PROGETTO PAESE CITTÀ ACCESSIBILI A TUTTI
BUONE PRATICHE DELLE CITTÀ ACCESSIBILI A TUTTI
La Città de I VINTI.
Catania a misura di soggetti
deboli.
CATANIA
Il nome del progetto è un omaggio a Giovanni Verga ed al suo “ciclo dei Vinti” che si sarebbe dovuto
comporre di cinque romanzi. In essi l’autore aspirava a descrivere come la “fiumana del progresso”
avrebbe travolto tutti, ma soprattutto i deboli.
Il progetto “La Città de I VINTI”, contestualizzato a
Catania, è composto da progetti ed iniziative che
si oppongono alla visione di Verga. Essi infatti mirano a dare dignità ai “vinti” (i deboli) costruendo
una città a misura di tutti.
Il progetto si compone attualmente di quattro distinti progetti che si occupano di specifiche categorie
di “deboli”.
InSUPERabile Catania: promuove “dal basso”
l’abbattimento delle barriere architettoniche dei
luoghi pubblici a Catania. Si compone di diverse
iniziative e proposte per migliorare l’accessibilità
urbana ed aumentare l’inclusione di chi viva difficoltà motorie.
Suoni dalla città di Catania: raccoglie oltre 500
suoni geolocalizzati in una mappa multimediale
per far conoscere Catania ed aiutare ad orientare
chi viva deficit visivi.
S.O.S. Soluzioni Occasionali per Senzatetto: propone azioni per soddisfare i principali bisogni del
vivere umano negli spazi pubblici di Catania. La
“mappa dei bisogni” raccoglie i luoghi ed i servizi
che migliorano la qualità della vita dei senzatetto,
ma non solo.
V.I.R.U.S. San Berillo (Valorizzazione, Integrazione, Rigenerazione Urbana Sostenibile): promuove
integrazione ed assistenza ai migranti nel quartiere degradato di San Berillo a Catania attraverso
micro-soluzioni urbane.
Il progetto “La Città de I VINTI” è un insieme di
progetti che promuovono il miglioramento della
qualità della vita dei soggetti deboli a Catania.
Attualmente i progetti attivi sono “inSUPERabile
Catania”, “Suoni dalla città di Catania”, “S.O.S.
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Soluzioni Occasionali per Senzatetto” e “V.I.R.U.S.
San Berillo (Valorizzazione, Integrazione, Rigenerazione Urbana Sostenibile)” e si occupano di
migliorare l’accessibilità per soggetti con deficit
motori e visivi, di promuovere l’integrazione per
gli extracomunitari e rendere dignitosa la vita dei
senzatetto in ambito urbano.
Del ciclo “La Città de I VINTI” faranno parte altri
progetti, attualmente in fase di gestazione, che
si occuperanno di tutelare altre categorie deboli,
quali i bambini, gli anziani ed i ciclisti.
I quattro progetti sono stati ideati, promossi e
coordinati da Gaetano G. D. Manuele che li ha
proposti per finalità di ricerca ma soprattutto per
l’aspirazione dell’autore di migliorare il mondo in
cui vive e la qualità della vita dei soggetti deboli
nello spazio urbano.
“Suoni dalla città di Catania” ed “inSUPERabile
Catania”, nelle diverse iniziative che li compongono, sono stati realizzati con la collaborazione di
enti, soggetti privati ed associazioni che variano a
seconda dell’evento o iniziativa.
Un elenco dei soggetti coinvolti può essere consultato nei blog ufficiali delle iniziative:
Suoni dalla città di Catania http://suonidacatania.
blogspot.com/, inSUPERabile Catania http://
insuperabile-catania.blogspot.com/.
S.O.S. Catania e V.I.R.U.S. San Berillo nel loro
sviluppo ed applicazione sul territorio prevedranno
un coinvolgimento attivo di enti, associazioni e
soggetti privati che sono attualmente in definizione.
L’aspirazione del progetto “La Città de I VINTI” è
contribuire “dal basso” a rendere la città di Catania, caratterizzata da molte contraddizioni e da
una generale poca attenzione verso i soggetti deboli, una città moderna, inclusiva ed in cui nessuno
si senta abbandonato e solo.

Date

Inizio: Febbraio 2017.

Stato di fatto
In corso.

Investimento

Autofinanziato dall’autore del progetto.
I progetti sono sviluppati a titolo gratuito anche
dagli Enti/Associazioni/Soggetti che hanno collaborato alle singole iniziative.
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"Mappa dei Bisogni” della città di Catania, una delle iniziative del progetto “S.O.S. Soluzioni Occasionali per Senzatetto”.

Soggetto proponente

Gaetano Giovanni Daniele Manuele
gaetanomanuele@yahoo.it

Autore

Gaetano Giovanni Daniele Manuele, PhD Arch
gaetanomanuele@yahoo.it

Info

Gaetano Giovanni Daniele Manuele, PhD Arch
gaetanomanuele@yahoo.it
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