
3. I QUARTIERI ATTRAVERSO LE INTERVISTE

3.1  i QUarTieri

La struttura della città, la disposizione dei quartieri, la peculiarità di ogni quartiere suggerisce un ripensa-

mento dei criteri di organizzazione della città che non sia invasivo della vita sociale dei cittadini. Attualmente 

la struttura della città è fortemente orientata verso il centro. Sarebbe auspicabile favorire una maggiore 

dislocazione complessiva su tutti i quartieri dei servizi, dei negozi, degli uffici, di centri polifunzionali e 

strutture socio-sanitarie soprattutto per riequilibrare il senso periferico e di abbandono presente in alcuni 

quartieri a maggiore densità di urgenze sociali. La valorizzazione dei quartieri periferici può essere spinta di 

maggiore partecipazione attiva della cittadinanza di questi stessi quartieri e ribaltare alcune problematiche 

sociali in risorse per la città. 
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Il quartiere Europa-Novacella è posto sul lato sud-ovest del capoluogo altoatesino.

Dista appena un chilometro dalla stazione cittadina e per raggiungerlo è necessario attraversare, trasversal-

mente, la città di Bolzano. La camminata che dalla stazione conduce alle porte del quartiere Europa-Nova-

cella permette di osservare una dimensione di relativa centralità nel contesto sociale e culturale della città. È 

il quartiere più piccolo per estensione (0,84 km2) e quello con maggiore densità abitativa. È il quartiere più 

“anziano” con una percentuale del 28,3% di persone oltre 65 anni e più del 13,5% con 75 anni e più. La 

popolazione straniera residente equivale all’11,1% del totale della popolazione residente.

Nel complesso, il quartiere Europa-Novacella sembra costituire un’enclave urbana all’interno della città, 

capace di vivere in totale indipendenza. Nel quartiere, infatti, vi sono tutti i servizi pubblici di cui gli abitanti 

hanno bisogno (Centro Civico, Distretto Socio-Sanitario, Centro Diurno per gli anziani, Centro Giovani, 

farmacie, Scuole e asili), rafforzati da una importante rete di associazioni che svolgono attività di solidarietà 

sociale orientata, in misura prevalente, alla popolazione anziana (AUSER, ADA, Centro Culturale Lovera). In 

questo senso, il rapporto con il resto della città è di tipo quasi saltuario. Tutte le attività quotidiane, com-

prendenti visite mediche, pratiche burocratico-amministrative, acquisti e così via, hanno luogo nelle relative 

strutture presenti nel quartiere. Rispetto allo specifico quartiere Europa-Novacella, è da segnalare tuttavia 

un rinnovato senso di appartenenza rispetto alla nuova struttura di promozione culturale che gravita intor-

no all’Associazione Cristallo. La messa a nuovo del Teatro Cristallo ha significato la definizione di un nuovo 

polo di attrazione culturale all’interno del quartiere Europa-Novacella, attraversato in modo costante dalla 

popolazione del quartiere, ma non solo. Nel quartiere, su 66 associazioni segnalate dal sito ufficiale del 

Comune solo 30 risultano effettivamente attive sul territorio e rintracciabili. Complessivamente, il numero 

di associazioni attive nel quartiere Europa-Novacella sono 30 di cui: 12 ass. sportive; 6 ass.culturali; 4 ass. 

sociali; 3 volontariato e coop.; 2 famiglia donna e gioventù; 2 tempo libero; 1 sanità

“C’è poca appartenenza al quartiere. Siamo lontani mille miglia da Siena. Anche per la trasversalità dei rioni: 

ci si sposta, anche andare a vivere…non penso. Forse Oltrisarco ad esempio che è un rione dove il sentimen-

to di appartenenza è più sentito rispetto ad altri. Lo stesso Don Bosco, via Resia tant’è vero che c’è questo 
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nome “Shangai”. Ma in generale no, in generale, no”. (9 DB, M., 42) 

“Esigenza di spazi e opportunità di svago per giovani in riferimento alla vivibilità notturna”.

“Contrapposizione fra comunità di madrelingua tedesca e comunità di madrelingua italiana”.

Troppi incidenti stradali e problematiche legate al traffico urbano; vorrebbe strutture dedicate a sport non 

di massa. (7 EN, M., 25)

“(…) La mia origine sarda mi porta ad essere sensibile a questa cosa qua, perché in Sardegna, questa solida-

rietà, esiste alla grande. Il vicinato, lei sa, è quello che si sostituisce, a volte, alla famiglia. Il vicinato è solidale. 

