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Il fenomeno della povertà abitativa non è circoscrivibile alla sola questione 
dell’accesso alla casa ma si estende al nostro contesto di vita più prossimo quale il 
condominio, il quartiere, la nostra città. SottoSopra propone un modello innovativo 
volto a rendere le persone consapevoli e attive nella creazione del proprio contesto 
abitativo e di vita. Con SottoSopra vogliamo sperimentare nuove forme di 
rigenerazione urbana, ripristinando l’originaria funzione socio-abitativa degli spazi 
recuperati  attraverso il riuso dell’esistente senza ulteriore consumo di suolo.

La creazione di alloggi temporanei in co-housing, all’interno di Palazzo De Gaetani, 
offre l’opportunità a soggetti svantaggiati che vivono o hanno vissuto situazioni di 
esclusione sociale, di rimettersi in gioco ed intraprendere percorsi di reinserimento 
sociale ed economico mirati a raggiungere una propria autonomia abitativa.                
I nuovi abitanti degli alloggi prendono parte attivamente alla vita del quartiere      
San Berillo e favorire un ambiente collaborativo con gli attuali abitanti tramite azioni 
dirette di riqualificazione degli spazi comuni.

“Troppe persone senza casa, troppe case senza persone” è un refrain antico che 
spiega perfettamente il contesto del quartiere di San Berillo e di altre parti della 
città di Catania. Troppi gli immobili abbandonati e senza cura, troppe le persone che 
provano a viverci senza avere la certezza che il tetto non gli crolli addosso.             
San Berillo ha bisogno di essere riabitato nella sua quotidianità, e non solo 
ripopolato, favorendo intrecci attivi tra la dimensione intima della casa, gli spazi 
pubblici e le attività di scambio economico. Con il sostegno di Fondazione con il Sud 
abbiamo la possibilità di avviare un processo di autodeterminazione degli abitanti 
degli alloggi, supportarli in nuove progettualità e responsabilità creando un 
ecosistema collaborativo che migliori la vita di ciascuno di noi. 

RECUPERO Palazzo De Gaetani

CAFFETTERIA SOCIALE

HOUSING SOCIALE

ABITARE ATTIVO

SCELTE CONSAPEVOLI E MEDIAZIONE ABITATIVA

Palazzo De Gaetani è un immobile di pregio storico architettonico in parte 
abbandonato, situato nel cuore del centro storico di Catania, nel quartiere di San 
Berillo. Il recupero prevede interventi di ristrutturazione fisica e miglioramento 
sismico che permetteranno la fruizione di nuovi spazi di relazione. Riabitare 
Palazzo de Gaetani permette di riscrivere una nuova storia.  

La Caffetteria, situata al piano terra, rappresenta uno spazio aggregativo in grado 
di unire elementi commerciali e sociali con l’obiettivo di rafforzare servizi di 
prossimità a livello locale. La caffetteria promuoverà la realizzazione di una rete di 
servizi di vicinato, quali una portineria sociale e attività culturali che favoriscano la 
relazione e lo scambio. 

Gli alloggi, realizzati al primo piano, ospitano i “nuovi abitanti” del quartiere 
supportati da un team di esperti del progetto, in un percorso che consente agli 
abitanti una progressiva autonomia abitativa. L’azione dell’abitare rappresenta un 
fattore di vitalità sia per San Berillo, che soffre uno stato di abbandono persistente, 
sia per i “nuovi abitanti” che mettono a valore le proprie capacità e competenze. 

I Laboratori “abitare attivo” rendono protagonisti i “nuovi abitanti” della casa e del 
quartiere, impegnati nella progettazione e realizzazione di allestimenti negli spazi 
comuni (corte interna Palazzo De Gaetani e le vie adiacenti del quartiere) per 
migliorare il proprio ambiente di vita quotidiana e per rafforzare relazioni 
collaborative all’interno del quartiere. 

Operare scelte consapevoli significa trovare una propria collocazione all’interno 
della società, significa costruire nuove progettualità per sé stessi e per gli altri, 
significa costruirsi un futuro meno incerto. I nostri operatori socio-educativi 
supportano i “nuovi abitanti” nel riattivare i legami sociali con familiari, amici e 
vicinato, nel favorire l’accesso ai servizi socio sanitari, nell’inserimento lavorativo e 
nella ricerca di soluzione abitative stabili. 


