not only to functionality, but also
tothe adherence to the vision expressed by the community through the
definition of values and principles.
The project partners were asked to assess which of the principles of the TSRVia Milano community are associated with their activities.
The result is as follows:
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La prima cosa che si può notare è che uno solo tra i principi espressi non sembra aver
informato alcuna delle attività del progetto .
Tutti gli altri sono stati intercettati, con diversi livelli di intensità, dal partenariato (le diverse
tonalità di colore indicano il grado di concentrazione). Quando si parla di principi
“intercettati” si fa qui riferimento al fatto che i partners nell’esecuzione delle loro attività
hanno cercato di perseguire/rispettare i principi stessi.

Questa prima analisi, priva di contro-evidenze, come già detto, porterebbe quindi a
pensare che il partenariato sia riuscito nell’intento fondamentale di realizzare un progetto
non avulso dal contesto dell’area di riferimento, ma anzi abbastanza profondamente
radicato.

Solo attraverso una fase successiva di verifica, in particolare di questa parte, si avrà la
valutazione da parte della comunità locale.

Quindi, dal punto di vista di alcuni dati oggettivi (la partecipazione) e della percezione dei
partners, a fine 2019 si poteva anticipare che:

-Le azioni previste dal progetto abbiano un buon grado di realizzazione (dato
quantitativo)
-L’impatto in termini di partecipazione e coinvolgimento della comunità è piuttosto
ampio (dato quantitativo)
-Nessuna

delle

principali

funzionalità

socio/culturali

risultano

disattese

(dato

qualitativo)
-La percezione di star generando cambiamento e di agire nell’ambito dei principi
propri della comunità è ben presente ai partners (dato qualitativo)

First of all it can be stated that only one of the principles expressed does not seem to have informed
any of the project activities.
All the others were intercepted, with varying degrees of intensity, by the partnership (the different shades
of colour indicate the degree of concentration). When speaking of "intercepted" principles, reference is
made to the fact that the partners, whilst carrying out their activities, sought to pursue/respect the
principles as such.
This initial analysis, which is devoid of counter-evidence, as already mentioned, could therefore make
one think that the partnership has succeeded in realising the fundamental intent of realising a project
that is not detached from the context of the area of reference, but rather one that is deeply rooted in
the latter.

Only through a subsequent verification phase, in particular of this part, will there be an evaluation by
the local community.

Therefore, referring to some objective data (participation) and the perception of the partners, at the
end of 2019 it could be anticipated that:

- The actions envisaged by the project have a good degree of realisation (quantitative data).
- The impact in terms of community participation and involvement is quite large (quantitative data).
- None of the main socio-cultural functionalities have not been addressed (qualitative).
- The perception of generating change and acting within the framework of community principles is well
present among the partners (qualitative).
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4.6Le interazioni tra i progetti dei partners socio-culturali OLS: una
questione di governo dei processi

Il progetto Oltre la Strada ha perseguito l’obiettivo generale di migliorare la
qualità della vita degli abitanti delle aree limitrofe Via Milano.
I progetti sociali e culturali hanno svolto un ruolo essenziale nel
perseguimento di tale obiettivo, ed anzi sono stati, fino a fine 2019, gli unici
che hanno visibilmente generando cambiamento, come dimostrano i tassi
di partecipazione alle attività riportati sopra.
Questo ha spinto i partners a riflettere circa i margini di miglioramento
dell’azione e soprattutto di convergenza a partire da alcune domande
chiave:

a)A partire dalla conoscenza attuale dei progetti dei singoli partners, in
quali aree una migliore integrazione potrebbe ampliare l’impatto del
proprio progetto?
Interactions between the OLS socio-cultural partners' projects: a question of
process governance

The Oltre la Strada project has pursued the general objective of improving the
quality of life
of the inhabitants of the areas surrounding Via Milano.
Social and cultural projects have played an essential role in the pursuit of this
objective, and indeed have been, up to the end of 2019, the only initiatives that
have visibly generated change, as demonstrated by the activity participation
rates reported above.
This has prompted the partners to reflect on the scope for improvement of the
action and especially for their convergence, starting from a few key questions:

a) Starting from the current knowledge of the individual projects of partners, in
which areas could better integration widen the impact of their specific
projects?
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Dal grafico, Si nota anzitutto una discreta convergenza tra la maggior parte
dei partners intorno alle aree dell’educazione, il tempo libero, e la socialità.
Inoltre, i partners attribuiscono peso anche alla dimensione creazione di
lavoro – ancorché informale. I due partners culturali naturalmente
aggiungono la dimensione “cultura”.
A partire da questa analisi, ci si può porre la domanda se sia utile una
struttura di coordinamento multilivello basata su queste aree di
miglioramento.

b)

In

che

termini

gli

altri

progetti

potrebbero

contribuire

alla

massimizzazione dell’impatto del proprio progetto?

