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IL FOGLIO BIANCO
Per i tuoi appunti



Noi ragazzi del Community Building, insieme ai nostri 
preziosi tutor, vogliamo regalarvi e regalarci uno stru-
mento attraverso cui poter comprendere, dare forma e 
continuità al lavoro svolto durante questa settimana. Ab-
biamo scelto di creare un giornale per riportare su carta 
(e in forma digitale) esperienze e contenuti diversi che 
cercano di convergere verso un obiettivo comunitario: la 
rigenerazione umana e territoriale di Riesi.

Partendo dall’analisi di più luoghi (vie di Riesi, mercato, 
Servizio Cristiano, bar, CivicoCivico, etc.), attraverso 
l’utilizzo di strumenti quali l’osservazione partecipante, 
interviste dirette con persone e gruppi eterogenei, 
outreaching, abbiamo identificato varie comunità fluide 
che condividono spazi in cui entrano in relazione. 
Raccontando storie diverse, condividendo esperienze 
e vari background, persone locali e giovani provenienti 
da varie parti d’Italia hanno provato a comprendere la 
complessità delle relazioni tra più identità e percorso 
insieme un cammino che ci ha portato a condividere una 
visione, la nostra stella polare: la realizzazione di un’unica 
comunità di valori che abbraccia e accoglie persone 
singole e gruppi diversi, in spazi multi-generazionali, 
inclusivi, sicuri e protetti, di cui CivicoCivico è l’epicentro. 

La storia di questo giornale è un processo che par-
te dal grado zero della scrittura: una ricerca finalizzata 
alla sospensione del giudizio, fuori da schemi pre-co-
stituiti. Di fatto, i primi articoli sono informativi (de-
scrizione dei luoghi e delle attività svolte), per arriva-
re insieme allo sforzo di costruire una storia narrativa 
capace di accogliere le voci delle diverse comunità. 
Lo scopo è quello di coinvolgere ed insieme attivare 
più persone possibili nella costruzione di un’identi-
tà in cui tutt* possano rispecchiarsi e riconoscersi, 
come singoli e comunità che vivono lo spazio, ovvero 
un insieme di luoghi in cui si nascono e si definisco-
no relazioni, in un processo dinamico e sempre aperto. 
 

Dentro ogni strumento c’è un cosmo che si produce e 
viene prodotto: mondi paralleli alla nostra esperienza. 
- Marina. 

EDITORIALE



PASSEGGIAMO INSIEME TRA LE  
VIE DI RIESI:  AMMUNÌ!

Passeggiando tra le vie di Riesi, l’occhio è subito colpito dall’incompiuto: 
palazzi che mancano di colori, balconi senza ringhiere in cui si innalzano 
piante di fichi lasciate morire al sole, marciapiedi a malapena adatti al 
passaggio di una persona. In molte strade il senso unico è d’obbligo e la 
gente sembra preferire spostarsi in automobile, piuttosto che andare a 
piedi: le passeggiate non sono all’ordine del giorno a Riesi. 
In queste viuzze il marrone e il grigio sono i colori principali – oltre 
l’arancione dei mattoni, l’intonaco giallo ocra che si distacca dai muri; 
spicca l’assenza di spazi verdi, fatta eccezione per il Parco Urbano, il 
Servizio Cristiano e radi alberi in piazza e nelle vie principali. Il silenzio 
tra le strade è talvolta interrotto dal suono della campana della Chiesa 
Madre, un’ora prima di ogni messa, o dallo scoppio dei fuochi lanciati in 
aria per preannunciare la festa patronale. Durante le ore pomeridiane, 
per le strade si incontra poca gente: per lo più uomini anziani o ragazzi 
in bicicletta e monopattino. 

