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La città è il luogo dell’amicizia degli uomini, cioè il luogo di ri-
conoscimento comunitario e di carità reciproca. Lo diceva San
Tommaso che però non conosceva Roma. I fatti avvenuti nel-

l’ultimo anno al Cis, il Centro di integrazione sociale della Comunità
Capodarco di Tor Bella Monaca, ne sono la prova. È da un anno in-
fatti, che la co-
munità si trova a
vivere in uno
stato di sospen-
sione e attesa nei
confronti di un
servizio attivo da
dieci anni e che
da un giorno
all’altro l’ammi-
nistrazione lo-
cale ha deciso di
chiudere. Si trat-
tava della cura e della conservazione dei giardini della piazza adiacente
al centro, per la quale lavoravano ogni settimana regolarmente retri-
buiti, sette ragazzi con deficit mentali medio lievi. 

Un progetto sul quale la Comunità di Capodarco ha lavorato sodo, in-
seguendo importanti obiettivi, come lo sviluppo dell’autonomia per-
sonale e relazionale dei suoi ragazzi, e che per questo motivo era
iniziato senza chiedere nulla in cambio: «L’idea è nata all’interno di un
laboratorio di giardinaggio – racconta Rocco Mangiavillano, educa-
tore del Cis – nel nostro terrazzo particolarmente grande con tante
piante, poi attraverso un percorso formativo più specifico. In un se-
condo momento ci siamo detti: perché non uscire anche fuori dalla
nostra comunità? Perché non interagire con il verde pubblico e in-
contrare il territorio attraverso uno strumento formativo? Prendia-
moci cura dello spazio pubblico, la piazza». 
Per tre, quattro anni i ragazzi hanno lavorato solo come volontari, te-
nevano la piazza pulitissima. «Così hanno attirato l’attenzione della
politica locale e delle istituzioni e queste hanno fatto si che il labora-
torio si potesse trasformare in qualcosa di più continuativo, anche in
termini di servizio pubblico per i cittadini, quindi è stato inquadrato

di 
Elide 
Maltese

Giardini 
e socialità

I ragazzi del Cis a Tor Bella Monaca



66

all’interno di un progetto. Nel 2005 i ragazzi sono passati da una fase
di laboratorio a una fase di lavoro, con un incarico e uno stipendio
vero e proprio». 
L’amministrazione aveva capito in quel momento che nessuno poteva
conoscere quello spazio e quel territorio meglio dei ragazzi che vive-
vano lì, sulla piazza. Ha saputo sfruttare e utilizzare un’energia che al-
l’interno del territorio era già presente, per farla evolvere e farla
crescere: «Il progetto – continua Rocco - poi si è ampliato perché, oltre
a curare il verde, i ragazzi hanno avuto anche il compito di pulire la
piazza, di segnalare i guasti, la raccolta periodica delle siringhe eccetera.
I ragazzi prestavano anche attenzione a quello che succedeva e così
son diventati un punto di mediazione per le relazioni sociali, anche in
altri spazi del municipio». 
Chi frequentava la piazza si era accorto dell’ottimo lavoro dei ragazzi:
«Ormai avevamo una relazione aperta con i cittadini e con tutto il ter-
ritorio. Cosa che adesso non c’è più. Il problema non è solo che cre-
sce l’erbaccia, ma è che vengono a diminuire gli spazi di incontro. Se
viene a mancare una presenza inizia un deterioramento anche psico-
logico. Risiamo di nuovo nell’abbandono, non c’è più attenzione nei
nostri confronti e l’agenda sulle periferie si è persa. Il nostro lavoro era
anche un simbolo di tante cose: di protagonismo, di partecipazione, di
integrazione. Grazie a questo lavoro riuscivamo ad attenuare i con-
flitti: noi siamo in un territorio complicato, c’è la presenza degli stra-
nieri, ci sono diversi disagi. Certo i ragazzi non risolvevano tutto, però
tante piccole cose in un quartiere fanno comunità».
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Tante piccole cose di
cui da un anno si sente
davvero troppo la
mancanza. La sentono
i ragazzi e i cittadini
che passeggiano, o me-
glio, passeggiavano
nella piazza e che non
possono più far gio-
care i bambini nel
verde perché corrono
il rischio di incontrare
siringhe o altri rifiuti. 

