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Introduzione 
Il progetto è volto a realizzare un intervento di promozione della salute e di attivazione di                
processi di coesione e inclusione sociale nell’area di Pescarola (Quartiere Navile,           
Bologna), in particolare nel comparto Acer-Agucchi. L’intervento è in continuità con il lavoro             
realizzato negli anni passati dall’associazione Dispositivi Psicosociali (DPS) e dal          
Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia dell’Università di Bologna, che ha           
evidenziato situazioni di povertà e di deprivazione elevate, e in sinergia con attività già              
avviate nel corso del 2015-2016 dagli stessi soggetti partner del presente progetto.  
Il gruppo di ricerca ha scelto di adottare l’approccio della ricerca-azione partecipata per             
raccogliere i bisogni sociali e le domande di salute rilevanti per la popolazione e,              
contemporaneamente, per orientare sul funzionamento del sistema dei servizi e facilitarne           
l’accesso. Le attività hanno dunque il principale scopo di favorire la capacitazione e             
l’autodeterminazione delle persone rispetto ad ambiti come la cura e il benessere, e ridurre              
la distanza dai servizi assistenziali. 

Il gruppo di ricerca-azione 
Il gruppo di ricerca-azione è composto da: 
 

- Coordinamento Volontariato Lame (CVL); 
- Comitato cittadini residenti Agucchi/Zanardi; 
- Centro di Salute Internazionale e Interculturale (CSI)-APS; 
- Associazione Dispositivi Psicosociali (DPS); 
- Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia e Dipartimento di Scienze Mediche 

e Chirurgiche dell’Università di Bologna; 
- Quartiere Navile, Comune di Bologna. 

 
Il tentativo è quello di coinvolgere in maniera crescente quali co-ricercatori/trici e            1

partecipanti alla ricerca-azione gli/le abitanti di Pescarola, in particolare del Comparto           
Acer-Agucchi. 

 

  

1 Consapevoli che anche attraverso il linguaggio si riproducono pratiche di discriminazione, nell'elaborato             
abbiamo cercato di usare il più possibile entrambe le forme (femminile e maschile). Seppure non emerge dalla                 
forma linguistica, ci riferiamo anche a tutte le altre identità sessuali e di genere. 



Approccio teorico e metodologico 

Determinazione sociale e promozione della salute    
Com'è ampiamente dibattuto in letteratura scientifica, il contesto sociale, politico e culturale            
influenza la distribuzione di salute e malattia all'interno della società. Infatti, secondo gli             
approcci teorici della medicina sociale e della determinazione sociale della salute, i            
processi di salute e malattia non rappresentano fenomeni meramente biologici, cioè           
non si presentano in modo casuale, ma si distribuiscono nella popolazione come            
risultato di dinamiche socio-culturali e politico-economiche più ampie. Per esempio, vi           
è una sistematica maggiore incidenza di mortalità e morbilità nelle classi socio-economiche            
più basse, e i peggiori esiti in salute legati alla presenza di barriere di accesso ai servizi                 
colpiscono in particolar modo i gruppi di popolazione più vulnerabili e discriminati sulla base              
della classe sociale, del sesso/genere e dell’orientamento sessuale, della provenienza          
geografica (WHO 2008). La rilevanza mondiale del tema delle disuguaglianze in salute ha             
portato a sviluppare approcci che pongono al centro il potenziale ruolo dei sistemi             
economico-politici nel produrre esiti differenziali in salute, affiancando al quesito “come” il            
quesito “perché” le persone si ammalano in modo diseguale (Krieger 2010). In Sanità             
Pubblica, l'ambito della promozione della salute mette al centro il paradigma dei            
determinanti sociali della salute, tenendo in considerazione il ruolo delle strutture           
sociali nella produzione delle disuguaglianze, nell'esposizione differenziale dei soggetti         
ai diversi fattori di rischio, nella vulnerabilità di alcuni gruppi sociali e nei conseguenti esiti               
negativi sulla popolazione (o parte di essa)       
in termini di equità. Questa lente di analisi        
sui processi di salute e malattia porta a        
sottolineare anche qual è il ruolo che i        
diversi attori sociali e politici hanno nel       
promuovere la salute e la giustizia sociale,       
in termini di equità e di empowerment di        
tutti i soggetti coinvolti. Nel 1986 è stata        
approvata e sottoscritta la Carta di      
Ottawa, che definisce la promozione     
della salute come quel “processo che      
consente alle persone di esercitare un      
maggior controllo sulla propria salute e      
di migliorarla”. La promozione della salute      
fonda la sua pratica sulla partecipazione      
comunitaria, cioè il processo attraverso cui      
una comunità è attivamente e pienamente      
implicata nella presa di decisioni che la       
riguardano (WHO, 2002); in questo modo,      
la partecipazione diventa uno strumento di      
empowerment della comunità stessa, che viene inteso come “quel processo dell’azione           
sociale attraverso il quale le persone, le organizzazioni e le comunità acquisiscono            
competenza sulle proprie vite, al fine di cambiare il proprio ambiente sociale e politico per               
migliorare l’equità e la qualità di vita” (WHO, 2009). Nonostante si realizzi a livello              
comunitario, la promozione della salute va intesa come un continuum di strategie, che             
passano dall'azione a livello personale, alle forme di organizzazione comunitaria, alla           
capacità di negoziare con le istituzioni e i decisori politici, alla rivendicazione dei propri diritti               
(Labonté, Laverack 2008). 



Riferimenti bibliografici: 
- Labonté R., Laverack G., 2008. Health Promotion in Action. From Local to Global             

Empowerment. Palgrave Macmillan. 
- Krieger N., Alegria M., Almeida-Filho N., 2010. “Who, and what, causes health inequities?             

Reflection on emerging debates from an exploratory Latin American/North America      
workshop”, Journal of epidemiology and community health, 64(9): 747-9. 

- WHO, 2008. Commission on Social Determinants of Health, Closing the gap in a             
generation, World Health Organization, Geneva. 

- WHO Europe, 2002. Community participation in local health and sustainable development.           
Approaches and techniques, in http://www.euro.who.int. 

- WHO Europe, 2009. Community empowerment with case studies from the South East Asia             
Region. Conference working document, in http://www.euro.who.int. 

