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Changing cities
Temi, competenze, alleanze per le città di domani



Introduzione

Solcata da significati eterogenei, sovrapposti e non di rado confliggenti, la città è 
una delle realtà più complesse della contemporaneità. Tra le regole fondamentali per 
affrontare, districare e interpretare la complessità, c’è la scelta e l’esplicitazione dei 
criteri d’analisi. Con questo spirito è nato About a City- Places, Ideas and Rights for 
2030 citizens, il festival sulla città svoltosi tra il 24 e il 27 maggio in Fondazione 
Giangiacomo Feltrinelli all’interno del palinsesto della Milano Arch Week. 
Rafforzando la collaborazione tra alcuni dei principali attori urbani, promotori della 
settimana dell’architettura milanese (il Comune, La Triennale di Milano, il 
Politecnico e, per l’appunto, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli), About a city ha 
scelto di aprire il confronto sulla città assumendo la prospettiva del cittadino, con un 
approccio dichiaratamente politico. Un approccio sentito non solo doveroso, ma 
ineludibile, date le sfide cruciali che le città, oramai forma di convivenza umana 
prevalente, pongono negli angoli più disparati del mondo. Da quelle dei paesi più 
sviluppati, in cui la riproposizione della questione urbana è principalmente connessa 
al mantenimento della coesione sociale di fronte al crescere e al differenziarsi delle 
disuguaglianze interne, alle megalopoli e nuove città del cosiddetto Sud Globale, 
interessate da una ridefinizione del rapporto tra mondo urbano e mondo rurale e 
ingenti flussi di mobilità che producono nuove configurazioni urbane, le città 
reclamano la capacità politica di promuovere una società equa, inclusiva, libera. 
Soprattutto, una società capace di pensarsi al futuro, crescendo e sviluppandosi 
sul piano economico, sociale, ambientale, umano. È proprio pensando al cittadino 
del futuro come colui che si approssima all’"Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile" che About a City 2018 si è articolato in un programma culturale di 
talk di riflessione scientifica, lecture internazionali di approfondimento, momenti di 
live performance, laboratori didattici per bambini con famiglie e sessioni di tavoli 
tematici, che hanno inaugurato e concluso l’evento.
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La presente pubblicazione raccoglie in particolare le riflessioni emerse dai 7 tavoli
tematici a porte chiuse, che il 24 maggio hanno coinvolto circa un’ottantina di 
rappresentanti del mondo delle istituzioni, delle imprese, della ricerca e della società 
civile, con l’obiettivo di confrontarsi sulle questioni cogenti connesse ai processi di 
trasformazione urbana, proseguendo il percorso di riflessione avviato durante il 
FeltrinelliCamp 2018 (una due giorni di workshop tenutasi il 16 e il 17 febbraio con 
100 ricercatori e professionisti internazionali in campo urbano). Partendo proprio 
dalla restituzione pubblica con successivamente rielaborata per iscritto 
nella pubblicazione digitale “Feltrinelli Camp-8 Research Paths For The City” di quelle 
due giornate di discussione, le tracce tematiche per i tavoli di “About a city 2018” 
sono state ristrutturate nell’impostazione delle sinossi che seguono.

Tavolo 1. INCLUSIONE SOCIALE E SERVIZI SOCIOSANITARI
La garanzia di accesso all’alloggio e ai servizi di base e la promozione di 

un’urbanizzazione inclusiva corrispondono a due dei 17 obiettivi prioritari fissati 
dall’Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile 2015. La sfida della diffusione di 
condizioni di salute e benessere per tutti si gioca a partire dalle città, primo presidio 
per l’erogazione e l’accesso ai servizi per l’inclusione sociale e la salute. Secondo il 
Documento di ASviS e Urban@it “L’Agenda urbana per lo sviluppo sostenibile. 
Obiettivi e proposte”, tra le sfide maggiori che le città italiane si trovano oggi ad 
affrontare c’è l’inclusione delle minoranze, con particolare attenzione alle persone 
migranti e in condizioni di povertà. La necessità di immaginare e promuovere 
modelli di inclusione e accoglienza non emergenziali, ma integrati, diffusi e ben 
distribuiti su tutta la scala nazionale appare particolarmente stringente per ridurre la 
polarizzazione sociale e annullare il divario che separa la popolazione immigrata da 
quella autoctona. I servizi socio- sanitari, la loro diffusione, accessibilità ed efficacia, 
costituiscono un indicatore significativo dello stato di salute, come del grado di 
inclusività delle città. Il tavolo “Inclusione sociale e servizi sociosanitari” intende fare 
il punto relativamente all’accesso ai servizi e alle le politiche connesse con l’obiettivo 
di identificare, supportare e promuovere pratiche etiche, eque e inclusive di 
pianificazione e gestione urbana.

Tavolo 2. DISEGNO URBANO, PLACEMAKING E RIGENERAZIONE URBANA 
Tra i principi guida dei più recenti processi di rigenerazione urbana, il riuso degli 
spazi e il placemaking sembrano ri-orientare il disegno urbano dalla progettazione 
alla gestione, dal disegno all’utilizzo e riutilizzo degli spazi, partendo dalle 
popolazioni che abitano o lavorano nei luoghi interessati dalle trasformazioni. 
Particolare attenzione è posta sui processi di attivazione della trama di luoghi (nuovi
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o esistenti) che costituiscono lo spazio pubblico, tessuto connettivo dell’urbano e
ambito da cui partire per migliorare la qualità della vita nelle città e l’interazione
sociale. In una concezione della rigenerazione urbana quale processo di
trasformazione della città come un’unica entità fisica, sociale e politica, determinante
è il tipo di confronto e negoziazione posto in essere con gli attori pubblici e privati
coinvolti nel processo, dalla fase gestionale a quella progettuale. Partendo dall’analisi
dei modelli più recenti di disegno urbano e dal tipo di spazio pubblico che producono,
il tavolo cercherà di fare il punto su cos’è la rigenerazione urbana oggi e sulle
modalità attraverso cui è possibile valutarne gli impatti sugli spazi di vita e sulle
pratiche di cittadinanza degli abitanti urbani.

