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CI SIAMO L’UNO PER L’ALTRO
Raramente puoi scegliere i tuoi vicini. 
Eppure può ripagare il fatto di conoscer-
li meglio, perché si possono sviluppare 
relazioni che sono impegnative ma anche 
arricchenti e di sostegno. Con un quadro 
di oggetti nascosti sul tema del vicinato, 
vorremmo attirare l’attenzione sulla diver-
sità nel vivere insieme. Persone di diverse 
età, culture, situazioni di vita, con meno-
mazioni e malattie o senza, vivono una 
accanto all’altra. Spesso non sanno che ci 
sono vicini di casa nel loro quartiere che 
vorrebbero sostenerli o che hanno bisogno 
di aiuto. Questo quadro di oggetti nascosti 
ha lo scopo di incoraggiare le persone a 
guardare il proprio quartiere e a percepire 
i bisogni degli altri, perché questo gioca 
un ruolo importante nella convivenza. Chi 
appartiene al mio quartiere? A chi sono 
vicino, chi conosco solo di sfuggita e per-
ché è così? Quali pensieri ho sulle singole 
persone? Che posto occupo nel quartiere? 
Mostro considerazione per gli altri o mi 
ritiro? Cosa voglio dal mio quartiere? Tutti 
possono dare un contributo positivo per 
una convivenza di successo nel quartiere. 
Come associazione Sozialsprengel Hard, 
vogliamo far emergere le risorse di un 
quartiere e indicare suggerimenti e offerte 
e come possono essere utilizzate.

“CHI VIVE NEL MIO 
QUARTIERE? LI CONO-

SCO DAVVERO?”

PERCHÉ L’ASSOCIAZIONE 
SOZIALSPRENGEL SI DEDICA 
AL TEMA DEL VICINATO?
Il vicinato è un argomento che tutti devo-
no affrontare nel tempo. Il benessere nel 
proprio spazio vitale, nel quartiere e, di 
conseguenza, nella comunità, promuove 
un’alta qualità di vita. Questa foto vuo-
le essere un esempio di convivenza. Lo 
scambio e la messa in discussione del 
proprio ruolo permette la comprensione 
reciproca. L’associazione Sozialsprengel 
Hard si considera un mediatore e un punto 
di contatto per domande e argomenti re-
lativi alla convivenza nel quartiere. I pro-
getti esistenti, come l’app ‘Use what you 
have’ (hard.usewhatyouhave.at) possono 
così essere promossi. Questa piattaforma 
facilita lo scambio, il prestito o la cessione 
di oggetti che non vengono utilizzati quo-
tidianamente. È anche possibile condivi-
dere conoscenze o talenti. La condivisione 
reciproca all’interno di un quartiere può, 
tra le altre cose, risparmiare sui costi di 
acquisto, perché ogni famiglia di Hard ha 
davvero bisogno della propria cassetta 
degli attrezzi, del proprio set da raclette o 
della propria biblioteca?

“MI SENTO A MIO 
AGIO NEL MIO 
QUARTIERE?”

AZIONI DI INCONTRO NELLE 
AREE DI INSEDIAMENTO
Nel prossimo futuro, l’associazione Sozial-
sprengel organizzerà eventi di incontro in 
diverse aree di insediamento. L’obiettivo 
è che i vicini si conoscano, che prendano 
i primi contatti o che approfondiscano le 
relazioni esistenti. I residenti nelle aree di 
insediamento saranno informati in tempo 
utile e sono invitati a partecipare agli even-
ti dell’incontro.

COSA SUCCEDE NEL 
TUO QUARTIERE?
Lo scambio tra vicini avviene ogni giorno. 
Spesso sono le piccole cose e i gesti che 
sono molto preziosi per l’altra persona. 
Com’è nel tuo quartiere? Quali esperienze 
vorresti condividere con noi? 
Mettiti in contatto con l’associazione So-
zialsprengel Hard! Siamo interessati alle 
vostre esperienze. 

QR-CODE
Puoi trovare il testo 
in altre lingue qui! 

“SO DOVE SUONARE IL 
CAMPANELLO SE FINI-
SCO LO ZUCCHERO?”

COMPITI DI RICERCA
• Annalisa non riesce a trovare la sua 

chiave.
• Pablo ha cucinato con suo padre e dà a 

Rainer un pezzo di torta, che interrompe 
il suo sonnellino.

• Kai si è ferito nel parco giochi, Merve l’ha 
notato e si precipita ad aiutarlo.

• Stefano e Maksym svuotano la cassetta 
delle lettere. 

• Il violino di Melanie può essere ascoltato 
ovunque.

• David cerca di fare i suoi compiti. 
• Enes non vede la signora Meier da un 

po’ e va preoccupato a vedere come sta. 
• Il piccolo Emil si è finalmente addor-

mentato. 
• Ruth è aiutata a stendere il bucato dalla 

sua badante Brigitte del servizio di assi-
stenza ambulatoriale. 

• Fiffi deve uscire dalla porta. 
• Luca e i suoi amici si rilassano sul cam-

po sportivo.
• Il lavoro giovanile mobile è per strada e 

scambia informazioni con i giovani. 
• Il gatto Mika si è perso nella scalinata.
• Il signore e la signora Todorovic aspetta-

no il pranzo di pasti su ruote.
• La famiglia Hämmerle festeggia un 

compleanno.
• Anna, Dejan e Mia si sfogano dopo la 

scuola.
• Deborah deve trasportare pesantemente 

e riceve supporto. 
• Gerda ha cucinato per la sua vicina Da-

niela e suo figlio Philipp.
• I corrieri della musica fanno una serena-

ta a Emilia per farle vivere un concerto 
dal vivo.

• Peter ha dimenticato qualcosa di impor-
tante nella sua scelta dei vestiti, Samet 
l’ha notato e lo sostiene

• L’associazione degli infermieri è in azione.
• L’elicottero di legno di Lejla è rotto e ha 

urgente bisogno di essere riparato. 
• Edmund è molto preoccupato dell’accu-

rata separazione dei rifiuti.
• Al parco giochi, beviamo cai insieme e 

facciamo un picnic.

CONTATTO:
Verein Sozialsprengel Hard
Ankergasse 24
6971 HARD
Austria

E-Mail: sozial@sprengel.at
Tel: +43 5574 74544

Orari di apertura:
Lun-Ven 8:00-12:00
e su appuntamento

Italienisch