Quando il caldo pomeridiano cede il posto alle prime luci della sera, 
il paese abbandona la sua stasi e le vie del centro si popolano di 
ragazzi e famiglie; l’attività principale è data dalla frequentazione 
della piazza e dei suoi locali, che, dopo aver sistemato i tavoli in 
quasi tutto lo spazio, offrono ristoro a chiunque voglia spendere 
una serata in compagnia. Il chiasso dalla piazza è in contrasto 
con il silenzio di Via Principe Umberto (soltanto “Via Principe”, 
per gli abitanti) in cui colpisce la luce gialla emanata dai lampioni: 
considerata in passato come “la via del passeggio”, funge oggi da 
collegamento al centro o da semplice parcheggio, fatta eccezione 
per i due bar situati nella parte più alta, frequentati da soli uomini. 
Inoltrandoci tra le viuzze parallele (una delle zone più antiche del 
paese e anche quella più stretta), stupisce la quantità di abitazioni 
abbandonate, testimonianze di un passato che rivive nei cosiddetti 
“curtigghi”, oltre che nelle storie degli anziani che si incontrano 
per strada, seduti a “prendere aria” davanti le loro abitazioni e a 
controllare il passaggio.
La forma irregolare del centro storico lascia il posto ad un tipo di 
urbanizzazione che ha dovuto necessariamente adattarsi agli stili 
di vita della popolazione: in questi spazi si inserisce il CivicoCivico 
detto anche la “casa blu”, una sperimentazione di rigenerazione 
dello spazio umano ed urbano.

La piazza è lo spazio più vissuto, qui i vari bar e locali 
attirano la gente anche di domenica. La via principale 
invece – il Viale Don Bosco attraversa per lungo quasi 
tutto il paese – è al momento occupata da cantieri che 
ostacolano il passaggio dei mezzi (automobili, moto, 
trattori); il passaggio dei pedoni è regolato dalla presenza 
dei semafori posti ad ogni incrocio, benché le persone 
siano in minoranza rispetto ai mezzi di trasporto.
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«Dove l’uomo sceglie di costruire centri abitati, la localizzazione 
non è mai casuale, ma è sempre il frutto di una scelta che l’uomo 
fa tenendo conto delle sue esigenze»

Sono queste le parole utilizzate da un bambino all’interno di 
un tema scolastico per descrivere il modo attraverso cui l’uo-
mo si rapporta con l’ambiente circostante, dal momento in 
cui decide di abitarlo e quindi inevitabilmente di trasformarlo. 

Il ritrovamento del quaderno di Luigi in quella che, prima di diven-
tare la “Casa blu”, era l’abitazione della sua famiglia, ci ha dato la 
possibilità di riflettere sul modo attraverso cui l’apertura di questo 
edificio, una macchia di colore tra i grigi edifici in zona Croce, ha 
rivoluzionato il quartiere e la sua percezione da parte degli abitanti.  

TALìA DDRA!: CON GLI  
OCCHI DI UN BAMBINO
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Il nuovo spazio prende vita da un progetto avvia-
to nel 2020 da un gruppo di architetti; denominato 
“Civico Civico”, per via del doppio numero civico, 
è conosciuto anche come “Casa blu”: nome che 
deriva dal colore dell’edificio e della strada adia-
cente, con cui i bambini sono soliti identificarlo.  
 
La diversa organizzazione della viabilità e l’utilizzo 
alternativo dello spazio intende donare ai bambini e 
alle bambine un luogo in cui correre e giocare sen-
za l'interferenza delle automobili: biciclette e mono-
pattini sarebbero, così, gli unici mezzi con cui poter 
circolare attorno all’isolato! Il processo di rigenera-
zione territoriale prende avvio dalla ristrutturazione 
del piano terra e della strada adiacente. La co-pro-
gettazione dello spazio, insieme ai bambini, ha por-
tato ad una ridefinizione del progetto originale (tra 
cui un info point per giovani, un luogo d'incontro e 
formazione etc.), sostituito dalla realizzazione di spa-
zi ludico-ricreativi per l’infanzia: all'esterno le linee 
bianche a terra e nella facciata d’ingresso suggeri-
scono la possibilità di giochi di strada e all'interno si 
trovano giochi da tavolo, Lego, un proiettore per la 
visione di film, materiale di cancelleria. Si tratta di un 
progetto ancora in evoluzione: spetta a noi stabilire 
il modo attraverso cui questo potrebbe incidere nel-
la realtà del paese, oltre che in quella del quartiere…  
Work in progress.



CUMMATTIMMU NSEMULA!
MAPPE DI COMUNITÀ

L’avvio di un processo di rigenerazione territoriale implica 
necessariamente la conoscenza della comunità che vive 
ed agisce nello spazio preso in considerazione. Tradizioni, 
memoria comune, valori e luoghi significativi: sono questi 
gli assi portanti che definiscono un’identità, ciò in cui la 
comunità si identifica e rispecchia. 

Mettendoci in ascolto delle storie che ogni luogo racconta, abbiamo 
compreso la necessità di allargare il nostro sguardo, inglobando il punto 
di vista di chi vive la realtà del paese e la percezione dei luoghi da parte 
di coloro che li abitano. Zaino in spalla: direzione CivicoCivico! 
 
