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6  A N N I  D I  M A D I B A

MADIBA 
SI RACCONTA

6 anni dj Casa Madiba Network

Casa Madiba Network nasce a Rimini il 7 dicembre 2013 da un colletti-

vo politico denominato ‘’Laboratorio Sociale PAZ’’ che ha deciso, insieme 

ad alcune persone migranti fuoriuscite dai primi progetti istituzionali 

per l’accoglienza denominati ’’Emergenza Nord Africa’’, di occupare l’ex 

caserma dei vigili del fuoco di Rimini, abbandonata da anni e situata 

vicino al centro della città in Via Dario Campana 59F. Subito dopo l’occu-

pazione dell’immobile a scopo abitativo e sociale gli attivisti e gli abitan-

ti della casa, da subito, hanno iniziano a proporre alla città e al vicinato 

attività, incontri pubblici, aperitivi, momenti di socializzazione, presenta-

zioni di libri, attività culturali e di rigenerazione degli spazi. Nel periodo di 

occupazione sono state poche realtà istituzionali che si sono fatte 

avanti per portare solidarietà agli occupanti. 

Già dai primi mesi iniziano a strutturarsi, dentro lo spazio, le progettuali-

tà che tutt’ora portiamo avanti: a un mese dall’occupazione nasce, per 

una esigenza degli abitanti , una scuola di Italiano per persone migranti 

denominata “Scuola Popolare Madiba”; il 24 maggio 2014 nasce ‘’Orto 

Madiba’’ dopo la riqualificazione di un pezzo di terra lasciato all’incuria e 

all’abbandono all’interno del Parco Marecchia; Il 28 giugno 2014 Casa 

Madiba, spinta dalla necessità di avere più spazio nel quale far confluire 

tutte le iniziative che erano nate all’interno della occupazione abitativa 

decide di occupare al piano terra l’ex garage dei vigili del fuoco, utilizzato 

come deposito dell'Assessorato alla Cultura dove da più di un decennio 

giacevano abbandonati faldoni di archivio e materiali oramai non più 

utilizzabili. Questo nuovo luogo fa diventare ‘’Casa Madiba’’, una occupa-

zione abitativa, ‘’Casa Madiba Network’’ uno spazio dedicato non solo 

alla parte abitativa ma anche ad iniziative pubbliche, laboratori, feste, 

attività legate allo spazio sociale, proiezione di film ecc. Dopo l’occupazi-

one del network le attività del centro sociale continuano e si ampliano, 

Casa Madiba Network diventa uno spazio per tutta la cittadinanza 

all’interno del quale si cerca di lottare per un cambiamento sociale 

che parta dal basso, dalla società civile e dal quartiere. Il 13 maggio 

2015 Casa Madiba decide di rilanciare, e le attiviste insieme a diverse 

persone senza tetto, che hanno chiesto aiuto, occupano un altro spazio 

privato, l’edificio è l’ex Enel, in disuso da oltre un decennio. A 7 giorni 

dall’occupazione di Villa Florentina ed Eva, la mattina del 20 maggio 

2015 la polizia sgombera, dopo un anno e mezzo di occupazione, il 

centro sociale Casa Madiba Network mentre le attiviste stavano 

presidiando la villa da poco occupata e nel pomeriggio sgombera 

anche l’altro stabile. A seguito dei due durissimi sgomberi Casa 

Madiba Network lancia un corteo per il 23 maggio 2015, 3 giorni dopo 

lo sgombero, chiedendo risposte per tutte le persone che senza questi 

due spazi hanno perso anche la casa. Il corteo, nonostante una brutta 

giornata di pioggia e la solita ed esagerata militarizzazione della città, 

è molto partecipato e riesce ad occupare un altro stabile denominato 

Villino Ricci. L’occupazione va avanti finché il comune non decide di 

mettere bando lo stabile di Casa Madiba. Casa Madiba per provvedere 

alla stesura del progetto lancia il percorso ‘’#istruttoriapartecipata”. Il 

17 settembre 2015 le attiviste consegnato il progetto al Comune di 

Rimini e il 1 ottobre 2015 il Comune assegna lo spazio alle Associazio-

ni Rumori Sinistri e No Borders (le due associazioni degli attivisti 

precedentemente sgomberati). Dopo la riconquista di Casa Madiba 

Network, il Villino Ricci è stato sgomberato il 24 novembre 2018, 

dopo lo sgombero il comune ha aperto un progetto di emergenza 

freddo a cui le Ass. Rumori Sinistri e No Borders hanno partecipato e 

hanno vinto così è nata Casa Andrea Gallo per l’autonomia (questa 

storia l’abbiamo però già raccontata nel numero dedicato).
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