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ITEA SpA, per il suo ruolo sociale, investe nella solidarietà e nella 
prevenzione per costruire comunità oltre ogni muro







4 Ispettori di zona 
(controllo quotidiano del territorio)

2 Operatori per i conflitti condominiali 
(attività di sportello, coordinamento e back-office)

2 Mediatori sociali 
(corsi di formazione per nuovi inquilini, gestione referenti 
condominiali, interventi su casi critici) 

La Società negli ultimi anni ha investito sul potenziamento delle risorse 
dedicate alla vivibilità e sicurezza sociale, alla gestione dei conflitti e 
alla mediazione sociale:



A questi si affiancano gli operatori della cooperativa che gestisce 
l’appalto per il servizio di supporto socio-relazionale all’utenza nelle 
zone maggiormente popolate del territorio provinciale: 

1 Coordinatore

6 Fiduciari

1 Operatore amministrativo e 
mediatore linguistico

1 Mediatore sociale

Infine vi è l’ulteriore apporto di un professionista esterno che opera a 
contratto (part-time) come mediatore sociale: 



ITEA opera su differenti fronti per la promozione della convivenza e del 
benessere sociale nei propri stabili.
Questi i progetti più significativi:

Piano di Sicurezza per la Vivibilità negli stabili Itea

Patto Comune di Solidarietà e Convivenza

Festa dei Vicini

Progetti speciali su specifici quartieri/rioni (buone pratiche)

Informazione e partecipazione degli stakeholders
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1
La persona e i suoi bisogni intangibili 
disegnano il nuovo modello abitativo 
basato su:

• Qualità della progettazione • Architettura della rassicurazione



 Armonizzazione del complesso di edilizia 
abitativa nella realtà urbana:
 Evitando concentrazioni eccessive e 

favorendo le diversità socio-
generazionali degli utenti

 Presenza di luoghi centrali dove si 
concentrano attività e flussi di persone:
 Recupero di spazi urbani di 

condivisione per creare una trama 
forte e solidale di esperienze comuni 
che accomunino i cittadini e li rendano 
città

Anni ‘70

Oggi



 Equilibrio e armonizzazione tra spazi privati, 

condominiali e verde comune

 Controllo spontaneo : il disegno urbano deve 

consentire il controllo visivo, l’osservazione 

dei comportamenti indesiderati e 

l’individuazione di intrusi

 Accorgimenti per incrementare la sicurezza : 

eliminazione delle barriere architettoniche, 

sensoriali e percettive e introduzioni di 

elementi di confort quali punti luce esterni, 

portoncini blindati, ecc.

 Presenza di luoghi centrali dove si 

concentrano attività, flussi di persone e servizi 

al cittadino



2
La qualità e l’abitabilità dei luoghi accresce il 
benessere relazionale e conferisce all’inquilino 
“cittadinanza condominiale”

• Manutenzione del patrimonio • Cultura del bene comune



◦ Cura del patrimonio:
 Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

 Sistema di segnalazioni: call center (numeri verdi) 
per un pronto intervento

◦ Presenza sul territorio:
 con interventi e risposte immediati da parte di 

Ispettori e Tecnici ITEA di zona, Fiduciari e 
mediatore sociale ITEA, comune e organizzazioni 
territoriali pubbliche o del privato sociale

◦ Attenzione al bene comune: 
 stimolare il senso di appartenenza e di 

responsabilità degli abitanti (formazione alla 
convivenza e gestione condominiale)

La teoria delle finestre rotte 
(Broken Windows – Wilson e Kellings) :
Il senso di insicurezza produce 
spesso gli effetti della 
insicurezza oggettiva. Per 
questo appare importante 
intervenire a fermare il degrado 
e rimuovere i segni evidenti ed 
allarmanti mediante 
l’attivazione di risposte da parte 
della comunità locale



 Programmare iniziative che favoriscano la socializzazione nei nuovi insediamenti ITEA e la loro integrazione 
nel territorio (es: feste di quartiere)

 Garantire un mix sociale equilibrato nei nuovi insediamenti abitativi

 Sinergia tra Enti territoriali pubblici (circoscrizioni e servizi sociali) e privato sociale (associazioni e cooperative)

 Partecipazione a progetti di integrazione sociale di zona 

(es: Spini di Gardolo, Intercity di Rovereto, Vivirione di Riva del Garda)

 Utilizzo di spazi a servizio della comunità per sedi e attività di associazioni o enti non- profit  (Punto Comunità
– Gardolo - 2011) 

 Schede di analisi sociale e contesto insediativo per valutare l’impatto sociale dei nuovi insediamenti abitativi 
di edilizia abitativa pubblica
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4 Riappropriarsi di una funzione  comunitaria  
per costruire legami sociali significativi:

• Partecipazione • Coesione sociale



 Formazione alla convivenza condominiale negli edifici di nuova consegna e 
accoglienza dei nuovi inquilini negli alloggi di risulta

 Promozione di assemblee condominiali per la partecipazione democratica alla 
gestione condominiale

 Formazione dei Referenti Condominiali

 Interventi inibitori verso comportamenti trasgressivi reiterati  
(sistema sanzionatorio/revoca assegnazione)  



5 Progetti per la sicurezza sociale: 
buone pratiche

• Operazione Ascolto - Intercity • Vivere le Fucine – San Giorgio



Il complesso residenziale 
Intercity di Rovereto (2005) :

• La residenza Intercity, 
etichettata dalla stampa 
locale come il “Mostro”, conta 
circa 170 alloggi;

• Tra gli affittuari residenti nei 
125 alloggi ITEA un’alta 
percentuale (45%) è composta 
da minorenni e una 
percentuale ancora più alta da 
extra comunitari provenienti 
da 12 diverse nazioni