Qui, dopo aver installato un piano di lavoro accessibile a tutte le persone 
presenti, abbiamo riportato su carta le loro testimonianze, coinvolgendo 
anche i bambini del quartiere che, in primis attratti dalle fotografie dei luoghi, 
hanno identificato nella mappatura i posti in cui giocano e si aggregano. 
Alcune signore incuriosite hanno indicato cosa potesse rappresentare 
maggiormente Riesi, mentre con l’aiuto di un giovane riesino si è 
tracciata la presenza delle diverse comunità e associazioni del territorio. 

La creazione di una mappa collaborativa è tuttavia un processo che 
richiede del tempo, che si evolve e costruisce di pari passo con la 
comunità; una stratificazione fatta di luoghi, aneddoti, centri di interesse, 
memorie ancora da scoprire in modo che rispecchi nel modo più fedele 
possibile la complessità della realtà. 

La costruzione di una mappa di comunità permette a quest’ultima di riconoscersi 
ed essere riconoscibile: è questo quel che abbiamo realizzato durante una 
delle attività del laboratorio di Comunity Building. Utilizzando come punto di 
partenza la pianta di Riesi (realizzata da due studenti tedeschi per un progetto 
di ricerca), abbiamo identificato le strade principali e individuato i maggiori 
centri di attrazione e ritrovo: un’attività concretizzata dopo aver raccolto le 
impressioni di ogni partecipante, le conoscenze pregresse, i diversi punti di 
vista, le competenze di ognuno. In tal modo, l’eterogeneità dei partecipanti è 
stata la risorsa principale della prima fase del lavoro, svolta al Servizio Cristiano.
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Stamattina mi sono svegliata nervosa. Tutto sembra andare a rilento, 
c’è troppo silenzio qui intorno e temo che si sia rotto qualcosa. Non 
è tanto il sonno, di solito a quest’ora i miei due caffè mi hanno già 
attivata, ma oggi nessuno sembra aver voglia di parlare, e nemmeno 
io: ecco perché questo silenzio. Credevo che quello che è successo 
ieri non mi avesse toccato – non stavano nemmeno parlando di 
me! – eppure qualcosa è cambiato e adesso bisogna rimettere 
insieme i pezzi: ma da dove partire? Mi sembrava fossimo arrivati 
già a un buon punto: probabilmente era solo il mio punto di vista. 
Dal confronto in plenaria sono emersi differenti bisogni e diverse 
prospettive, ma è chiaro che il fine comunitario sia lo stesso. 

RACCOGLIAMO LE VOCI DELLE COMUNITÀ:
IL NOSTRO DIARIO DI BORDO
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Mi perdo tra gli ulivi; l’unico suono che riesco a 
sentire è quello dei miei pensieri… Ma ecco che arriva 
Emma: “Come va?” – Lei è stranamente rilassata; 
dice che ieri ha utilizzato il confronto per sfogarsi e 
lasciare andare i suoi pensieri: li ha tradotti in parole. 
Mi apro anche io con lei e insieme capiamo che il 
problema di tutti era la mancanza di comunicazione, 
la distanza fisica dei laboratori e la diversità delle 
attività, l’impossibilità di trovare momenti di confronto. 
Partendo da qui, decidiamo di modellare la nostra 
giornata di community. Come poter raccogliere le 
idee di persone che non vediamo e far convergere i 
nostri obiettivi?  Come possiamo lasciare un segno in 
tutti i luoghi e le diverse comunità di riferimento? Uno 
strumento potrebbe essere quello delle bacheche 
comunitarie, uno spazio in cui ognuno può scrivere 
quello che vuole: impressioni, stati d’animo, bisogni, 
desideri, critiche, pensieri, esperienze. Bisogna 
attaccarle al bar in paese, al Servizio Cristiano, al 
CivicoCivico? – Mi propongo io! – Sono così tante le 
realtà che compongono un paese, anche se piccolo. 
Adesso è necessario che entrino in contatto.

È incredibile quante diverse voci si siano espresse. 
Qui al Servizio Cristiano le voci del LURT sembrano 
andare tutte nella stessa direzione; se qualcuno 
si perde per strada, altri riescono a guidarlo, 
rinegoziando sulle proprie posizioni. Chi non riesce 
a gestire la velocità, da oggi, sa che qualcun altro 
ama lasciarsi condurre dal flusso delle idee: possono 
contrattare il loro tempo. Chi pensa fuori dagli schemi, 
chi preferisce organizzarsi. 



