
 

  

La scuola si “APRE” al territorio. Un palcoscenico permanente per una nuova opportunità per il quartiere. 

L’associazione “Noi per Santa Caterina”, da mesi operante nel quartiere, con la presente proposta intende dare un nuovo impulso 

alla propria azione in favore del territorio, portando all’attenzione dell’amministrazione comunale quanto sotto visualizzato, 

con la speranza di suscitare il dovuto interesse in ambito amministrativo e tecnico per la sua possibile realizzazione. 

La città moderna si può definire tale nel momento in cui riesce ad attualizzare la propria fisionomia rispondendo al meglio alle 

esigenze dei propri cittadini, ai loro bisogni; fornendo servizi e soluzioni che inevitabilmente devono passare da una efficiente 

organizzazione strutturale e infrastrutturale in continua evoluzione. 

La “Giornata dell’incontro”, organizzata da questa associazione, da qualche giorno conclusasi, ha permesso al quartiere e ai 

propri abitanti di riprendere un percorso di socialità e relazioni. Un percorso di rinnovata fiducia! 

La grande partecipazione di Enti, Associazioni e Istituzioni che ha sostenuto l’iniziativa, induce, noi di “Noi per Santa Caterina” 

a immaginare scenari sempre più aperti e sempre più articolati all’interno del quartiere. 

Nasce così l’esigenza di dotare quest’ultimo di un palcoscenico stabile nell’agorà più “naturale” per NOI santacaterinoti, nel 

luogo più identitario: la villetta Enza e Iliano sant’Ambrogio. 

Una nuova platea-palcoscenico polifunzionale per la scuola e per il quartiere; un luogo di interazione scuola-territorio, ora 

funzionale alla prima, ora al secondo, ora contemporaneamente ad entrambi. Tutte ragioni, a nostro avviso, per pensare ad un 

qualcosa di stabile che agevoli ogni iniziativa da “porgere” al territorio con immediatezza, e per superare le difficoltà 

organizzative e i costi che un palcoscenico mobile di volta in volta comporterebbe. 

E’ con molta fiducia, quindi, che questa associazione guarda alla realizzazione di quanto proposto, al netto del superamento 

degli aspetti tecnici ed economici - che oggettivamente non sembrano insormontabili – anche in virtù di un evidente vantaggio 

per la comunità tenendo in debita considerazione il rapporto costi-benefici. Il nostro impegno civico continua. 
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