Tavolo 3. INFRASTRUTTURE VERDI E ACQUA: LA TUTELA DEL TERRITORIO 
ANTROPIZZATO 
L’aggravarsi della crisi climatica, accompagnata dall’estremizzazione dei fenomeni 
atmosferici, mostra la fragilità dei nostri ecosistemi urbani e del nostro territorio 
nazionale. Secondo il Rapporto ANCE/ CRESME “Lo Stato del Territorio Italiano” 
(2012), il 10% della superficie italiana (29,5 mila kmq) presenta aree ad elevata 
criticità idrogeologica, mentre il 44% del territorio nazionale (131 mila kmq) è ad 
elevato rischio sismico. La popolazione residente in queste aree è esposta a un rischio 
naturale potenzialmente molto elevato. Tale situazione, oltre ad un monitoraggio 
territoriale attento e costante e una cultura della prevenzione, impone una strategia 
locale e nazionale attiva di difesa degli ecosistemi che abitiamo. Inoltre, la 
rinaturalizzazione degli spazi delle città tramite difesa e ricucitura delle reti 
ecologiche e la creazione di infrastrutture del verde e delle acque è un passaggio 
ineludibile per la sopravvivenza dell’ambiente e allo stesso tempo consente di 
promuovere innovazione, sviluppo tecnologico, nuove attività, nuovi investimenti e 
nuova occupazione. Una nuova riflessione sulla città, dunque, che a partire dall’uomo 
e dai suoi bisogni consideri la rinaturalizzazione del paesaggio, la protezione e lo 
sviluppo delle risorse, le componenti verdi e legate all’acqua. Il tavolo farà il punto su 
quadro delle politiche, dei progetti e delle soluzioni più innovative proposte nel 
campo delle scienze del territorio e dell’ambiente, sia come contrasto al rischio 
naturale e al cambiamento climatico, sia come esito della necessità di adottare 
modalità di gestione delle risorse che permettano la conservazione e la sostenibilità 
nel tempo, provando a definire possibili indicatori integrati di qualità per il disegno 
di spazi più efficienti, resilienti ed ecologici.
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La città digitale, fino a non molto tempo fa ipotesi futuristica di automazione dei
servizi, è ormai una realtà matura. Meno matura è la capacità di utilizzazione e
diffusione degli stessi, come esito di cause contestuali, organizzative e istituzionali.
L’automazione diffusa (o pervasiva) dei servizi oltre che esito di innovazione
tecnologica, è un processo culturale e organizzativo, entro cui occorre sia attivata e
coordinata una serie complessa di servizi di rete. Gli Open Data, ossia la diffusione al
pubblico di informazioni in possesso delle Amministrazioni Pubbliche affinché siano
non solo consultabili ma anche liberamente riutilizzabili - così come codificato dalle
Linee guida per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico - apre il
grande tema dell’ assenza di coordinamento all’interno della Pubbliche
Amministrazioni locali. Al tempo stesso, servizi di diffusione e condivisione di dati
forniti da ditte private hanno un impatto sullo spazio fisico che solo ultimamente ha
cominciato ad essere studiato. Tale analisi è alla base dell’identificazione delle
evoluzioni e dei modelli possibili di città digitale. Il tavolo, quindi, cercherà di fare il
punto sull’impatto, le opportunità e le minacce del digitale sulle città a partire dallo
studio di alcuni casi specifici di piattaforme digitali per l’utilizzo di servizi urbani.

Tavolo 5 MOBILITÀ URBANA E SVILUPPO TERRITORIALE
Le più recenti teorie urbane sviluppate a livello internazionale sottolineano il

ruolo della mobilità nei processi contemporanei di ridefinizione dell’urbano. Corridoi
e reti infrastrutturali espandono l’area funzionale delle città ben oltre quella
morfologica e amministrativa. Ciò pone la necessità di dotarsi di strumenti
interpretativi e decisionali per identificare le nuove formazioni territoriali
multiscalari, tematizzare le “questioni urbane” che esprimono e governarle (Balducci
2012). I “sistemi locali” proposti dal rapporto Istat 2015 “Forme, livelli e dinamiche
dell’urbanizzazione in Italia”, i dati sulla mobilità, l’analisi cartografica e i GIS
(Geographic Information System) rappresentano strumenti validi per superare i limiti
provenienti da un approccio all’entità urbana riferito esclusivamente alla
delimitazione amministrativa e stare al passo con la rapidità con cui avvengono i
mutamenti nelle aree urbane. La raccolta, analisi e sistematizzazione dei dati presenta
scenari interpretativi da mettere in relazione con lo studio del comportamento
umano e dei processi cognitivi, che giocano un ruolo essenziale, quanto spesso
trascurato, nel determinare la domanda di mobilità e il cui studio nell’ambito della
pianificazione urbana e dei trasporti è importante per promuovere uno sviluppo
sostenibile. Il tavolo riflette sulla mobilità urbana provando a restituire lo stato
dell’arte del trasporto pubblico urbano ed extraurbano in Italia, delle innovazioni
tecnologiche, delle pratiche, delle forme di alimentazione ecologica o alternativa,
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provando a riflettere su cosa sia e quali siano le condizioni di possibilità per tutti del
diritto alla mobilità.