From the graph, one notices first of all a discrete convergence among most
partners around the areas of education, leisure, and sociality. In addition, the
partners also give weight to the dimension of job creation . The two cultural
partners naturally add the "culture" dimension.
From this analysis, one might ask whether a multilevel coordination structure
based on these areas of improvement is useful.

b) How could other projects contribute to maximising the impact of your
project?
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L’interazione tra progetti è considerata utile soprattutto in termini di
miglioramento della conoscenza reciproca dei progetti e di integrazione
possibile.

Rimane

da

valutare

il

reale

impatto,

non

condiviso,

apparentemente, da tutti.

c) In che modo i partners potrebbero stabilizzare le relazioni tra progetti?

Interaction between projects is considered useful mainly in terms of improving
mutual knowledge of projects and possible integration. The concrete impact,
which is apparently not shared by all, remains to be assessed.

c) How could partners stabilise relations between specific projects?

Gli strumenti individuati dai partner sono principalmente i tavoli, sia di
coordinamento generale che di coordinamento specifico. Anche l’accesso
ad una repository è considerato utile, mentre solo marginalmente lo sono gli
incontri pubblici. Si nota come questa configurazione si sposti verso un
percorso di creazione di un cluster relativamente “chiuso”.

d) L’implementazione di quali principi potrebbe beneficiare di una
maggiore integrazione?

The tools identified by partners are mainly meetings between organisations
and initiatives, both for general and specific coordination. Access to a
repository is also considered useful, while public meetings are only marginal.
It is noticeable that this configuration moves towards a relatively "closed"
cluster.

d) Which principles could benefit from further integration?
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L’ultima immagine grafica, se comparata alla figura del paragrafo
precedente, permette di restringere l’area di capacità di azione

del

partenariato in questione. Infatti, come si nota, 4 tra i principi di TSR-Via
Milano risultano particolarmente sensibili per il partenariato, mentre gli altri,
pur non essendo ignorati, appaiono come posizionati ad un livello di
interesse minore.
Si tratta, bene ribadire, di principi operativi, e non necessariamente di
valori. I principi operativi forniscono la dimensione di quanto il partenariato
sia “capable”, per evitare il rischio di attribuire al partenariato funzioni o ruoli
maggiori di quelli che, nella fase specifica, sia in grado di implementare.

The last graphical image, if compared to the figure in the previous paragraph,
allows the reader to narrow down an area regarding the capacity for action of
the partnership in question. In fact, as can be seen, 4 of the principles of TSRVia Milano are particularly sensitive for the partnership, while the others,
although not ignored, appear to be positioned at a lower level of interest.
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5.Gli impatti generati dai progetti socio-culturali rispetto ai valori e
principi TSR-Via Milano

La metodologia TSR prevede la misurazione dell’impatto generato dalle
attività/progetti dei diversi enti attivi su un territorio rispetto a quattro tipi di
attività caratteristiche: sociale, economico, ambientale e culturale . Lo
scopo di questa operazione è, da un lato, permettere una lettura analitica ai
portatori di attività/progetti al fine che possano valutare e, se il caso,
rivedere la propria azione. D’altro lato, questo tipo di analisi dovrebbe
fornire ai cittadini, ed in primis agli stakeholders che hanno partecipato
all’elaborazione dei principi, un sistema di verifica facilmente decodificabile. Ciò impone una sintassi relativamente semplice dei campi di
assesment.
Inoltre, questo tipo di approccio permette ai portatori di attività/progetti di
focalizzare

l’attenzione

solo

sulle

aree

effettivamente

pertinenti,

tralasciando le aree sulle quali l’impatto dell’azione specifica – e talvolta
dell’azione globale del soggetto – potrebbe essere marginale.
I partners socio-culturali del progetto Oltre La Strada, accompagnati da un
facilitatore esterno, hanno eseguito questo esercizio in maniera sintetica
(considerando ciò il progetto some somma dei singoli progetti), utilizzando
la tabella qui sotto prima in maniera individuale e poi in maniera collettiva
(le delle in verde indicano le aree in cui è stato possibile identificare un
impatto).

The impact generated by socio-cultural projects with respect to TSR-Via
Milano values and principles.