 
 

Teorie della pratica, agency e incorporazione 
Le teorie della pratica (practice theory), dell'agency e dell’incorporazione (embodiment)          
elaborate a partire dagli anni Settanta dagli studi in ambito sociologico, antropologico e di              
matrice femminista, permettono una lettura complessa dei processi di riproduzione e           
cambiamento sociale. Tali approcci cercano di non scindere i modi in cui letteralmente             
incorporiamo (nelle emozioni, nelle sensazioni, negli stati somatici, nelle pratiche, ...) le            
strutture di potere dominanti dalle forme in cui, nei contesti intersoggettivi, le trasformiamo. Il              
corpo-soggetto viene considerato non solo come ‘prodotto di’ ma anche come attore di             
processi di trasformazione sociale, senza che questo necessariamente implichi una          
consapevolezza razionale e discorsiva.  
Si pongono così le basi per un ripensamento dell'azione e del cambiamento che             
“supera” la suddivisione tra azione consapevole e inconsapevole (tra mente e corpo), e             
riarticola in chiave problematizzante e non oppositiva il rapporto tra soggetto e            
struttura, inteso anche come rapporto tra micro e macro, evitando di appiattire la             
discussione in un dibattito circolare relativo all'alternativa tra determinismo e volontarismo. 
In questa direzione il concetto di agency ha permesso di ridefinire il campo dell’azione              
intenzionale, della motivazione e di ciò che viene considerata come resistenza alle strutture             
di potere. Secondo alcune autrici le molteplici posizioni riguardo alla relazione tra agency e              
intenzionalità si possono immaginare come un continuum di definizioni più “morbide”, in cui             
l'intenzionalità discorsiva e razionale gioca un ruolo secondario, e più “dure”, in cui questa              
riveste un'importanza centrale. In antropologia è condivisa l’idea che il significato di agency             
non possa essere stabilito in anticipo poiché questo emerge dalle reti semantiche e             
istituzionali che definiscono e rendono possibili particolari modi di relazionarsi alle           
persone, alle cose e a se stessi, e che variano a seconda dei contesti socio-culturali. 
Nel campo dell'antropologia medica la questione dell'agency è stata posta attraverso il            
paradigma dell'incorporazione, secondo il quale il corpo cessa di essere considerato come            
grezzo materiale biologico sul quale operano la cultura, la storia, la politica, ma (ri)emerge              
come locus della soggettività, terreno di processi percettivi che sono il nostro unico modo di               
“essere nel mondo”. All'interno di questa prospettiva, tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio               
degli anni Novanta diversi studi etnografici − dei quali un precursore è stato in Italia               
l'antropologo Ernesto De Martino − hanno messo in luce anche la dimensione agentiva della              
produzione corporea della malattia/sofferenza. La malattia/sofferenza è qualcosa che si          
esperisce e che “si fa” con il corpo. Non un mero accidente naturale e biologico, bensì                
esperienza vissuta in cui si iscrivono e si riproducono le istanze sociali, culturali e              
politiche della collettività in cui si è inseriti, anche attraverso il proprio essere biologici. In               

http://www.euro.who.int/
http://www.euro.who.int/


questo senso anche la malattia è considerata una forma di agency, di resistenza all'ordine              
costituito, un idioma socialmente legittimato per esprimere il proprio disagio. 
Riportare l'attenzione sulle dimensione riflessiva e intenzionale del corpo porta con sé delle             
implicazioni politiche, oltre che scientifiche, poiché permette di considerare i soggetti (di            
intervento, di ricerca, …) come attori che esprimono sempre un qualche grado di             
comprensione delle proprie azioni, del proprio contesto e delle condizioni che li opprimono. 
 

Riferimenti bibliografici:    
- Csordas J. T. (edited by), 1994. Embodiment and Experience. The Existencial Ground of             

Culture and Self. Cambridge University Press. 
- Giddens A., 1979. Central Problems in Social Theory. Action, Structure and Contradiction            

in Social Analysis. University of California Press. 
- Mahmood S., 2005. Politics of Piety. The Islamic Revival and the Feminist Subject.             

Princeton University Press. 
- Ortner S. B., 2006. Anthropology and Social Theory. Culture, Power, and the Acting             

Subject. Durham: Duke University Press. 
- Quaranta I. (a cura di ), 2006. Antropologia medica. I testi fondamentali, Milano: Raffaello              

Cortina. 
- Quaranta I. e Ricca M., 2012. Malati fuori luogo. Medicina interculturale. Milano: Raffaello             

Cortina Editore. 

 
 

Periferie e vulnerabilità 
I processi di de-industrializzazione iniziati negli anni Ottanta, il cambiamento nella struttura            
sociodemografica della popolazione, l’emigrazione dei giovani verso il periurbano e il           
contestuale ingresso di quote rilevanti di popolazione straniera, hanno minato la base            
sociale su cui si erano strutturate le periferie urbane nei decenni immediatamente successivi             
al secondo dopoguerra. Uno dei principali tratti che distinguono le attuali periferie da quelle              
degli anni Cinquanta e Sessanta è la crescita progressiva delle diseguaglianze sociali.  
La povertà ha conosciuto certamente una crescita nell’attuale contesto segnato da una crisi             
economica persistente, tuttavia, al di là della crisi globale iniziata nel 2007-2008, siamo di              
fronte a un fenomeno strutturale delle società occidentali. In queste società non solo i              
poveri non diminuiscono, come previsto negli anni Sessanta della “società dell’opulenza”,           
ma piuttosto aumentano. Se, rispetto al passato, lo standard di vita è migliorato anche per i                
ceti popolari, tuttavia il differenziale con il livello di vita medio ha subito un ulteriore               
incremento e alla povertà si accompagna un aumento delle diseguaglianze. Solo nel periodo             
2008-2014 il tasso di povertà relativa in Italia è aumentato di un terzo e il numero di coloro                  
che vivono in povertà assoluta ha superato i 4 milioni. La crisi economica iniziata nel               2

2007-2008 interviene ad accentuare la “storica” frattura centro-periferia, polarizzando le          
distanze sociali e territoriali già esistenti: quando le risorse disponibili diminuiscono, gli effetti             
si avvertono primariamente dove erano già scarse.  
In Italia l’8,9% degli abitanti vive in una condizione di deprivazione abitativa, a fronte              
del 5,2% della media UE-28 e del 2,2% francese. Solo a Milano si contano 20.000 famiglie                
in graduatoria per l’assegnazione di un alloggio popolare, a Bologna 7.000. Dominante, in             
questi “quartieri dell’esilio”, è un sentimento di abbandono da parte dello Stato e più in               