Tavolo 6. BENI COMUNI E PRATICHE COMUNITARIE
Il tema dei beni comuni, esploso in Italia a partire dal referendum sull’acqua del

2011, oltre che come reazione al neoliberismo, è espressione dell’ insofferenza a
politiche pubbliche deficitarie, assenti o insoddisfacenti. Se si accetta questa
interpretazione, il concetto di beni comuni è il sintomo della crisi di fiducia nelle
istituzioni e nella rappresentanza politica, ma anche delle alternative tentate per
uscirne. I movimenti per i beni comuni rivendicano la partecipazione delle comunità
alla conoscenza, gestione e fruizione delle risorse comuni. Offrono quindi
un’angolazione interessante sulle pratiche di ricostruzione di legami persi o mai
esistiti, affievoliti o compromessi, tra risorse urbane e collettività, dal recupero dei
beni dismessi a quelli confiscati alle organizzazioni criminali Il tavolo farà quindi il
punto sul tema dell’abusivismo e della confisca alle mafie dei beni comuni, oltre che
del recupero di beni non o scarsamente utilizzati per comprendere le condizioni per
una riscrittura del comune, capace di innovare, rinnovare e rafforzare il ruolo del
settore pubblico.

Tavolo 7. RIPENSARE E SPOSTARE I CONFINI
Nello spazio-tempo “liquido” dell’era della globalizzazione, i confini, in alcuni casi

più esasperati che scomparsi, regolano per lo più la circolazione delle persone in
modo del tutto asimmetrico a quella di merci e capitali assai più libera, segnano
fratture e forme di discriminazione territoriale, rimarcano differenze spesso
irriducibili. I confini resistono e cambiano, ci sfuggono mentre compiamo l’impresa
ardua di definirli. Il punto di vista scelto dal tavolo ne assume la natura perenne
quanto dinamica per provare a valorizzarla utilmente: come si può usare il confine
per leggere le forme di discriminazione e sperequazione territoriale e la soluzione di
continuità nella distribuzione delle risorse in un prospettiva a vantaggio di chi vive il
confine o lo subisce? In che modo si articolano i nuovi confini che costituiscono
discrimine sociale e politico che talora coincide e talora interseca i confini fisico-
giuridici? Il tavolo cercherà di condividere un lessico minimo e transdisciplinare sui
confini per poi applicarlo tanto come dispositivo interpretativo delle trasformazioni
urbane, dei cambiamenti sociali che come elemento rivelatore delle forme praticabile
di estensione del diritto di cittadinanza e innovazione politica.

Queste sinossi sono state lo spunto per riprendere una conversazione solo
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provvisoriamente sospesa e aprirla a più attori. Nonostante l’eterogeneità di soggetti, 
questioni ed approcci e il taglio molto tecnico di alcuni di loro, il dato interessante è 
stata la diffusa ricerca di uno spazio politico di rappresentazione e presa in carico di 
responsabilità. Lo dimostrano i punti di sintesi a cui ciascun tavolo è approdato: il 
Tavolo 1 sull’inclusione sociale e i servizi ha richiamato l’esigenza di una regia 
pubblica che risulta nella maggioranza dei casi deficitaria, refrattaria, assente: il 
Tavolo 2 sulla rigenerazione urbana che ha una sollevato l’esigenza di 
un’“immersione autentica nei luoghi” per progettarne trasformazioni rispettose, 
accurate, sostenibili; il Tavolo 3, che, pur dalla prospettiva dell’alleanza tra natura e 
territorio antropizzato, ha comunque sottolineato l’inevitabilità della collaborazione 
tra società civile e istituzioni per ricostruire le reti ecologiche; il Tavolo 4 sui dati 
informativi territoriali ha posto l’accento sul necessario, lungo e faticoso processo di 
costruzione di consapevolezza e responsabilizzazione nella gestione pubblica dei 
servizi informativi; il Tavolo 5 sulla mobilità e lo sviluppo sostenibile ha proposto di 
mirare alla costruzione di scelte condivise che ripensino la mobilità e i suoi spazi 
come beni comuni; il Tavolo 6, proprio sui beni comuni, che nel vidimare la 
conquista da parte dei “beni comuni” di un posto rilevante nelle agende urbane, ha 
richiamato l’esigenza di riflettere sui contenuti, più che i contenitori, e ripensare le 
capacità di intervento e governo delle istituzioni.

Sottopelle alla sessione inaugurale di About a city è corsa l’esigenza diffusa e 
condivisa, indipendentemente dall’ambito disciplinare o professionale e dal contesto 
geografico in cui si opera, di ricostruire spazi culturali e fisici di confronto politico 
sulla co-costruzione dell’urbano. Luoghi in cui le reti sociali possano strutturarsi e 
rafforzarsi grazie ad una manutenzione praticata tra cura e fatica in processi di lungo 
corso, capaci di dare sguardo lungo e gambe alla condizione di cittadinanza come 
antitesi della sudditanza, in un’ottica che concepisce e richiama il cittadino, quale 
uomo libero, a farsi attore di cambiamento. Se l’incoraggiamento rousseauiano a farsi 
soggetto attivo è ancora ampiamente valido nelle città di oggi, attuarlo equivale a 
correre il rischio e spendere la fatica di immaginare, costruire e alimentare spazi di 
dibattito e scambio di esperienza. I Sette Tavoli inaugurali di About a City, con la 
loro rosa multidisciplinare e multi-stakeholder, sono un seme di questo tracciato. Il 
testo che segue li racconta attraverso il contributo originale dei Presidenti che li 
hanno coordinati e la sintesi degli interventi sotto-forma di report. In questo modo si 
intende non solo restituire le prospettive emerse il 24 maggio, ma anche permetterne 
la circolazione affinché inneschino ulteriori occasioni di progettazione del futuro 
dentro i ricchissimi laboratori che sono le nostre città.
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Tavolo 1. Inclusione, innovazione, servizi e salute urbana
Giovanna Marconi

