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2022, Cagliari. A Pirri e Sant’Elia nasce progetto 
CONTATTO – Accendiamo idee e nulla è più come 
prima: grazie agli incontri, seminari e workshop del 
progetto cittadini e cittadine iniziano a collaborare, 
immaginare e sviluppare insieme le proprie idee 
per il territorio e la sua comunità.

Il “Giornale del Futuro” è il frutto di questa 
esperienza ed è scritto da quegli stessi abitanti 
guardando a Pirri e Sant’Elia nel 2032.

Ne è emersa una prospettiva che immagina due 
territori effervescenti, ricchi di pratiche sociali, 
culturali, occupazionali e aggregative nate dal 
basso, servizi che valorizzano le risorse e le specificità 
del territorio, mettono a sistema e in collaborazione 
gli attori che lo abitano e lo attraversano e generano 
un impatto sociale positivo e diffuso.



I CITTADINI FANNO SCUOLA
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Tutto nasce 10 anni fa grazie al progetto “Contatto”, che ha saputo dare speranza 
ad un gruppo di cittadini aiutandoli a rendere concreto il loro sogno di rinascita.

Attraverso la creazione di un comitato di quartiere i cittadini, coinvolgendo sempre 
più persone, si sono riappropriati degli spazi del borgo. 

Valorizzando le loro tradizioni e il rapporto con il mare sono diventati 
un modello di accoglienza per tutto il mondo.

news da Sant’Elia

Da “pecora nera” ad esempio da imitare

SANT’ELIA
REGINA DEL 
MEDITERRANEO 



A SANT’ELIA LA COOPERAZIONE È DI CASA
Da un piano di lavoro sociale sono nate decine di attività e cooperative che si 
reggono autonomamente sul mercato, rispondendo in maniera concreta a 
molte mancanze croniche del quartiere: gli stessi abitanti, coinvolti in progetti 
di formazione,

HANNO TRASFORMATO IL QUARTIERE IN UN 
LABORATORIO DI BUONE PRATICHE IN FORTE 
CONNESSIONE CON IL RESTO DELLA CITTÀ.

“Grazie al progetto
formativo del Comune sono 
riuscito ad andare fuori a 
imparare il mestiere per 
riportare qui le competenze. 
Ora impiego 10 ragazzi 
del quartiere”

Mario, giovane apicoltore

“Grazie all’Amministrazione 
pubblica e alle energie degli 
abitanti, abbiamo realizzato 

un nuovo campo sportivo. 
Le nostre squadre ora sono 

competitive a livello 
regionale e abbiamo 

assunto 12 allenatori”

Giovanna, ex ginnasta

“Non abito qui, ma da 
quando sono stati 

realizzati, vengo tutte le 
settimane in quartiere a 

fare trekking e mountain 
bike nei sentieri sul colle”

Francesco
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news da Sant’Elia

SANT’ELIA 
DA GHETTO 
A LABORATORIO 
Apicoltura, servizi al turismo e cooperative 
di formazione e lavoro 

CITAZIONI 
DAL FUTURO



news da Sant’Elia

Sant’Elia: un borgo in passato spesso bistrattato ma oggi 
divenuto un polo attrattivo per la città e la nazione intera. 

La realizzazione del porto, prevista nel processo di 
rigenerazione approvato nel 2023, e la nascita di centri 
formativi e professionali aperti a tutt* hanno attirato gli interessi 
di cordate imprenditoriali, favorendo la nascita di svariati servizi.

Il coinvolgimento attivo degli abitanti fin dal principio, 
ha attivato un processo partecipato che è ancora 
in corso dopo dieci anni.

“Sant’Elia non è più in un costante 
stato di bisogno. La necessità sarà 

reperire un nuovo bacino di voti. 
Nessuno pensava potesse accadere!”

Marco, Politico

“Ho visto con i miei occhi l’alba di 
questo cambiamento. Oggi sono felice
per quello che lascerò ai miei figli”

Simone, abitante di Sant’Elia

CITAZIONI DAL FUTURO
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Il quartiere si aggiudica il titolo 
di Borgo più bello d’Italia

LA RINASCITA PARTITA 
DAL MARE

SANT’ELIA: 
2023, 
L’ANNO DELLA 
RIVINCITA  



UN QUARTIERE A MISURA DI CITTADIN*

Gli spazi sono stati progettati insieme a cittadini e cittadine di diverse età, rispon-
dendo ai loro bisogni e desiderata.

