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Verbale Incontro Progetto “Famigliarmente” 2019
L’anno 2020 il giorno 07 del mese di ottobre alle ore 14.00, presso la Casa della Pietra nel Comune di
Duino Aurisina in Trieste, sì è tenuto il primo incontro con gli appartenenti ai nuclei famigliari del CEO di
Malchina, per trattare e confrontarsi sulle problematiche rilevate, comuni e le specificità del luogo.
Il progettista De Mauro racconta e descrive il progetto Famigliarmente 2019 riassumendo le peculiarità
progettuali, gli obiettivi e le finalità di progetto. I famigliari coinvolti sono i genitori di ragazzi che sono presi
in carico dalla Cooperativa La Quercia presso il CEO di Malchina.
L’incontro ha portato alla luce le prime impressioni, fragilità e problematiche delle persone e del territorio.
I famigliari portano in evidenza le distanze, fisiche e culturali riscontrate nel territorio del Comune di Duino
Aurisina, le solitudini, che sono profondamente radicate in una cultura sociale antica.
1 La figura femminile è tutt’oggi fotografata e legata al focolare domestico che fa a pugni con le tecnologie
la vita stressante e frenetica della città che non permette di avere un angolo per riposare la mente. La
donna como in passato spesso rimane a casa in luoghi tra loro lontani senza poter raggiungere siti di
socializzazione. Questo vuoto, questa solitudine trova un espediente, un riempitivo nell’uso e nell’abuso di
alcol.
2 Gli Anziani che si trovano in una situazione di fragilità per l’età e per il territorio che impone l’utilizzo di
mezzi per raggiungere posti conosciuti per passare momenti sereni di condivisione. E’ stata evidenziata la
mancanza di luoghi di aggregazione dedicati a loro.
3 Il territorio del Comune di Duino Aurisina non accentrato poco raggiungibile nelle sue composizioni geografiche
e con scarsità di mezzi che attraversano i diversi paesi che lo compongono, in più profondità storiche sociali
e culturali radicate nel carso ancora estremamente vive che creano muri ed incomprensioni tra le persone.
I tre punti evidenziati dai presenti forniranno la prima base per uno studio delle situazioni per proposte e
progetti per una tentata semplificazione delle problematiche evidenziate.
L’incontro si conclude alle 16.30.

I presenti erano:
Mariastella Marchioli, Mauro de Mauro, Erica Margarit, Natasa Sedmak, Sergio Colja, Sergio Timaco,