IUAV-Istituto Universitario di Architettura di Venezia

Le città contemporanee, quelle grandi in particolare ma anche quelle medie e
piccole, sono ambienti sempre più complessi e “multi-” (culturali, etnici,
linguistici, religiosi, generazionali, etc.) dove il continuo acuirsi delle disuguaglianze
sociali e la stratificazione di gruppi caratterizzati da crescenti livelli di vulnerabilità
ed esclusione moltiplica il bisogno sia di nuovi servizi dedicati sia, soprattutto, di una
decisa azione di promozione dell’accesso ai servizi esistenti (universali o
meno) attraverso dispositivi e misure di facilitazione, informazione e
sensibilizzazione, empowerment, mediazione. Che manchino le risorse economiche
per il welfare, nonostante in Italia sia destinata alla protezione sociale e sanitaria
poco meno della metà della spesa pubblica, è cosa assai nota... ma non appare essere
questo il problema principale.

La frammentazione urbana, la stigmatizzazione socio-spaziale e la ‘paura liquida’
(Bauman, 2006) - fomentata da imprenditori politici del populismo e dai toni sempre
allarmistici dei media - che ha fatto crescere esponenzialmente e preoccupantemente
razzismo, intolleranza, rancore o talvolta anche solo indifferenza per il ‘diverso’,
hanno via via disgregato le società urbane, indebolito il “diritto alla città” per fasce
sempre più ampie di popolazione, compromesso – si spera non irrimediabilmente - la
coscienza e i valori civici, e pure la capacità stessa di convivenza se non quella (ancor
più ambiziosa) di “fare comunità” (Bonomi, 2005).
Prendersi cura della città, in termini di civitas oltre (e prima) che di urbs, ricucirne
il tessuto socio-spaziale lacerato (Augè, 2012) sta dunque alla base di qualsiasi
progetto di ripensamento, potenziamento, riqualificazione, e/o messa a sistema di
tutti quei servizi finalizzati a rendere le nostre città più eque, giuste, democratiche ed
inclusive. Come affermano da tempo i sostenitori del welfare generativo
(Pasqualotto, 2017), la funzione del welfare non si esaurisce nella mera erogazione
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di prestazioni economicamente sostenibili in risposta ai bisogni dei cittadini, ma
deve contribuire ad accrescere il “capitale sociale ” di una collettività, ovvero
quella dimensione – tanto difficile da quantificare quanto necessaria– fatta da
relazioni solidali, di reciprocità, fiducia e sussidiarietà. 
Nelle città è normalmente presente un diffuso capitale territoriale – composto da
una costellazione di attori pubblici, del terzo settore, del volontariato e, a volte, anche
del mondo delle imprese – che offre un’ampia gamma di servizi ed è potenzialmente
in grado di rafforzare (ed essere a sua volta rafforzato da) il capitale sociale locale. Gli
operatori dei servizi sociali, scuole e sanità da un lato e di cooperative, sindacati e
volontariato dall’altro, in quanto avamposti del welfare locale, sono la principale
interfaccia tra istituzioni e residenti, e non solo rivestono un ruolo determinante
nelle pratiche di inclusione (o esclusione) dei gruppi più vulnerabili ma, a volte,
anche nella costruzione delle stesse politiche sociali locali nel loro complesso
(Ferrari, 2017). Una fitta costellazione di presidi strategici (stabili e provvisori) che
però fatica a trovare occasioni di interazione e programmazione condivisa.
Incessantemente impegnati a fornire soluzioni pratiche a situazioni concrete,
imbrigliati dalle incombenze ed emergenze quotidiane, limitati da risorse economiche
ed umane sempre insufficienti, difficilmente gli operatori dei servizi riescono ad
allargare lo sguardo e confrontarsi con gli altri attori a diversi livelli per individuare
sinergie, complementarietà, opportunità di collaborazione. I tavoli tematici dei Piani
di Zona hanno rappresentato in molti contesti un valido strumento in tal senso, che è
andato però via via declinando con la riduzione dei fondi a disposizione e l’incapacità
di riconvertire tali consessi in occasioni per mettere a sistema risorse anche
“non finanziarie” valorizzando, per l’appunto, il capitale territoriale
esistente. Scarseggiano dunque i “luoghi” e momenti per conoscersi, riflettere
insieme, raccontarsi le buone pratiche ma anche gli errori e le difficoltà,
apprendere collettivamente da successi ed insuccessi.

In tal senso, a livello urbano sarebbe opportuno e auspicabile promuovere
anzitutto due tipi di operazioni, tra loro complementari, finalizzate alla conoscenza
da un lato e alla promozione di reti di servizi dall’altro: i) una accurata e aggiornata
mappatura dei servizi esistenti, per mettere a disposizione (anche meglio se
online) degli operatori un quadro completo ed aggiornato di ‘chi fa cosa’ e ii) la
promozione momenti di confronto e dibattito tra gli attori del territorio in un’ottica
di governance, anche multilivello, volta al facilitare l’individuazione dei presidi
esistenti, le complementarietà, sovrapposizioni e possibili spazi di interazione e
cooperazione. L’importanza della mutua conoscenza e del ‘fare rete’ tra soggetti che
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si occupano di questioni analoghe nello stesso contesto urbano è infatti tanto
scontata nella teoria (assai facile coglierne l’assoluta utilità e necessità) quanto
difficile da realizzare nella pratica (molto più impegnativo creare occasioni di
scambio e trovare il tempo per impostare e mantenere collaborazioni). Anche con i
mezzi che le nuove tecnologie ci mettono a disposizione, fare rete non è certo
un’operazione facile né banale. Tanto meno lo è fare manutenzione delle reti
che si creano. Serve una forte regia pubblica e investimenti dedicati, che dovrebbero
basarsi sulla consapevolezza che nel lungo termine lo sforzo sarà ampiamente
ricompensato in termini di efficacia, efficienza e messa a sistema dei servizi che
possono così fortemente contribuire alla promozione dell’inclusione urbana e della
coesione sociale.
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Abstract