2 Ancora più significativa è l’incidenza della deprivazione materiale grave che, se tra il 2010 e il 2011, interessava                   
il 4,2% della popolazione, nel 2012 sale alla quota percentuale del 14,5%. Nel 2015 le persone in povertà relativa                   
sono 8.307.000 (13.7% dei residenti) in crescita di quasi mezzo milione di unità rispetto ai 7.815.000 del 2014                  
(12.9%). Ancora più significativo il dato relativo alla povertà assoluta: si tratta di 4.598.000 persone (il 7.6% della                  
popolazione residente), mentre nel 2014 erano 4.102.000 persone (6.8% dei residenti). 



generale della politica. Le condizioni di vita nelle aree geografiche e sociali più fragili e               
vulnerabili tendono a radicalizzarsi e la speranza di un futuro diverso sembra sfumare. La              
città diventa sempre più duale (la città dei ricchi vs la città poveri) e subisce un                
processo di frammentazione sociale e territoriale. Nel momento in cui il quartiere            
popolare “smette di essere strutturato intorno al lavoro (…) i fattori di dissociazione sociale              
prevalgono sulle forme di sociabilità organizzate intorno al lavoro e alle istituzioni del lavoro”              
(Castel 2015). Nel dissolversi dell’omogeneità sociale che definiva i quartieri popolari, e in             
questa insicurezza permanente, si radica la crisi attuale delle nostre periferie urbane. 
Questo insieme di trasformazioni, non solo mina la base sociale “storica” su cui si erano               
costruite le periferie, ma pone soprattutto un problema di coesione e integrazione all’interno             
del quartiere, rendendolo sempre più vulnerabile. La frammentazione sociale nella          
comunità locale disegna nuove linee di confine (intergenerazionali, interetniche e tra           
persone con status socio-economici diversi) che intaccano le relazioni tra gli individui e             
la “capacità di collaborare” intesa, quest’ultima, come “uno scambio in cui i partecipanti             
traggono vantaggio dall’essere insieme” (Sennet 2012). Di fronte all’incertezza e insicurezza           
endemiche della contemporaneità, si impone una “logica di separazione che porta i più ricchi              
ad allontanarsi dai più poveri, le diverse categorie sociali ed etniche a ripiegarsi su di sé e                 
preservare le aspettative economiche e i propri valori culturali” (Donzelot, 2008). La            
disuguaglianza economica e di status, in questa prospettiva di lettura, si traduce in distanza              
fisica e sociale. Le principali disuguaglianze che strutturano la vita sociale si            
cristallizzano e prendono forma nello spazio urbano, che viene attraversato da linee di             
separazione sempre più marcate. Si diffonde una “voglia di comunità” e un desiderio di              
ritrovarsi con i propri simili, che comportano l’esclusione dell’altro in quanto diverso. La             
“comunità” diventa perciò un “ghetto volontario” che alimenta meccanismi di segregazione e            
di esclusione che si autoperpetuano e si autoalimentano. Un’aspirazione alla “secessione” si            
riscontra non solo tra coloro che occupano posizioni privilegiate nello spazio sociale, ma             
anche tra tutti quelli che, nei quartieri popolari, sperimentano nel quotidiano una “convivenza             
difficile”. La presenza straniera, in particolare, viene percepita dagli autoctoni maggiormente           
esposti alla crisi come la principale minaccia alla coesione sociale del quartiere e alla propria               
sicurezza personale. 
La forte mobilità territoriale interna e le trasformazioni evidenziate non solo hanno mutato in              
profondità il quadro sociale complessivo del quartiere popolare, ma soprattutto ne hanno            
incrinato la precedente omogeneità, in particolare laddove è stato più significativo il ricambio             
di popolazione. Questa crescente differenziazione all’interno del territorio incide sia sulle           
relazioni interpersonali, sia sul rapporto che i residenti intrattengono con il loro quartiere. In              
questo contesto, come promuovere la collaborazione tra persone diverse e come stimolare            
l’aspirazione a entrare in contatto con gli altri? Quali sono i luoghi che possono assolvere a                
una o più funzioni in questa direzione? Come definire uno spazio pubblico in cui sia possibile                
riconoscere a tutti uguaglianza e pari dignità, per battere le insicurezze, le paure e le               
chiusure identitarie che investono le nostre città, e in particolare i quartieri popolari? Come              
aprirsi a chi è stato spogliato di tutto, anche della speranza di un avvenire diverso dal                
presente?  
 

Riferimenti bibliografici: 
- Castel R., 2005. Incertezze crescenti. Lavoro, cittadinanza, individuo. Socialmente,         

Bologna. 
- ISTAT, 2015. La povertà in Italia. Anno 2014, Roma. 
- ISTAT, 2016. La povertà in Italia. Anno 2015, Roma. 
- Sennet R., 2012. Insieme. Rituali, piaceri, politiche della collaborazione. Feltrinelli, Milano. 
- Donzelot J., “Il neoliberismo sociale”, in Territorio, n. 46, 2008, pp. 89-90. 
- Bauman Z., 2003. Voglia di comunità. Laterza, Roma-Bari. 



 

Ricerca-azione partecipata (PAR) 
La metodologia di ricerca adottata è quella della ricerca-azione, sviluppata intorno al 1940             
da Kurt Lewin. La visione epistemologica sottostante è che la realtà è un processo di               
cambiamento in atto alla cui costruzione partecipano le persone coinvolte in un            
determinato campo d’azione (nel caso specifico, il campo di ricerca). Tale approccio si             
discosta in modo significativo dall'idea che esista una realtà oggettiva al di fuori del soggetto               
che la osserva, indipendente dalla sua presenza e dal suo intervento. Mentre in questa              
prospettiva (positivismo) vi è una netta distinzione tra il soggetto che ricerca e l'oggetto della               
ricerca, nella ricerca-azione soggetto e oggetto sono mantenuti insieme in una relazione di             
interdipendenza. Secondo la ricerca-azione, le teorie scientifiche e le pratiche trasformative           
possono e devono intrecciarsi tra loro in un fertile processo reciproco, in cui le ipotesi               
guidano le azioni e queste generano e modificano le conoscenze per formulare nuove             
ipotesi (vedi immagine che rappresenta il processo spirale e ciclico della PAR). 
Traendo origine dalla ricerca-azione, la     
PAR pone l’accento sul carattere     
emancipatorio della ricerca, il quale     
risiede nel suo essere un processo      
metodologico e una strategia che include      
attivamente le persone che incontrano     
o vivono un problema, rendendole     
co-ricercatori/trici tramite le loro stesse     
azioni e prassi. Ciò implica che il/la       
ricercatore/trice lavori per stabilire rapporti     
di reciprocità, equità e fiducia con le/i       
partecipanti; sviluppi un piano d'azione in      
modo collaborativo, incentrato su    
questioni significative e rilevanti per chi      
partecipa; riconosca, rispetti, dia valore e      
priorità alle conoscenze locali; faciliti     
l'apprendimento e lo sviluppo di capacità;      
dia un costante apporto autoriflessivo alla      
pratica interrogando il proprio ruolo e      
posizionamento e l'utilizzo del potere;     
assicuri la credibilità della conoscenza     
emergente presso le/i partecipanti (Genat     
2009). 
 