Ecco, qui no. Qui, la mia esperienza mi porta a dire che manca questa solidarietà. Ognuno pensa per sé. Le 

posso fare un esempio. Io sono, dove abito, vi abito da oltre quarant’anni e con le persone che abitano nello 

stesso stabile non si va oltre il: “buongiorno, buonasera”. Ecco, questo per me è negativo. Magari se lo si 

sollecita, un aiuto lo si dà, però non c’è particolare attenzione e sensibilità verso l’altro.

(…) Quindi, da questo punto di vista, Bolzano è molto fredda e molto distaccata.

Ma, io purtroppo qualche anno fa ho avuto necessità per un parente anziano, e ho avuto necessità di ricor-

rere alla struttura pubblica e l’ho vista efficiente, attenta e sensibile. Quindi, non posso dire di… io conosco, 

anche, la realtà in Sardegna ed è abissale. Quindi, qui io personalmente dico che le strutture sono efficienti 

e, all’occorrenza, sono presenti a sostenere”. (29 EN, M., 78)

“come qualità di servizi, Bolzano ha pochi casi paragonabili. Forse, mi viene in mente Trento. Perché aven-

do vissuto anche li, ho notato che c’è una somiglianza di servizi. Ma penso che siamo fortunati, da questo 

punto di vista”. (16 EN, M., 24)

“E ho scoperto, stando dall’altra parte, veramente la bontà di questi servizi. Cioè, quando ero responsabile, 

vedevo più gli aspetti negativi, gli aspetti di criticità. Adesso, come cittadino che accompagna questi... come 

nonno che accompagna i nipotini, mi accorgo che nasce una relazione, che c’è una attenzione sui singoli 

bambini, un rapporto molto stretto tra famiglia e istituzione. Questo, secondo me, è un po’ il valore aggiun-

to alla persona”. (12 EN, M., 64)

“I Servizi sociali sono molto efficienti, ma non sono abbastanza pubblicizzati”, ha pochissima esperienza 

della città. A occhio si trova bene, il lavoro c’è, il resto sembra contare poco. (8 EN, F., 29)

“Il Cristallo è il secondo polmone della parrocchia (…) Con due polmoni si respira meglio. Dovevamo pensa-

re che l’ottanta per cento non varca la soglia della chiesa. Però, sono di questo quartiere. Quindi il parroco, 

la parrocchia, non deve soltanto interessarsi a quelli che vengono in chiesa. Ma deve interessarsi della po-

polazione del quartiere. Non pretendere di raccattarli. A me piace che abbiano un luogo di aggregazione, 

che abbiano un luogo per acculturarsi, che abbiano un luogo dove trovarsi. E devo dire che incontro più 
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persone lì che in chiesa (…) È un quartiere anziano ma un quartiere ancora, direi, solidale. Un quartiere… si, 

non è il quartiere di Don Bosco, nato sulle semirurali. Ma un quartiere che ancora ha la caratteristica positiva 

popolare, ma assieme, anche ad altri valori che possono scaturire, proprio, da una condizione sociologica un 

po’ più elevata. Stanno apprezzando, così, tutto”. (44 EN, M., 74)

“Oramai il giovane nelle strade non scende più. L’anziano, però, che viene da queste esperienze di cortili, di 

strade eccetera ha un legame con la strada, ha un legame con gli altri coetanei e li ritrova volentieri in tutte 

queste feste che stanno creando il senso di appartenenza ai quartieri. Perché vengono fatte nel quartiere, 

nella strada e poi hanno anche oggi una dimostrazione politica nei rappresentanti di quartiere, si cerca, un 

po’, di riaggregare il senso della strada e del quartiere. (…) Non è quartieri. Noi, invece, eravamo nel famoso 

quartiere “Shangai”, nei confronti che erano al di là di piazza Matteotti, noi eravamo gli “shangaioli”, quelli 

che abitavamo sotto la piazza Matteotti. Quella zona di Europa-Novacella veniva chiamata “Shangai” perché 

c’erano tutte le case semirurali che davano l’idea del quartiere cinese. Del quartiere esteso. Tutto lì, c’era il 

porcile, il letamaio, l’orto quindi noi eravamo gli “shangaioli”, per questo tipo di rappresentazione…perché 

c’era l’orto e tutte queste cose qua”. (43 EN, M., 69)
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