    I grandi progetti di sviluppo urbano degli ultimi 15 anni, incentrati sulla 
valorizzazione immobiliare di aree in stato di semi-abbandono tramite lo 
strumento dei grandi progetti, hanno prodotto nel tempo una crescente 
polarizzazione sociale e insistito su dinamiche già esistenti di 
marginalizzazione ed espulsione socio-spaziale delle popolazioni più 
vulnerabili (Sassen, 2015), rimanendo tutto sommato estranei a significativi 
processi di discussione e mobilitazione pubblica e da conflitti “ad alta 
radicalità” (Bricocoli, 2011; Pasqui, 2007). La promozione di un’urbanizzazione 
più inclusiva (uno degli obiettivi prioritari dell’Agenda Globale per lo Sviluppo 
Sostenibile 2015) deve quindi partire da tre elementi imprescindibili:

- La rinegoziazione della centralità della persona e del suo benessere 
complessivo, in quanto individuo cui siano riconosciuti diritti fondamentali 
come quelli alla città e alla salute, oggi ancora troppo marginale nel 
percorso di definizione delle politiche urbane e delle politiche sociali, per 
“rompere l’isolamento” degli individui in favore di un welfare “a-categorico” 
in grado di rispondere ad un pluralità di esigenze e bisogni;
- L’apertura di una riflessione politica sulla struttura della povertà, 
considerando centrale il rapporto tra povertà e contesti di vita, per superare 
letture criminalizzanti e invalidanti rispetto la condizione degli individui 
(Vitale, 2018). Occorre favorire politiche pubbliche non selettive, premiali o 
performative, per valorizzare risorse endogene e forme mutualistiche di 
sostegno, anche nei contesti urbani più degradati;
- La ricomposizione della governance territoriale, per garantire un 
accesso equo e trasparente alle informazioni (dati) ai servizi e ai processi di 
produzione di conoscenza, per regolare i percorsi di rigenerazione degli spazi 
urbani, per tamponare dinamiche esclusive e respingenti e per attrarre risorse 
provenienti da fonti diverse in grado di mettere in campo risposte condivise e 
replicabili.

 Il tavolo “Inclusione sociale e servizi socio-sanitari” ha discusso e ricomposto i 
“diritti frammentati” e lavorato sulla sovrapposizione di 
condizioni mutualmente escludenti rispetto l’accesso a spazi e/o servizi, 
o rispetto all’esplicitazione di un diritto, muovendosi continuamente tra 
esplicito e sommerso, legalità e informalità, e acquisendo come dato di 
realtà la super-diversità (Vertovec, 2007) che caratterizza il diritto alla città 
oggi.



Identificazione delle tre principali problematiche connesse alla 
questione chiave

- Gli effetti della povertà (esclusione dai circuiti produttivi,

marginalizzazione sociale, vulnerabilità economica) si acutizzano sui 
nuclei famigliari (in particolare giovani e giovani famiglie) che già vivono 
in contesti urbani deprivati.

- La conoscenza della città e dei suoi abitanti, in termini di distribuzione 
dei servizi, cambiamenti demografici e negli stili di vita (a partire 
dall’invecchiamento della popolazione) e connesse domande di prestazioni 
(panieri di bisogni), è un prodotto frammentato e difficilmente trasferibile 
sulla programmazione di interventi condivisi (multi-stakeholder e inter-
settoriali) di welfare comunitario.

- La presenza di “spazi grigi”, dove si registra un’assenza di politiche e 
dove l’accesso ai diritti non è garantito, inficia il processo di ricomposizione 
di bisogni-politiche-risorse, e contribuisce all’aumento del differenziale di 
trattamento tra le popolazioni “ai margini” e chi invece gode del “diritto alla 
città”.
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Identificazione delle tre principali raccomandazioni in relazione alle 
criticità identificate
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- Individuare gli elementi critici ricorrenti per una “presa in carico sociale”, 
favorendo forme mutualistiche di intervento a contrasto di scarti e 
stratificazioni concorrenziali, e ridiscutendo il ruolo dei beneficiari verso nuove 
forme di protagonismo. Spostare il focus della riflessione sul binomio 
individuo-contesto e riaffermare la centralità dell’Ente Pubblico a garanzia 
dell’esigibilità dei diritti fondamentali, a partire da quello alla salute e al 
benessere, per una programmazione redistributiva e attenta alla riduzione delle 
disuguaglianze territoriali.

 - Ribaltare la logica: il dato, la conoscenza dei dati, servono a ricomporre 
risorse e politiche attorno alle persone e ai loro bisogni reali, e ad includere i 
cittadini costituzionalmente tutelati nel godimento di un diritto prima che 
diventino “emergenza” conclamata. A titolo d’esempio, il dato per cui la società 
italiana, coerentemente con quelle occidentali, tende all’invecchiamento, può 
sollecitare la predisposizione di condizioni per un “invecchiamento positivo”, 
auspicabile sia per questioni etiche sia di gestione efficace delle risorse. Allo 
stesso modo, la ricerca in campo sanitario può supportare la diffusione di 
modelli comportamentali e stili di vita non solo preventivi di malattie, ma in 
generale utili alla fruizione di ambienti urbani che garantiscono benessere.  
Occorre investire sulla trasparenza dei flussi comunicativi e sul valore etico 
delle comunicazioni, sia per intercettare il bisogno prima che si cronicizzi, sia 
per rendere i servizi più accessibili a chi non è in grado di orientarsi nel 
sistema.