Riferimenti bibliografici: 
- Barbier R. 2007 [1996]. La ricerca-azione. Roma: Armando. 
- Genat B., 2009. “Building emergent situated knowledges in participatory action research”.           

Action research, 7(1): 101-115. 
- Loewenson R. et al., 2014. Participatory action research in health systems: a methods             

reader, TARSC, AHPSR, WHO, IDRC Canada, EQUINET, Harare. 
- Montero M., 2000. “Participation in participatory action research”. Annual review of critical            

psychology, 2: 131-143. 



Etnografia e strumenti di ricerca qualitativi 
Le scienze sociali offrono numerosi strumenti metodologici che si rivelano particolarmente           
appropriati nei processi di ricerca e formazione partecipativi. Osservazione partecipante,          
interviste in profondità, focus group, metodi biografico-narrativi, strategie di facilitazione delle           
discussioni di gruppo sono gli strumenti più utilizzati dal gruppo di ricerca-azione. La cornice              
teorica dell’etnografia permette di configurare le esperienze di ricerca come pratiche di            
approssimazione e di costruzione di relazioni ove la conoscenza è il frutto di             
un'attività 'co-costruttiva' che conferisce significati (posizionati, parziali, soggettivi) a         
fenomeni sociali peculiari attraverso processi di interpretazione e negoziazione. Attraverso          
tali metodologie è possibile produrre informazioni (percezioni, emozioni, posizioni radicate          
nell’interiorità) che ‘sfuggono’ alle comuni banche di dati e che è possibile integrare con dati               
quantitativi (es. statistici sulla popolazione di riferimento, dati socio-demografici, dati di           
accesso e utilizzo dei servizi sanitari, sociali ed educativi) con lo scopo di avere una               
conoscenza più profonda e trasversale dei contesti di riferimento. 
 

Riferimenti bibliografici: 
- Cappelletto F. (a cura di), 2009. Vivere l’etnografia. Seid editori, Firenze. 
- Cardano M., 2011. La ricerca qualitativa. Il Mulino, Bologna. 
- Migliorini L., Rania N. “I focus group: uno strumento per la ricerca qualitativa”, in              

Animazione Sociale, 2001, pp. 82-88. Disponibile al link:        
http://www.fqts.org/dati/doc/56/doc/114.pdf  
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Promuovere salute e/è partecipare. Tessere reti e valorizzare 
risorse comunitarie a Pescarola.  

Il contesto e le prime fasi della ricerca-azione 
Per la concentrazione di edilizia popolare, Pescarola si caratterizza come un’area in cui si              
intrecciano differenti condizioni di deprivazione economica e vulnerabilità sociale. Le          
ricerche condotte negli anni passati dal Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia            
dell’Università di Bologna e dall’associazione Dispositivi PsicoSociali hanno riscontrato         
come ai problemi di salute (disabilità, alcolismo, tossicodipendenza, malattie croniche, salute           
mentale) si accompagna, amplificandone la portata, una tendenza all’isolamento e al           
conflitto, tanto nella relazione tra inquilini/e quanto nel rapporto con i servizi territoriali. È              
stata segnalata inoltre la mancanza di un lavoro integrato tra servizi educativi, sociali e              
sanitari, che associ a percorsi individualizzati attività di prevenzione e promozione della            
salute rivolte alla comunità. 
Il lavoro che viene qui riportato si è costruito in continuità con tali attività di ricerca, che a                  
partire da gennaio 2016 sono state arricchite da nuove azioni e analisi (aggiornamento dei              
dati demografici, mappatura partecipata del territorio) e dalla partecipazione attiva delle           
ricercatrici e dei ricercatori alle attività presenti sul territorio (vedi oltre). 
È emerso un quadro demografico caratterizzato da un forte calo della popolazione nella             3

zona di Pescarola (-12,8%) rispetto alle altre unità territoriali prese in considerazione (zona             
Lame, quartiere Navile, città di Bologna), associato a un generale invecchiamento (+10,3%            
di persone over 65) e a un calo della fascia giovanile (dai 15 ai 29 anni: -7,6%). Sono                  
presenti molti nuclei familiari con più di tre componenti, molti nati in Sud Italia e nelle isole, e                  
meno stranieri (-4,6%) rispetto ai dati per il quartiere Navile. 
Le attività di mappatura partecipata con gli/le abitanti (donne di origine straniera e             
bambini), svolte nella primavera del 2016, hanno fatto emergere tra le principali criticità             
l’isolamento della zona del comparto, per la presenza di barriere di accesso infrastrutturali             
che lo rendono poco visibile dall’esterno, e la mancanza di attività e spazi di socialità per                
giovani e adulti (mentre prevalgono i luoghi di incontro per bambini). 
Negli ultimi anni Pescarola è stata oggetto di interventi di impegno civico grazie all’iniziativa              
di alcuni residenti e volontari che organizzano attività di assistenza (distribuzione di cibo e              
abbigliamento, corsi di lingua) e di inclusione sociale (cene, feste, attività per bambini).  
Dalla nostra partecipazione a tali iniziative è emerso come queste risentano della difficoltà di              
un lavoro integrato con i servizi. Sussistono infatti meccanismi di delega al volontariato di              
responsabilità e compiti del servizio pubblico (sociale, educativo, sanitario), e manca un            
reale coinvolgimento degli/lle abitanti nelle decisioni che li/e riguardano. In questo modo,            
anche se ben intenzionate, tali attività tendono a reiterare dinamiche assistenzialiste e di             
potere piuttosto che promuovere una reale partecipazione. 
Infine, si è instaurata una stretta collaborazione tra il gruppo di ricerca-azione e il              
Comitato dei cittadini residenti, con il principale scopo di sostenere la partecipazione e             
l’iniziativa degli/delle abitanti nella proposta di nuove attività utili alla comunità. 