The TSR methodology facilitates the measurement of the impact generated
by the activities/projects of various actors active in a territory with respect to
four characteristic types of activity: social, economic, environmental and
cultural. The purpose of this operation is, on t one hand, to enable
stakeholders to carry out an analytical reading of activities/projects so that
they can evaluate and, if necessary, revise their action. On the other hand, this
type of analysis should provide citizens, and first and foremost the
stakeholders who participated in the elaboration of the community principles,
with an easily de-codifiable verification system. This requires a relatively
simple syntax of the assessment fields.
Furthermore, this type of approach allows the activity/project to focus
attention only on areas that are actually relevant, leaving aside areas on
which the impact of the specific action - and sometimes of the overall action
of the organisation - might be marginal.
The socio-cultural partners of the Oltre La Strada project, accompanied by an
external facilitator, carried out this exercise in a synthetic way (i.e. considering
the project as the sum of its parts), using the table below first individually and
then collectively (the areas in green indicate the areas where an impact could
be identified).
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L’implementazione di azioni coerenti rispetto ai principi fornisce quindi
l’immagine seguente:
Regarding the implementation of actions and their consistence with the
principles the following picture is obtained:

Mentre una analisi dal punto di vista delle aree di attività rimanda, in
maniera non sorprendente, questa visuale:
Not surprisingly, an nalysis from the perspective of areas of activity, in turn,
gives this view:

Quindi possiamo concludere che, nessuno dei principi del TSR-Via Milano,
sia stato sostanzialmente ignorato dai progetti socio-culturali di Oltre la
strada.
Questo fatto è corroborato dall’incrocio dell’autovalutazione qualitativa
fornita dai partners del progetto e dal risultato in termini di partecipazione
alle diverse attività, che fornisce invece un’immagine di tipo qualitativo.
La Pandemia da COVID-19 ha impedito, finora, di sottoporre questa
conclusione a controprova, attraverso l’interrogazione in primo luogo degli
stakeholders che hanno partecipato alla definizione dei principi, ed in
secondo luogo attraverso un’estesa consultazione della cittadinanza
locale, secondo i criteri di interazione tipici di un processo di tipo TSR.
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Therefore we can conclude that none of the principles of TSR-Via Milano were
substantially ignored by the socio-cultural projects of Oltre la Strada.
This fact is confirmed if one crosses results of the qualitative self-assessment
provided by the project partners and the result in terms of participation in the
different activities, which instead provides a quantitative picture.
The COVID-19 pandemic has so far prevented this conclusion from being
subjected to counterevidence. The latter could arise firstly, through the
questioning of the stakeholders who participated in the definition of the
principles, and, secondly, through an extensive consultation of the local
citizenry, according to the interaction criteria that are typical for a TSR-type
process.
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Conclusione

I progetti socio-culturali di “Oltre la Strada” hanno fornito un’occasione per ripensare il sistema di
relazioni comunitarie nell’area considerata, ma hanno anche fornito un’occasione ai partners del
progetto ed agli stakeholders per migliorare la propria capacità di interagire fra loro e con il
territorio.
L’impatto, in termini di realizzazione di cambiamento atteso e soprattutto desiderato dalla
comunità locale, è evidente, ancorché non sia stato possibile ottenere la contro-prova attraverso
una consultazione estesa.
D’altra parte, l’evento pandemico ha dimostrato come, costruendo anche sui risultati delle attività
di Oltre la Strada, fosse possibile contribuire in modo sostanziale alla resilienza sociale di un’area
così duramente colpita nella prima fase, come il Comune di Brescia.
L’eredità del progetto Oltre La Strada, e del percorso TSR-Via Milano, può essere sintetizzata in 3
punti:

-La definizione ed appropriazione di un profilo valoriale e di principi di riferimento per le azioni
di natura socio-culturale a venire
-La sperimentazione della fattibilità dell’interazione (ed iterazione) tra principi ed azioni
-Il concreto miglioramento, avviato, delle capabilities del territorio, espresse sia dalle
organizzazioni che su questo agisco che dai cittadini – non pochi – che hanno partecipato alle
azioni.
Come ogni progetto socio-culturale, Oltre la Strada rappresenta la base ed una piattaforma su cui
costruire azioni future.
Conclusion

The socio-cultural projects of "Oltre la Strada" provided an opportunity to rethink the system of
community relations in the Via Milano area , but at the same time an occasion for the project
partners and stakeholders to improve their ability to interact among themselves and with the
community.
The impact in terms of achieving the change expected and, above all, desired by the local
community, is evident, even though it was not possible to obtain counterevidence through extensive
consultation.
On the other hand, the pandemic showed how, building also on the results of Oltre la Strada
activities, it was possible to contribute in a substantial way to the social resilience of an area hit as
hard and in the first phase as the Municipality of Brescia.
The legacy of the Oltre La Strada project, and of the TSR-Via Milano process, can be summarised in
three points:
- definition and appropriation of a value profile and reference principles for all future actions of a
socio-cultural nature;
- experimentation with the feasibility of interaction (and iteration) between principles and actions;
- an initiated concrete improvement of the capabilities of the community, expressed both by the
organisations acting in it and by the citizens - quite a few - who participated in the actions.
Like any socio-cultural project, Oltre la Strada represents the basis and a platform on which to build
future actions.
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