È CAMBIATA LA VIABILITÀ CON L’INTRODUZIONE DI 
BUS-NAVETTE E PISTE CICLABILI.

Tante le attività artistiche e ludico-culturali previste: dalla cura del verde all’anima-
zione di spazi diffusi. Le persone ora “abitano” volentieri le strade e le piazze.

“Finalmente posso 
scendere sotto casa 
senza aver paura di 
essere investito”

Luca, 11 anni

“È bellissimo svegliarsi e 
sentire il vociare dei 
bambini per strada”

Gianni, anziano panettiere

“È bellissimo svegliarsi e 
sentire il vociare dei 
bambini per strada”

Pietro, marito di Elisa

“Rientro a casa tardi con 
serenità, senza paura di 
essere aggredita”

Elisa, moglie di Pietro

news da Pirri

“Il 98% degli alunni viene 
a scuola a piedi”

Il preside della scuola 
Elementare
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A PIRRI VINCE 
L’EDUCAZIONE 
“MIGNON” 
Dal micro al macro, mille 
micro-esperienze da vivere in strada

CITAZIONI 
DAL FUTURO



news da Pirri

“I nostri figli hanno aperto nuove 
botteghe e, a loro volta, stanno 
formando nuove generazioni”

Genitori

“Il progetto Contatto è una molla che 
ha dato risultati inaspettati”

Sindaco

CITAZIONI DAL FUTURO
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Pirri modello europeo di 
attivazione di comunità 
sostenibile e resiliente

UNA RIVOLUZIONE CONDIVISA

“Siamo soddisfatti dei risultati 
raggiunti in questi 10 anni”

Amministrazione Comunale

PIRRI: 
UN MODELLO 
PER L’EUROPA  

Sono passati 10 anni da progetto CONTATTO, che ha risvegliato 
la forza della municipalità di Pirri. 

Il territorio si è evoluto in una comunità più verde, inclusiva e 
sostenibile, creando spazi alberati e aree autogestite da adole-
scenti e anziani.

È nata anche una ciclofficina e tutti hanno partecipato attivamen-
te alla realizzazione di aree pedonali e ciclabili rendendo più vivi-
bili anche le zone che prima non erano raggiunte dal TPL.

È NATO ANCHE UN CENTRO DEL RIUSO, SITUATO PRO-
PRIO AL CENTRO DI PIRRI E ORIENTATO A CREARE 
UN’ECONOMIA CIRCOLARE.



LA FORMULA VINCENTE? FARE SQUADRA

“Sono contento perché in 5 
minuti arrivo a scuola a piedi 
e posso svegliarmi più tardi”

Studente di 3^ elementare

“Siamo molto orgogliosi dei 
nostri due nuovi cooperanti 
che sono nati e cresciuti qui 
nel quartiere e hanno deciso 
di rimanere”

Ilaria presidente cooperativa 
sociale di inclusione giovanile

“Quando vado a raccogliere 
i fiori di zucca con le mie 

amiche all’orto condiviso mi 
ricordo la mia giovinezza”

Sig.ra anziana
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Ora tutti i servizi di Pirri sono raggiungibili a piedi in 10 minuti o tramite 
servizio pubblico.

Ogni rione si è dotato di aree verdi e centri per i servizi sociali per i giovani e 
per gli anziani, ricavati da vuoti urbani e immobili inutilizzati. 

I sistemi istituzionali educativi e associativi si riconoscono, dialogano e 
collaborano tramite patti di comunità. Il comune ha contrattato con la 
Municipalità un nuovo sistema di autonomia con un nuovo ruolo nella città 
metropolitana. 

Scuole, chiesa, istituzioni, 
ETS fanno squadra. 

news da Pirri

Una realtà policentrica fortemente interconnessa che dialoga

PIRRI:
UNA NUOVA 
IDENTITÀ 

CITAZIONI 
DAL FUTURO
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