
1 2
34 56

“MADIBA REGGAE NIGHT”   con:
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C A S A  D O N  A N D R E A  GA L LO
MUTUALISMOL’UPERAI

MADIBA 
SI RACCONTA

#perlautonomia è tornata!
Casa don Andrea Gallo #perlautonomia (situata a pochi metri da 
Casa Madiba e ) è nata dopo un lungo percorso di lotta per il diritto 
all’abitare fatto di liberazioni e riqualificazioni di spazi abbandonati, 
sgomberi, denunce agli/alle attiviste fino all'apertura di un percorso 
di confronto, non meno conflittuale, con l'Amministrazione 
comunale. Casa Gallo è stata aperta dopo l’esperienza 
dell’occupazione abitativa del Villino Ricci, nata in seguito allo 
sgombero e al sequestro degli spazi di Casa Madiba avvenuti nel 
maggio 2015. L'attivazione e l'interessamento di una parte 
importante di cittadinanza e la forza accumulata grazie alle 
battaglie portate avanti sul tema del diritto alla casa, hanno spinto 
l'Amministrazione comunale ad indire un'istruttoria pubblica per 
l'affidamento degli spazi dell'ex stamperia comunale in via de 
Varthema 26 con il fine di creare un dormitorio (aperto solo nelle ore 
notturne) per persone senza casa per i mesi invernali, dal 24 
dicembre 2015 fino al 15 aprile 2016. Gli spazi furono affidati, 
tramite istruttoria pubblica, alle associazioni Rumori Sinistri e No 
Border che parteciparono presentando un loro progetto. Un progetto 
che partiva però dall'esigenza di ripensare il modello dei dormitori 
classici, per rispondere in maniera più efficace ai bisogni delle 
persone senza casa, per pensare, insieme a loro, percorsi di 
attivazione e reinserimento sociale. Casa Gallo non poteva e non 
doveva limitarsi – secondo il nostro punto di vista - alla sola 
accoglienza notturna ma doveva tenere in considerazione i motivi 
che avevano portato le persone incontrate a trovarsi senza una casa. 
Doveva costruire nuove risposte, sperimentandole insieme alle 
persone stesse, fuori da un rapporto gerarchico e assistenziale, per 

far riacquistare loro autonomia e indipendenza.  In questi tre anni di 
attività 138 persone (113 uomini e 15 donne) sono state accolte 
presso Casa Gallo, con un posto letto, oltre che cibo e vestiti, 
evitando così di dormire per le strade della città o in edifici 
dismessi, nei parchi, nell’area della stazione ferroviaria.138 persone 
che sono state, quindi, messe nelle condizioni minime per provare a 
riprendere in mano la propria vita. 138 persone hanno abitato in 
quello spazio e circa 300 sono state sostenute attraverso i colloqui 
dello Sportello d’ascolto, le visite mediche allo Sportello salute, i 
pranzi sociali e le azioni a supporto e di primo contatto per le 
persone senza casa. Casa Gallo si fonda su una assemblea 
settimanale in cui gli/le attivisti/e e gli abitanti si confrontano sui 
problemi, sulle regole comuni da darsi, sull'autogestione della Casa 
e sulla promozione di eventi culturali, sociali e politici che 
coinvolgono gli abitanti ma anche per le persone esterne alla 
struttura, e tra queste anche i/le residenti del quartiere. Dopo una 
lunga trattativa di regolarizzazione con il Comune di Rimini durata, 
tra tira a molla, 3 anni, l’esperienza positiva della sperimentazione 
portata avanti da Casa don Andrea Gallo è stata riconosciuta 
dall’amministrazione Comunale che ha deciso di creare un centro di 
accoglienza a bassa soglia per persone senza casa, la cui gestione è 
stata affidata tramite istruttoria pubblica all'Ass. Rumori Sinistri. 
Dedichiamo questo secondo numero della Fanzina ‘’Le News di Casa 
Madiba’’ a questo spazio e vi invitiamo a seguire Casa Don Gallo per 
scoprire la data della Grande festa di riapertura. 
Lunga vita agli spazi per l’accoglienza degna! 
Lunga vita alla Campagna Una Casa per Tutt*!

TNT  Sound (Forlì)   &   Madiba Sound Family  (Rimini)

“ARMISCLE’” mercatino del riuso, pizza e bar
“MADI-MARECCHIA’” festa del quartiere

“HIP HOP NIGHT” con:  Colpo di Stato poetico
 Alfre D - Polly & more + guest: Principe

“CIBO LOCALE, CIBO SANO”- mostra fotografica
I progetti di Mani Tese in Mozambico

“MADIBA REGGAE CORNER” con Dj Alain and Falafel

ROBERTO RICCI