3 Sono stati raccolti i dati demografici da Iperbole - Area Programmazione, Controlli e Statistica del comune di                  
Bologna, in serie quinquennali a partire dal 1996 sino al 2015. 
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Prime analisi e azioni emergenti 
Per indagare i bisogni sanitari e sociali del territorio, e per comprendere le dinamiche e i                
fattori che incidono localmente nel mantenere e riprodurre disgregazione, vulnerabilità e           
sofferenza sociale, la ricerca-azione ha adottato strumenti quantitativi (analisi dei dati           
sanitari e sociali dell’area) e qualitativi (laboratori, interviste, focus group con abitanti e             
professionisti). Questo approccio integrato ha permesso di dare maggiore profondità e           
consistenza all’analisi, e di condividere con gli abitanti restituzioni parziali che hanno            
generato nuove domande di ricerca.  
 

Raccolta e analisi dati sociali e sanitari  
Tra giugno 2016 e giugno 2017 è stata eseguita la raccolta e analisi di dati quantitativi                
relativi allo stato di salute e all’accesso ai servizi sanitari e sociali. Riportiamo qui in sintesi,                
oltre alle principali riflessioni emerse dalle prime analisi, anche i limiti e le criticità che               
abbiamo incontrato nell’accesso e lettura di dati quantitativi.  

Dati sanitari 
Una prima indagine riguardante lo studio dei dati sanitari degli abitanti dell'area statistica di              
Pescarola è iniziata in seguito all'opportunità di avere una prima “fotografia” dello stato di              



salute e dell'accessibilità ai servizi sanitari degli abitanti attraverso un algoritmo che viene             
usato da AUSL, dipartimenti e distretti, per valutare l'utilizzo dei sistemi sanitari e gli effetti               
nella salute della popolazione.  
Il quadro emerso dagli indicatori è altamente suggestivo di una maggior presenza di             
alcune patologie croniche e di un utilizzo improprio dei servizi sanitari ospedalieri e             
territoriali nella zona di Pescarola, rispetto alla città di Bologna e alla Regione             
Emilia-Romagna. 
Per motivi di privacy i dati non sono ancora ufficialmente pubblicabili ma sono serviti a               
sollecitare un confronto con il Direttore di Distretto di Bologna e il Direttore dell'Unità              
Complessa di Epidemiologia, Promozione alla Salute e Gestione del Rischio dell'AUSL           
Bologna. Dall'incontro con queste figure è emersa la necessità di approfondire questa prima             
immagine diseguale in salute tra gli abitanti di Pescarola e il resto della città;              
contestualmente è sorta l'importante considerazione sul fatto che il quadro diseguale           
emerso per l’area di Pescarola possa essere presente anche in altre aree della città, e               
che per indagare ciò sia necessario uno studio di portata cittadina. 
In questa direzione, a gennaio 2017 è nato un gruppo di lavoro multidisciplinare composto              
dal personale statistico ed epidemiologico dell'Unità Semplice di Epidemiologia dell'AUSL          
Bologna e da ricercatori/rici del CSI-APS, con lo scopo di condurre una ricerca             
socio-epidemiologica volta a identificare aree territoriali svantaggiate per quanto riguarda lo           
stato di salute, e l’accesso e l’utilizzo appropriato dei servizi sanitari. 
Tale collaborazione con l'UOC di Epidemiologia, Promozione della salute e Gestione del            
Rischio e con il Distretto di Bologna offre così l'opportunità non solo di avere dati sanitari                
dell'area statistica di Pescarola più completi e commentati dall'unione di persone con diversi             
profili professionali (antropologico, statistico e medico) ma anche di poterli correlare alle            
condizioni socio-demografiche-economiche della zona.  
Infine si rileva come sia stato particolarmente utile partire dal “caso di studio Pescarola” per               
sollecitare l'analisi di disuguaglianze in salute al resto della città di Bologna.  

Dati sociali 
L’analisi dei dati sociali riferiti all’area statistica di Pescarola è stata possibile grazie ai              
database forniti dai servizi sociali del quartiere Navile sulle prestazioni erogate negli ultimi 3              
anni (2014, 2015, 2016). Da una prima lettura ne emerge che: 

- Il totale delle domande esaudite nei 3 anni considerati è di 1402, presentate da 520               
persone.  

- Nei 3 anni considerati, in particolare per la fascia di popolazione attiva (18-64 anni),              
risultano esserci in media circa 2 domande esaudite per persona. Lo stesso vale             
per la fascia di popolazione over 65 e per i residenti nati all’estero. 

 

 



- I nati all’estero, sebbene rappresentino solo il 15% della popolazione residente           
totale di Pescarola (dati Iperbole - Comune di Bologna), risultano essere i            
beneficiari del 40% delle domande totali esaudite.  

- Il target con più domande esaudite è quello “famiglie e minori”, con 616             
domande (44% del totale), seguito dagli anziani (34% del totale), dal disagio adulto             
(20%) e, infine, dai disabili (2%).  

 
Target N. Domande esaudite Percentuale 

Famiglie e minori 616 44,00% 

Anziani 479 34,00% 

Disagio adulto 278 20,00% 

Disabili 29 2,00% 

Totale 1402 100,00% 

 

- Per quanto riguarda la lettura dei dati per categoria di servizio erogato, le richieste              
di contributo economico rappresentano il 70% dei servizi totali erogati nei 3            
anni considerati (2014, 2015, 2016), seguito da supporto a persona e famiglia (18%             
del totale) e interventi domiciliari e per la domiciliarità (6% del totale). Tutti gli altri               
interventi (il restante 6%) sono di quantità nettamente inferiore rispetto a quelli visti             
finora.  