 - La questione socio-sanitaria deve essere necessariamente e maggiormente 
politicizzata per essere in grado di generare e spostare risorse. Gli interventi nel 
sociale devono essere ricomposti in logica multisettoriale e diversificati negli 
esiti, e ampliare la base di accesso ai servizi in favore delle categorie più 
vulnerabili. La logica emergenziale non è in grado di mobilitare risorse certe, di 
affrontare in modo strutturale i nodi critici dell’impoverimento, né tantomeno 
di valorizzare le risorse endogene dei contesti territoriali, quand’anche 
informali.



Conclusioni

Secondo un recente rapporto diffuso da KPMG-CERGAS Bocconi (The 
Future of Welfare, 2018), nei prossimi anni l’abilità dei sistemi europei di 
welfare di rispondere alle sfide emergenti si fonderà probabilmente su 
una serie di interventi diffusi ed eterogenei, caratterizzati da un 
approccio bottom-up. 

Questa declinazione di “risposta immediata ai bisogni sociali” non 
dovrebbe però sostituire del tutto il tradizionale approccio al policy making, 
ma piuttosto integrarne le capacità di valorizzare risorse endogene e 
risposte informali nei territori, e le possibilità di replicare metodi di 
intervento e trasferire le conoscenze. 

Sullo sfondo, rimane alto il rischio che la perdita di centralità nel ruolo 
dell’attore pubblico quale garante di un più equo accesso ai diritti e agli spazi 
del welfare si aggravi ulteriormente: da un lato, con la continua e 
progressiva esternalizzazione al terzo settore e al privato sociale; dall’altro, 
nel depauperamento del carattere universalistico delle politiche sociali che si 
riscontra nel passaggio da welfare state a welfare regions, con conseguenze 
importanti in termini di differenziazione dei diritti (sociali) esigibili ai 
diversi livelli territoriali.

   In questo senso, la messa in campo di interventi multi-settoriali a forte 
regia pubblica e la condivisione della conoscenza sembrano emergere come due 
degli elementi centrali per affrontare le sfide future, alla luce dei principali 
trend che stanno impattando e impatteranno, nel breve-medio periodo, i sistemi 
di welfare nazionali: la progressiva erosione delle risorse pubbliche; l’instabilità 
del mercato del lavoro; i grandi cambiamenti demografici (di cui 
principali sono l’invecchiamento della popolazione e il cambiamento dei 
flussi migratori internazionali e intercontinentali); la rapida digitalizzazione 
e globalizzazione della società; l’urbanizzazione, e le crescenti disuguaglianze 
socio-spaziali.
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Per quel che riguarda la città e le sue dinamiche escludenti invece, pare 
opportuno riappropriarsi di una più corretta narrazione delle aree urbane 
marginali: sia per rispondere al bisogno di informazioni sulle aree periferiche al 
pari di altre zone delle città, riportandone in primo piano la lettura sociale; 
sia per raccontarne i problemi con punti di vista e toni diversi, dando voce 
alle esperienze positive di socialità e cultura, alle diverse forme di risposta e 
alla capacità di resilienza del territorio. Promuovere il cambiamento culturale 
verso un approccio realmente intersettoriale delle politiche sociali e 
urbane, basato sui diritti esigibili e scevro della continua narrazione etnicizzata, 
dell’uso di stereotipi e pregiudizi, e di una visione criminalizzante della 
povertà, sarà la vera sfida per uno sviluppo sostenibile che non contribuisca 
all’ulteriore aumento nella forbice di trattamento tra popolazioni vulnerabili.
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Tavolo 2. Progettazione e flânerie
Gianpaolo Nuvolati

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Quattro sono le coordinate per leggere il disegno urbano, il placemaking e la 
rigenerazione urbana nella città contemporanea. La prima coordinata concerne le 
finalità del progetto nelle varie componenti caratterizzanti, non solo estetiche e 
funzionali ma anche economiche e soprattutto etiche. La seconda ha a che fare con 
gli outcomes specifici degli interventi di riqualificazione tesi ora a migliorare il 
benessere delle popolazioni, ora a reinvigorirne le identità, ora a ridurre le distanze 
sociali: prospettive tra loro non sempre facilmente conciliabili. La terza riguarda le 
strategie di implementazione della progettazione in termini di processi e attori da 
coinvolgere attraverso pratiche di partecipazione e negoziazione degli interessi 
molteplici che vengono a configurarsi nei contesti urbani. Infine, un’ultima 
coordinata riguarda la scala di intervento: di quartiere, di città, di area metropolitana. 

In questa cornice complessiva, un aspetto di particolare rilievo è costituito dalla 
valorizzazione del patrimonio di infrastrutture, edifici ed esperienze che 
attualmente punteggiano la nostra quotidianità. Scuole, biblioteche, parchi, 
ospedali, condomini – al di là delle loro funzioni precipue – sono contenitori di 
socialità già esistenti e da sfruttare. “Partire dalla strada”: questo è in sintesi ciò 
che dovremmo fare. In particolare, la sperimentazione di interventi “leggeri” e 
temporalmente contenuti, smontabili, ovvero orientati di volta in volta a 
riconsiderare la porosità tra spazi pubblici e privati e a sottolineare la rilevanza del 
tema della prossimità, sembra costituire una prospettiva interessante da mettere in 
campo. Il superamento delle segmentazioni socio-spaziali attraverso la piena 
valorizzazione degli spazi ibridi, interstiziali anche in un’ottica di riuso temporaneo 
degli stessi, rappresenta infatti uno degli obiettivi da perseguire attraverso la 
riqualificazione. Senza dimenticare gli interventi a geometria variabile ben più ampia 
e che riguardano la riqualificazione complessiva di Milano e di parti consistenti della
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sua area metropolitana, emerge la necessità di lavorare soprattutto a livello micro, 
anche attraverso la valutazione e il sostegno delle esperienze di design e 
riqualificazione che presentano aspetti ad alta informalità e risultano spazialmente 
concentrati. La serendipity, la spontaneità associativa, l’improvvisazione 
organizzativa, il genius loci e la peculiarità storica e sociale del contesto costituiscono 
la forza stessa delle iniziative più originali, bottom-up, oggi poste in essere.