Al bar del paese, invece, i bisogni immaginativi comunitari 
sono in maggior numero rispetto a quelli pratici e individuali. 
Chi vorrebbe più iniziative e attività e chi già sa cosa 
organizzare: come lo vedete un concerto dei The Who in 
paese? O preferite creare “una nuova Atlantide?”  Quanta 
immaginazione a Riesi! Un posto in cui sembra ironico il 
bisogno di acqua corrente, invece Giuseppe mi ha detto 
che deve lavarsi a giorni alterni. 
Che giungla la Casa Blu! Come facciamo a far entrare 
un climatizzatore, una rampa per la bici, una ciclofficina,  
uno spazio psicologico, un concert sofa, un pub sociale!? 
Forse, alla fine, abbiamo bisogno anche di una casa rossa, 
una casa verde, una casa gialla, altri colori per dipingere 
il paese e coinvolgere tutte le comunità possibili.  Quanto 
fermento e immaginazione in una sola giornata! Pensate se 
nascessero nuove proposte ogni giorno, quante soluzioni 
potremmo trovare insieme. 
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“ma non ci sono riuscita”

SORPRESA
RILASSATA
IN CIRCOLO
CON UNA VOCE 
ENTUSIASTA 
MOTIVATA
COMPRESA
CURIOSA

NON LO SO
COLMA
STANCA

STRESSATA

Come mi sento oggi?
Risposte dalla bacheca al Monte degli Ulivi
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FELICE
RILASSATA
UNA SENTINELLA

A CASA
NA CREMA 
ACCOLTA
CONNESSO
EUFORICO

TRISTE NON ME LA SENTO

Cosa vorresti a/per Riesi? Perché?
Risposte dalla bacheca al bar San Marco

Come mi sento qui?
Risposte dalla bacheca al CivicoCivico



RACCOGLIAMO LE VOCI DELLE COMUNITÀ: 
LETTERA A UN RAGAZZO CON LA BICI

Quando sei un ragazzo di 11 anni e vivi a Riesi, 
il mondo è fatto di legami di amicizia più o meno 
profondi, di girovagare senza meta e senza tempo 
per strade in cui la mancanza di cestini per i rifiuti ti 
porta ad omologarti nel comportamento scorretto 
e indifferente di chi getta per terra la carta del 
pacchetto di patatine che ha appena mangiato. 

Le bici e i monopattini ti regalano quella velocità 
che ti fa credere di poter “sfidare” gli altri mezzi di 
trasporto, sfrecciando nelle principali vie cittadine. 

Probabilmente, ti piacerebbe vivere spazi che 
ti permettano di stare insieme ai tuoi amici 
e incontrare nuove persone,  parchi giochi 
diversificati e attrezzati per le diverse esigenze. 
Le tue giornate si svolgono in modo routinario e 
sicuramente, la situazione legata al Covid in cui 
ancora ci troviamo, ha limitato ulteriormente le 
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possibilità di vivere in modo spensierato la tua 
età.  Tuttavia, da due anni a questa parte, questa 
monotonia è stata interrotta dalla presenza di 
numerosi ragazze e ragazzi che sono arrivati 
nel tuo paese per costruire insieme un luogo 
che è anche tuo, dove le possibilità diventano 
concrete e le presenze si fanno reali.  

Vedere come tante persone vengano proprio 
qui, ad impegnarsi per un qualcosa che 
non appartiene loro direttamente, ti dona 
un’esperienza che ti accompagnerà per 
il resto della vita, anche se adesso la cosa 
che ti piace di più è far vedere quanto sei 
capace ad usare attrezzi da lavoro e quanto, 
provocatoriamente parlando, dici che a te qui 
non manca niente e va bene ciò che c’è. 
 
Ma sarà davvero così?



La redazione:

Filippo Accordino
Luigia Carrozza 
Irene Cogno
Federica Delprino
Giulia Desideri 
Cinzia Lupo
Valentina Mallia
Serena Marino
Ivan Mirisola
Giada Perna
Alice Sini
Riccardo Valentini 
Salvatore “Zaf” Zafarana

Si ringraziano:

Associazione Bitmupǜ
Coltivatori di Bellezzaǜ
Gli abitanti di Riesi 
Servizio Cristiano
�öêêÃĚĚÛıöǜTĐÛŀŀöðĚ¢êÃ

8



#lurt2021