 
 
 

Un’analisi più approfondita è stata possibile grazie a ripetuti confronti con un’assistente            
sociale del quartiere sul quadro emerso e, soprattutto, sui limiti nella lettura di tali dati. A tal                 
proposito vanno qui riportate alcune questioni significative. 
Se dai dati emerge che negli ultimi tre anni l’andamento dell’erogazione dei servizi sociali              
per la zona di Pescarola non ha subìto grandi variazioni, non è, però, possibile capire se ci                 
sia stato un cambiamento nel numero di richieste totali. Il database di riferimento del              
Servizio Sociale raccoglie infatti solo il dato sulle domande esaudite ma non quello sulle              
richieste presentate. Ciò impedisce inoltre di comprendere sulla base di quali criteri vengano             



accolte le domande. Nel confronto, l’assistente sociale riferisce che sempre un minor            
numero di persone riesce ad accedere alle prestazioni fornite dai servizi: per esempio,             
nel settembre 2016 sono arrivate circa 400 richieste di prestazioni ma quelle accolte sono              
state solamente 7. Inoltre, sempre secondo l’assistente sociale, la scelta di quali domande             
esaudire si basa su criteri di discrezionalità. Solo quando c’è una pressione particolare da              
parte di altre istituzioni (come ad esempio il Tribunale), la domanda viene evasa con              
certezza. 
Inoltre, la raccolta dei dati (cartelle) per persona e sulla base del target (famiglie e minori,                
anziani, disagio adulto e disabili), rende difficile per le assistenti sociali avere uno             
sguardo complessivo sulle condizioni di vita delle persone in relazione a un territorio             
di riferimento, incentivando così una risposta individualizzata e frammentata, piuttosto che           
interventi di carattere territoriale e comunitario.  4

 

 

  

4 Rispetto a ciò va segnalato che con la delibera del 23 gennaio 2017 è in atto un piano di riordino del Servizio 
Sociale Territoriale che da una gestione suddivisa nei quartieri passa alla direzione unitaria del Comune. Per 
approfondimenti si può consultare il sito: http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/articoli/91007 . 
  

http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/articoli/91007


 

 

Indagine sui bisogni di salute degli abitanti 
Tra luglio 2016 e marzo 2017 è stata condotta un’analisi qualitativa sui bisogni di salute               
degli/lle abitanti, a partire dai dati quantitativi sanitari e socio-demografici.  
L’analisi è stata fatta attraverso incontri a carattere narrativo con gli/le abitanti sulle             
esperienze di salute/malattia e sulle relazioni con i servizi socio-sanitari, focus group con i/le              
volontari/e che operano nel territorio e interviste a medici di medicina generale, che avevano              
lo scopo di esplorare la conoscenza del territorio, i bisogni di salute degli abitanti e il                
funzionamento della rete dei servizi. 
Sono stati fatti 4 laboratori partecipati, 1 focus group e 5 interviste a 4 medici di medicina                 
generale e una pediatra di libera scelta. La selezione dei/lle professionisti/e da intervistare è              
stata fatta sulla base del numero di pazienti, residenti nella zona di Pescarola, presi in carico                
(da un minimo di 106 a un massimo di 1019 pazienti).  
Dalle interviste, in particolare dai medici che hanno l’ambulatorio accanto al comparto Acer             
(via Agucchi, 216/b), emerge una generale consapevolezza/percezione di operare in un           
territorio “con un alto livello di degrado e isolamento”, dove la popolazione residente si trova               
in condizioni socio-economiche precarie. Tale realtà, nella percezione dei medici, va           
sfumando via via che ci si allontana dal comparto. Anche dagli incontri con gli abitanti               
emerge una forte consapevolezza di vivere in una zona di grande precarietà sociale ed              
esistenziale.  
Alcuni dei medici che lavorano a Pescarola da più di vent’anni dichiarano che i cambiamenti               
nelle modalità di lavoro, per esempio l’attuale impossibilità di fare visite domiciliari per             
mancanza di tempo, hanno avuto un grosso impatto sulla loro conoscenza del            
territorio e dei nuclei familiari. I medici dichiarano che è molto difficile per loro rendersi               
conto delle reali problematiche delle persone. 
 
Secondo alcuni professionisti i principali problemi di salute riscontrabili nella zona hanno            
un’origine sociale. 
Dalle interviste emerge che ad accedere all’ambulatorio sono in prevalenza anziani,           
persone di mezza età (50-60 anni) e stranieri.  
A differenza di altre zone, i medici notano un maggiore accesso all’ambulatorio: “Ne fanno              
più uso, alcuni vengono anche 3 volte a settimana”. 
Anche nei laboratori gli abitanti hanno dichiarato di non sentirsi in salute e di ricorrere               
spesso al medico e ai consigli della farmacia per svariate questioni di salute che              
regolarmente si presentano.  
Nessun medico riscontra patologie/problematiche sanitarie diverse rispetto ad altre zone, ma           
tutti notano una maggior presenza di patologie legate alcolismo e all’uso di sostanze.             
Ravvisano anche un’elevata domanda di antidepressivi, ansiolitici e antidolorifici.         
Questo dato è confermato dall’analisi quali-quantitativa sul Centro di Salute Mentale (CSM)            
di riferimento, che ha mostrato una significativa discontinuità del rapporto tra servizi            
territoriali che si occupano di disturbo mentale/dipendenze patologiche e medici di           
base. La gestione di sintomi quali ansia e stati depressivi viene infatti affidata alla medicina               
di base, e sempre più la necessità del paziente si traduce nella domanda di terapie               
farmacologiche che difficilmente risultano monitorabili, trasformandosi talvolta in forme di          
autocura prive di controllo sanitario regolare. 
Alcuni medici hanno anche fatto emergere l’uso improprio del pronto soccorso. Sebbene            



questo sia un problema generalizzato, e non specifico della zona di Pescarola, i medici              
riportano anche motivazioni legate al territorio, per esempio l’assenza di un poliambulatorio            
accessibile e le precarie condizioni socio-economiche. 
Per quanto riguarda la rete dei servizi, c’è consenso nel sostenere che la rete non c’è o                 
non funziona. Molti medici hanno difficoltà a mettersi in contatto con altri professionisti             
(assistenti sociali, infermieri...), e non ricevono quasi mai richieste/contatti da altre figure            
professionali che si occupano dei/lle loro pazienti. 
Un riscontro analogo è emerso dal focus group con il coordinamento volontariato Lame             
(CVL), che ha mostrato come le attività dei volontari (es. distribuzione alimentare) - anche              
per i meccanismi di delega da parte del servizio pubblico sopra descritti - stanno generando               
confusione e conflitto tra le persone che vi accedono.  
 