Come osservano Ash Amin e Nigel Thrift in “Cities. Reimagining the Urban” 
(Polity Press 2002), i grandi teorici urbani del primo novecento: Patrick Geddes, 
Lewis Mumford, Louis Wirth, tendevano a vedere la città come un organismo dotato 
di una certa integrità. Negli ultimi 50 anni anche la maggior parte dei sociologi 
contemporanei – Manuel Castells, David Harvey, Saskia Sassen, Edward Soja, 
Richard Sennett, Mike Davis, Michael Dear –, pur riconoscendo la crescente 
complessità dell’urbano nelle sue innumerevoli contraddizioni, non hanno comunque 
rinunciato ad una tendenza alla generalizzazione, di volta in volta basandosi sulla 
individuazione dei fenomeni più caratterizzanti. Solo più recentemente ha preso 
corpo un tipo di approccio nell’analisi della realtà urbana definito come: 
everyday urbanism. Questo si fonda sull’idea che l’elemento teorico e cognitivo non è 
sufficiente per cogliere il senso delle città e che occorre accreditare altre modalità 
di individuazione e interpretazione, sia di carattere letterario che sensoriale, 
dell’esperienza urbana.

Da qui l’attenzione per il progettista flâneur come figura capace di auscultare il 
battito della città, di interpretare i bisogni salienti dei suoi abitanti. Egli sarà in grado 
di puntare i riflettori sulle dimensioni simboliche sedimentate nel quartiere così come 
di combinarle con le nuove urgenze insediative e le dinamiche immobiliari. “Non più 
grandi spazi e nuove costruzioni ma micro progettualità capaci di ottimizzare le 
potenzialità locali”, sembra questo essere uno dei leitmotiv più ricorrenti, anche in 
una certa retorica urbanistica, cui però fa spesso da contraltare una riluttanza dei 
progettisti stessi a immergersi concretamente nei luoghi, in particolare quelli più 
marginali. È peraltro questa la grande sfida delle periferie. Frequentarle per capirle e 
migliorarle.
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Abstract

    I processi di rigenerazione urbana incidono sulla qualità della vita chiamando 
in causa molteplici dimensioni del cambiamento (etica, estetica, economica e 
funzionale) e temi (identità, riequilibrio sociale, libertà di movimento e fruizione 
ecc.). Sembra necessario, però, fare un passo indietro e riflettere su cosa 
intendiamo per rigenerazione urbana – quali materiali urbani coinvolge, quali 
competenze e strumenti chiama in causa direttamente e su quali invece va ad 
incidere - e quale scala stiamo considerando. Di fronte alla diffusa perdita di 
valore economico del patrimonio immobiliare, altri fattori determinano oggi il 
successo dei processi di trasformazione del territorio.  

   Identità, riconoscimento, appartenenza, possibilità di attivazione sono 
alcuni degli elementi imprescindibili per immaginare, intraprendere e valutare 
queste esperienze. Rigenerazione urbana pertanto attiene ad un sistema 
circolare di creazione di valori – al plurale – alimentate dalle preferenze 
individuali e dalla possibilità di costruire, attraverso la proposta di modi diversi 
di stare e usare la città, orizzonti di senso e idee di società, prima che di 
città, rinnovati e più adeguati alle domande di cittadinanza della 
contemporaneità.

   Guardando alla città di Milano, la società civile sta dando importanti 
segnali di cambiamento, sollecitando in modo più o meno esplicito 
l’Amministrazione a farsi abilitatore di questi processi dal basso ma 
anche ad assumersi la responsabilità della costruzione e conduzione di 
quadri di senso, che ricompongano queste esperienze entro una visione 
complessiva esprimendo criteri di pubblicità, di qualità e di comuni. È 
necessario pertanto rivedere tanto regole e logiche sottese al governo della 
città (non verso l’espansione ma per una ricomposizione della quotidianità).
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  Alla scala della prossimità, di fronte alle numerose e molteplici espressioni 
dell’attivazione civile, cruciale è il ruolo delle istituzioni locali come i Municipi 
tanto nella promozione di strumenti operativi che permettano di costruire 
relazioni di collaborazione più ambiziose superando la dinamica conflitto/
concessione, sia come bussola per l’inclusività delle molte espressioni di 
riappropriazione della città. Al contempo, se il rapporto tra urbanistica e tempo 
è mutato in favore di un approccio ‘qui e ora’, è importante ritornare su 
alcuni temi tradizionali della costruzione urbana (rendita, standard 
urbanistici, infrastrutture ecc.) come determinanti per la costruzione di orizzonti 
di senso e strutture di intervento nel lungo periodo. È necessario 
accompagnare i microprocessi di rigenerazione e placemaking con 
grandi progetti di visione che portino argomenti rinnovati sulla qualità 
ambientale e sulla vita urbana riuscendo a dialogare con la molteplicità di 
attori e popolazioni che ne sono coinvolti.
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Identificazione delle tre principali problematiche connesse alla 
questione chiave

- Frammentazione: Rischio di introversione e frammentazione delle
esperienze al livello micro: è necessario costruire strumenti per la ricomposizione, 
entro un quadro di senso che le orienti verso le grandi sfide pubbliche della 
contemporaneità senza inibirne il valore identitario e individuale;

- Esclusione: deriva fortemente identitaria di alcuni processi di
rigenerazione (di spazi in particolare) che rischiano di essere anche fortemente 
escludenti per alcune categorie attraverso l’offerta, il linguaggio estetico e 
le regole di utilizzo che propongono. È necessario porre attenzione ai 
linguaggi formali della rigenerazione in una dimensione di città inclusiva in 
senso radicale.