 Il progetto è nato su iniziativa del 
Comune di Rovereto in collaborazione 
con diversi enti pubblici e privati: 
Circoscrizione, ITEA, coop. Kaleidoscopio 
(servizio inquilinato), l’Istituto 
comprensivo di Rovereto Nord e due 
associazioni, Centro Anch’io e Intercity 
Ramblers, che hanno sede e svolgono 
attività nel complesso

 Obiettivi:  saggiare il livello di 
soddisfazione della qualità di vita del 
quartiere e le eventuali proposte di 
miglioramento

 Strumenti: 139 questionari 
somministrati da un gruppo istituzionale 
composto dai residenti + interviste
individuali o di gruppo a soggetti esterni 



 L’Operazione ascolto ha messo in evidenza che Intercity, pur presentando aspetti di 
difficoltà, non è un bronx, non presenta situazioni di conflittualità drammatica e 
soprattutto non è un “Mostro”

 È un complesso edilizio con un alta concentrazione di famiglie immigrate, molte delle 
quali con componenti (soprattutto femminili) con difficoltà di carattere linguistico, che 
richiedono quindi attenzioni per superare queste difficoltà

Intercity Ramblers – Associazione Ubalda Bettini Girella: 
Un gruppo di educatori volontari segue quotidianamente i  bambini e i ragazzi del 
quartiere proponendo diverse attività educative e coinvolgendo un po’ alla volta  anche le 
famiglie  per sviluppare relazioni fluide e significative nel complesso residenziale



I promotori
Il quartiere Le Fucine 
di San Giorgio - Rovereto

 Promosso dalla cooperativa sociale 
Kaleidoscopio e condiviso con ITEA Spa, 
Comune di Rovereto, Servizi Attività
sociali, Comunità Murialdo, ATAS 
(Associazione Trentina Accoglienza 
Stranieri) onlus

 Progetto finanziato dalla PAT nell’ambito 
degli “Interventi della sicurezza urbana”
(L.P. 8/2005)

• 21 scale per un totale di 229 alloggi, presso i quali 
risiedono 15 famiglie straniere



 Nei primi anni successivi alla consegna, il quartiere ha vissuto forti tensioni sociali con 
fenomeni di piccola criminalità e forte abbandono scolastico., anche se successivamente 
la situazione relazionale si è stabilizzata.

 Rispetto alla situazione sociale, nel 2009 erano in carico ai Servizi sociali del Comune di 
Rovereto 28 nuclei: 10 famiglie con minori, 8 nuclei adulti e 10 nuclei anziani.

 Nel corso degli ultimi anni ITEA Spa ha ricevuto numerose segnalazioni per:

◦ Casi di disturbo da parte di ragazzi che si incontrano nel parco giochi: non rispetto degli orari di 
silenzio, incuria e manomissione delle strutture del parco, danneggiamento degli spazi comuni

◦ Casi di incuria nell’utilizzo e mantenimento delle parti comuni da parte dei residenti stessi: 
disinteresse dell’ambiente e delle relazioni di reciprocità sulle quali si basa il controllo sociale 
necessario a garantire sufficienti livelli di sicurezza



Obiettivi

 Riappropriazione del territorio
 Miglioramento delle relazioni di vicinato
 Prevenzione della conflittualità
 Aumento della percezione di sicurezza

Il progetto ha previsto due interventi distinti  

ma complementari:

 Operazione ascolto: un processo di 
conoscenza del territorio e della qualità
di vita dei residenti condotto tramite 
questionario per rilevare i punti di 
debolezza, le risorse e le potenzialità
presenti nella vita del quartiere e i 
margini di miglioramento conseguibili

 Progetto Parco: lo scopo è quello di 
riqualificare lo spazio del parco giochi e 
delle aree limitrofe. Tale obiettivo è
stato perseguito entrando in contatto 
con il gruppo di ragazzi che lo 
frequentano allo scopo di effettuare una 
mediazione di comunità che renda lo 
spazio usufruibile da tutte le fasce d’età
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Il 79,8 % dei questionari distribuiti 
è stato restituito compilato

 Il risultato ottenuto è davvero 
importante: sui 213 formulari 
distribuiti ne sono stati raccolti, 
debitamente compilati, 170
(indicativamente circa 8 su 10)

 Dai dati raccolti appare evidente 
che, in generale, la valutazione 
della qualità della vita, della 
sicurezza e delle relazioni all’interno 
del quartiere sia positiva

Progetto parcoProgetto parco



ITEA SpA organizza e 
promuove la Festa dal 2009

La Festa dei vicini, promossa dall’associazione European 
Neighbour’s Day ha lo scopo di contrastare l’isolamento 
e l’individualismo sociale che caratterizzano i quartieri 
delle nostre città e promuovere i legami di prossimità e 
di solidarietà tra vicini di casa.



Nel corso delle diverse edizioni, i luoghi della Festa si sono 
moltiplicati e, nel 2012 , abbiamo avuto 10 occasioni di 
incontro:

I luoghi delle feste:
Trento | loc. Campotrentino
Trento | Il Magnete
Trento | loc. Meano
Trento | via del Camantolin 
Riva del Garda | Rione due Giugno 
Arco | Loc. Bolognano
Rovereto | San Giorgio 
Rovereto | Via Salvetti 38
Villa Lagarina
Lizzana di Rovereto



Trento, quartiere Campotrentino: la Festa si lega al progetto 
“Tutti in Campo”, che coinvolge Comune, Circoscrizione, Polo 
Sociale, Parrocchia e una cooperativa Sociale



Villa Lagarina: grigliata condominiale a base di polenta e cous-
cous!



Riva del Garda: concorso  
rock“Giovani band”, web 
radio, concorso di disegno











 Il “Patto” visto dalla 
stampa locale