 

  



 

Attivazione di uno spazio di salute, lo “Spazio NON Comune” 
 

 
 

“Le persone che prendono parte a esperienze di partecipazione comunitaria, acquisendo la capacità 
di risolvere i loro problemi attraverso un processo di riflessione e azione collettiva,sperimentano una 

maggiore sensazione di controllo sulla propria vita” 
 Zakus D, Lysack C.,1998. 

 
  

Dopo un anno di osservazione e partecipazione alle attività presenti sul territorio - dalle quali               
era emersa sia la grande forza e buona organizzazione del volontariato, sia la riproduzione              
di dinamiche assistenzialiste e incapaci di promuovere partecipazione - abbiamo deciso, nel            
gennaio 2017, di costituire uno spazio autonomo (Spazio Non Comune) rivolto alle/agli            
abitanti del Comparto Acer-Agucchi e ai/alle volontari/e che operano sul territorio. 

 
Lo scopo di questo spazio, a differenza degli spazi costituiti dal volontariato, era quello di               
sostenere la resilienza e l’autodeterminazione dei soggetti in condizione di vulnerabilità           
attraverso la condivisione di tematiche legate alla salute e la costruzione di reti sociali che               
producono mutuo aiuto e autogestione della cura e della salute. 
 

 
 

La proposta di svolgere un’attività in cui parlare e affrontare collettivamente i propri problemi              
di salute è risultata inizialmente poco comprensibile alle/gli abitanti. Le persone sono infatti             
abituate ad associare la salute all’assistenza sanitaria di tipo biomedico; proporre loro un             



contesto in cui la parola e la condivisione tra le persone sono i principali strumenti               
'terapeutici' ha generato spaesamento e  confusione (delusione?). 
Per questo motivo, prima di iniziare con l’attività vera e propria, sono stati fatti alcuni incontri                
preliminari per discutere con le persone cos’è la salute e quali sono le cose che la                
determinano (proteggono/danneggiano). 

 
Gli incontri si sono poi svolti con cadenza bisettimanale, hanno visto una partecipazione di              
10/15 abitanti del comparto a incontro, e si sono ispirati all'approccio della Terapia             
Comunitaria (TC) fondata da Adalberto Barreto. 
La TC, da noi rinominata Cura Comunitaria, ha un setting e alcune regole che favoriscono la                
co-costruzione di uno spazio aperto di ascolto, all'interno del quale le sofferenze e i bisogni               
del quotidiano possono essere accolti e affrontati a partire dalla condivisione delle            
esperienze di vita delle persone che partecipano. 
I temi emersi durante gli incontri sono stati: depressione, mancanza di legami di solidarietà e               
senso di solitudine, corpo, alimentazione, razzismo e discriminazione nel comparto,          
partecipazione alle attività del quartiere. 
 

 
 

Per il progetto di ricerca-azione, aprire questo spazio e adottare l’approccio della TC aveva              
alcuni obiettivi: (a) risignificare lo “spazio comune” usato dai volontari, come centrato sulle             
persone, e non sull'assistenza, (b) attivare/costruire uno spazio di partecipazione          
comunitaria capace di combattere l’isolamento e il senso di solitudine più volte riportato dagli              
abitanti, (c) identificare e valutare con una maggiore responsabilità i propri problemi e             
bisogni di salute, (d) pianificare e mettere in atto azioni per risolverli. 

 
Vista la natura della sperimentazione, è molto prematuro fare ora valutazioni esaustive sul             
raggiungimento degli obiettivi. Quello che emerge dalle persone che partecipano, chiamate           
a condividere una loro valutazione alla fine di ogni incontro, è una profonda soddisfazione              
per aver trovato uno spazio in cui poter parlare e ascoltare in maniera diversa da quanto                
avviene nella vita quotidiana. Questa possibilità ha diminuito il senso di solitudine e             
isolamento e innescato processi di messa in condivisione di risorse comunitarie per fare             
fronte ad alcune situazioni problematiche. 

 
 
 
 



 
 
 
  



 

Ricostruzione storica dell’area di Pescarola 

    
«Costruire – riannodando i fili della memoria – l'identità e il senso di appartenenza dei               
cittadini verso il loro quartiere»1. Partendo da questa frase di A. Portelli, abbiamo deciso di               
intraprendere una ricostruzione storica della zona di Pescarola attraverso una ricerca           
bibliografica – svolta principalmente grazie all'archivio della biblioteca Lame ma anche delle            
altre biblioteche del comune di Bologna – di testi riguardanti il territorio e,             
contemporaneamente, interviste di gruppo a una decina di residenti che vivono a Pescarola             
da diversi anni. Abbiamo posto loro quattro domande (da quanto tempo vive a Pescarola?;              
ricordate che botteghe/edifici c'erano al posto di quelli odierni?; dove ci si incontrava negli              
anni passati a Pescarola, cosa si faceva?; secondo voi com'è cambiata la popolazione a              
Pescarola?), per lasciare il più possibile libero il fluire della memoria e dei ricordi. 
In passato, il territorio di Pescarola era paludoso e acquitrinoso, come testimoniano i nomi              
delle vie: Borre significa stagno; Bertalia deriva da bertaletum, cioè una zona incolta e              
acquitrinosa; Roveretolo e via della Selva Pescarola rimandano immediatamente agli alberi           
predominanti nella zona. La stessa parola Lame pare non si riferisca alle botteghe di arrotini               
o coltellinai, bensì ai grandi specchi d'acqua naturali che per secoli hanno caratterizzato             
questa zona. Infine, Pescarola indica un luogo dove la pesca era abbondante. In effetti il               
fiume Reno in passato era molto pescoso e nelle sue acque limpide le donne vi lavavano i                 
panni. 
«Il canale era acqua pura, c'erano tutti i lavatoi e veniva usato per la lavanderia». (G., 62                 
anni, vive da sempre a Pescarola). 
«Gli Austriaci durante la Prima Guerra Mondiale mettevano i prigionieri a lavorare nella             
lavanderia. Lo so perché tra loro c'era anche mio nonno, che era croato. Durante la Seconda                
Guerra Mondiale la lavanderia venne utilizzata per ospitare il Gigante (il Nettuno) del             
Giambologna, in piazza fecero una copertura come se fosse ancora lì ma lo portarono via di                
notte fino alla lavanderia di via Zanardi». (A., 69 anni, vive a Pescarola da 39 anni). 
La zona più antica di Pescarola è quella denominata Bertalia, la cui chiesa risale alla fine del                 
16002. Durante i lavori per costruire la chiesa nuova (accanto a quella antica di San               
Martino), pare siano state rinvenute parecchie ossa umane. Si tratta del “cimitero dei cretini              
di Bertalia”: 
«I cretini di Bertalia, che è pure un modo di dire bolognese, erano dei ragazzi che venivano                 
usati per il lavoro nei campi e che quando morivano venivano seppelliti lì. Vivevano dove               
adesso c'è la caserma dei carabinieri. Quella una volta era una villa del conte Agucchi, che                
donò proprio per fare questa cosa. Poi arrivò Napoleone e ci fece una caserma. » (A., 69                 
anni). 