«Che cosa abbiamo sbagliato?» si chiedono con occhi sgranati Bruno,
Luca, Daniele, Giuseppe, Alessandra, Mirella e Davide, i sette prota-
gonisti di questa vicenda che da un giorno all’altro hanno ricevuto la
notizia della chiusura dei lavori.
«Lavoravamo due volte a settimana – spiega Bruno, portavoce del
gruppo - All’inizio uscivamo con gli operatori che ci seguivano, ma
dopo un po’ di tempo riuscivamo a fare tutto da soli. Ci piaceva fare
questa cosa, lavoravamo tutti insieme come una squadra».

Cos’era cambiato per voi rispetto a quando lo facevate da volontari?
«Che il nostro lavoro sia stato riconosciuto dall’amministrazione locale
è stata una soddisfazione, inoltre quel piccolo stipendio ci dava auto-
nomia, ci faceva anche pesare meno sui genitori, in alcuni casi ci aiu-
tava anche a farli arrivare a fine mese». 

Arriviamo al momento in cui vi hanno detto che non potevate
farlo più, e perché soprattutto.
«Con tante grazie e arrivederci. E non è una battuta. Ci hanno davvero
mandato una lettera di ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto, e nes-
suna motivazione che giustificasse la fine dei lavori. Hanno solo detto
che avrebbero affidato l’incarico ad un’altra cooperativa della zona di
Subiaco, che ovviamente non è mai venuta. Un’altra cooperativa di ra-
gazzi disabili! Farci fare la guerra fra di noi ci sembra stupido. Ancora
oggi ce ne chiediamo la ragione. Perché affidare il servizio ad un’altra
cooperativa di ragazzi disabili, lontani da questa zona e quindi con costi
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maggiori? Adesso, la
piazza è in stato di abban-
dono da un anno e due mesi.
La cooperativa stessa ha visto
la situazione e oltre all’antie-
conomicità ha visto proprio
che non era il caso. L’unico mo-
mento di buon senso è stato l’ in-
contro fra le due cooperative
rispetto alle decisioni incongruenti
dell’amministrazione». 

Cosa rappresentava questo lavoro per voi?
«Tante cose: significava avere una gratificazione personale, stare insieme,
dare un servizio utile ai cittadini. Spesso la gente ci ringraziava, ora tutti
si lamentano dello stato in cui è caduta la piazza. Lì facevamo anche
feste o mercatini. Intorno al lavoro di pulizia c’era un lavoro di anima-
zione, di socialità, di rete. Avevamo anche pensato di riprendere a farlo
come volontari, ma non era giusto. Non possono trattarci come vo-
gliono loro, dovevamo dare un segno della nostra assenza. E adesso è
visibile a tutti». 

Il responsabile del Cis, Mauro Faiella, spiega che è stato il passaggio da
un’amministrazione a un’altra a segnare la fine del lavoro di questi ra-
gazzi. Non c’è stato un vero licenziamento, semplicemente non hanno
rinnovato il contratto come era stato deciso da accordi precedenti. Que-
sto motiva la lettera di ringraziamento. Ma un grazie non basta a spie-
gare i tanti perché che si pongono ogni giorno i ragazzi, passando per
quella piazza: perché togliere un ottimo servizio al quartiere e ai cittadini?
Perché licenziare dei ragazzi che da anni svolgono un ottimo lavoro e co-
noscono bene il territorio? E ancora, perché lasciare i giardini in quello
stato? E perché assegnare il servizio ad un’altra cooperativa di disabili di
un’altra periferia che non conosce il territorio? Perché le 700 firme del
quartiere a favore della comunità sono rimaste inascoltate?
Al momento nessuna risposta, possiamo solo guardare con i nostri
occhi il risultato di questa discutibile manovra amministrativa: l’er-
baccia ingiallita, il parco giochi arrugginito, i cumuli di immondizia
negli angoli. Il simbolo di una Roma che non sta facendo nessun passo
avanti per diventare luogo di riconoscimento e di carità reciproca. ■
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