La canaletta Ghisiliera, che attraversa Pescarola e lungo la quale corre una bella pista              
ciclabile, è alimentata dalle acque del fiume Reno. Il canale fu scavato per poter impiantare               
dei mulini nella zona delle Lame, come quello che c'era nei pressi dell'osteria “Mulino              
Bruciato”. 
«Il Mulino Bruciato c'è sempre stato, è stato ricostruito più volte. Dove adesso passa l'acqua               
c'era un arco, ci si passava a fatica con la macchina! Era una struttura antica e c'era pure il                   
mulino, per parecchio tempo c'è stata la ruota attaccata» (A., 69 anni). 
Dai racconti dei residenti, pare che fino a una ventina d'anni fa ci fossero parecchi negozi e                 
botteghe di artigiani, lungo via Zanardi ma non solo. 
«Nella piazzetta (via Agucchi, nel comparto ACER) c'era un fruttivendolo anni fa e altri              
negozi. C'era del movimento. Quello più storico è il dottore che c'è da 30 anni. Anche la                 
parrucchiera c'è da molti anni, sempre nello stesso posto, è cambiata solo la titolare. Al               
posto dello Spazio Comune c'era una cartoleria fino a pochi anni fa» (G., 62 anni). 
«C'erano anche altre botteghe su via Zanardi, solo il forno Bonazzi è storico. I negozi qua                
hanno funzionato poco secondo me e comunque hanno cominciato a chiudere quando è             
stato fatto il Centro Lame (centro commerciale in via Marco Polo)» (A., 65 anni, vive a                
Pescarola da 25 anni). 
«In uno dei due parcheggi del Cubo si faceva un mercatino alimentare ogni mercoledì, ma               
non si fa più perché troppo caro» (E., 55 anni, vive a Pescarola da 32 anni). 
I racconti sul tempo libero rimandano subito alle abitudini tipiche bolognesi. 
«C'era la scuola su via Zanardi, Sassoli, che ha chiuso da poco più di 20 anni. Poi diventò                  
biblioteca ma adesso è abbandonata, probabilmente perché inagibile dopo il sisma del 2012.             
Quando era biblioteca andavo con mia figlia, c'era uno spazio per salti e capriole, era pieno                
di gente, era bellissimo. È un peccato, metterlo a posto e farci qualcos'altro? Costerebbe              
troppo! Era bello e accogliente, pensavo “meno male che c'è questo spazio per i miei bimbi”.                
Sembrava volessero utilizzarlo per gli extracomunitari ma non se ne fece niente» (A., 65              
anni). 
«Dietro la farmacia di via Zanardi c'era una sala da ballo chiamata “Quarto di Luna”. Dopo                
diventò casa del popolo del quartiere e poi una quarantina di anni fa fu abbandonata. Ancora                
c'è il posto dell'orchestra che si vede da fuori» (E., 55 anni). 
«Ogni tanto i Nomadi venivano a fare i concerti al Quarto di Luna!» (A., 69 anni). 
«In un secondo tempo è nata una discoteca, “Baia delle stelle” (in via Agucchi), che hanno                
chiuso per il troppo rumore» (A., 65 anni). 
«Gli orti (all'interno del giardino Louis Braille, in via Agucchi) sono lì da almeno 30-35 anni. Il                 
parcheggio che c'è lì agli orti era per la sala da ballo» (G., 62 anni). 
Ma dove si incontravano gli abitanti di Pescarola? E come sono cambiate le loro abitudini nel                
tempo? 
«Alla bocciofila! Tutti al boccio! Era un punto di incontro per tutte le fasce d'età, ma adesso                 
ci vanno solo gli anziani. Da quando hanno aperto la baracchina (al parco del Cubo) circa 20                 
anni fa si va lì con i bambini anche perché c'è il parco giochi. Qui pure c'erano i giochi                   
(accanto alla piazzetta del comparto ACER) ma i ragazzini più grandi li hanno distrutti.              
C'erano i giochini anche all'ex lavanderia, nel giardinetto accanto. Il giardinetto accanto alla             
piazzetta è stato fatto relativamente da poco, 10-12 anni. Prima c'erano solo alberi» (A., 65               
anni). 
«Al boccio ci si incontra ancora, ma prima era l'unico punto di ritrovo, era il punto centrale                 
della zona. Dove c'è la baracchina adesso (al parco del Cubo) ce n'era un'altra dove               
vendevano cocomeri, che venivano raccolti in un campo che c'era accanto alla caserma dei              
carabinieri. Da ragazzini si andava a rubarli di notte!» (G., 62 anni). 
«Non andiamo più alla bocciofila perché cosa fai, fai stare i bambini in mezzo agli anziani?                
Le mamme coi bambini vanno alla baracchina dei gelati (al Cubo), poi c'è la Casa Gialla                



(centro sociale in piazza G. Da Verrazzano) e qui da noi (al bar Princess, via Zanardi) fanno                 
le crescentine tutte le domeniche» (A., 65 anni). 
E infine, com'è cambiata la popolazione di Pescarola? Sul finire di uno dei laboratori di               
ricostruzione storica si è introdotta una signora straniera, presumibilmente di origini           
balcaniche. Le sue risposte ci sono piaciute molto: 
«Nuovi arrivati! Adeguati, alcuni! Ci sono tante etnie e bisogna adeguarsi. E grazie anche ai               
volontari [questo è avvenuto]. Io ho un marito tunisino, lei c'ha un marito tunisino (si riferisce                
a una signora italiana), lui è marocchino (indica un signore presente al laboratorio)...             
Comunque c'è una cosa bella: sia italiani sia stranieri si trovano qui per una cosa storica!»                
(A., 40 anni, vive a Pescarola dal 2007 ma frequenta la zona dal 1990). 
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