- La rendita è un fattore trainante nei grandi progetti di
trasformazione urbana ma deve essere socializzata e ridotta per generare 
valore sociale. Il piano etico e valoriale del progetto deve essere centrale.
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Identificazione delle tre principali raccomandazioni in relazione alle 
criticità identificate

- La rigenerazione urbana deve essere concepita come processo

transcalare che tiene insieme visioni, struttura urbana e diverse 
occasioni progetto di diversa scala che hanno come obiettivo ultimo 
comune poter incidere sulla qualità della vita dei singoli e dei gruppi;

- Il Pubblico deve ricostruirsi una sua propria funzione in relazione
all’effervescenza delle iniziative dal basso, costruendo orizzonti di senso in 
cui ricomporre gli interventi alle diverse scale, stabilendo criteri di publicness, 
di qualità del disegno urbano e architettonico, di impatto sulle risorse e sulle 
comunità;

- Lavorare sulle infrastrutture del quotidiano (scuole, piazze, ospedali,
uffici pubblici, giardini, strade ecc.) ripensandoli come condensatori di 
valore sociale e urbanità. È centrale a questo proposito una maggiore 
attenzione alla qualità (architettonica e di disegno) del progetto 
ordinario della città, introducendo nell’amministrazione pubblica una 
rinnovata cultura del progetto degli spazi della quotidianità.
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Conclusioni

In questa dicotomia di scale, lo spazio aperto  in  tutte  le  sue 
declinazioni (strada, infrastruttura, reti ecologiche, spazio pubblico) 
ha un ruolo determinante per la qualità della vita quotidiana e il 
benessere nella città. Uno spazio che è sia luogo delle pratiche urbane ma che 
deve essere concepito – e rigenerato – per essere resiliente e 
accogliente, integrando incrociano diversi temi e molteplici obiettivi. Al 
contempo, è necessario muoversi tra più tensioni del progetto di 
cambiamento, andando tanto a costruire luoghi dell’innovazione che a 
rafforzare i recapiti tradizionali, aprendo entrambi a più popolazioni e usi, 
ponendo attenzione a non aggettivarne alcuni o escluderne altri.
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Tavolo 3. Infrastutture verdi e acqua:
la tutela del territorio antropizzato 

Walter Ganapini
Membro Onorario dell’European Environment 

Agency’s Scientific Committee

Da tempo il dibattito a livello internazionale in materia di “infrastrutture verdi”, a 
partire dai documenti al riguardo della Commissione Europea e delle Nazioni Unite, 
si chiede se l’opzione prevalente in ambito urbano debba essere crearne di nuove o 
intervenire sull’ambiente costruito e sulle reti esistenti in base all’approccio 
“greening the greys?”.

Per quanto attiene l’Italia e Milano, a partire dalle immagini del satellite europeo 
Envisat sull’inquinamento atmosferico, dai dati dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità sull’impatto di tale fenomeno e dalle classifiche UE che vedono 17 città 
italiane, di cui molte padane, tra le 30 con l’aria più inquinata, è evidente come se ne 
debba focalizzare la caratteristica di luogo di conclamata crisi ambientale e sanitaria.

Il dissesto idrogeologico è grave, le acque di falda e superficiali sono inquinate, 
l’aria che vi si respira fanno del Bacino Padano una delle quattro aree più 
contaminate al mondo, consumo ed impermeabilizzazione del suolo sono cresciuti 
vertiginosamente, il depauperamento della fertilità dei terreni rischia di aggravarsi a 
seguito degli effetti di aridificazione già in essere a causa del Cambiamento 
Climatico, l’esigenza di bonifica delle aree contaminate è inevasa, la biodiversità non 
è tutelata sufficientemente, come non lo sono i beni culturali, paesistici ed 
architettonici.

La crisi ambientale si intreccia con la più generale crisi sociale e finanziaria da 
globalizzazione deregolata e finanziarizzazione dissennata, come drammaticamente 
descritto da Papa Francesco nella ‘Laudato sì'.

Si aggravano nodi storicamente irrisolti, a partire dalle lacune imponenti 
nel campo della ricerca, dell’innovazione e della formazione, per arrivare al
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fatto che oggi, nell’Unione Europea, deteniamo il record delle procedure d’infrazione 
irrogate in materia di mancato rispetto della normativa ambientale (14% sul totale).

Emergenze ambientali nuove e vecchie, irrisolte, crollo dei sistemi di controllo e 
del lavoro di ricerca per la conoscenza e l’innovazione specifiche, peggioramento 
dell’Amministrazione Pubblica ed assenza di ogni azione di semplificazione reale del 
procedimento amministrativo, difficoltà delle cultura industriale ad accettare la sfida 
della qualità ambientale di processi produttivi, prodotti e territori come fattore 
competitivo sui mercati globali: questo il quadro con cui fare i conti per porre mano 
ai nodi critici della locomotiva del Paese, Milano e il Bacino Padano, orientando le 
scarse risorse disponibili su poche, cogenti, priorità, a partire dalla manutenzione del 
territorio, non su illusorie evocazioni di crescita.

Quale crescita? Forse di numero di automobili? Di autocarri o di reti per materiale 
rotabile? Di infrastrutture inutili? O del nucleare e del consumo di fonti fossili, che 
assorbono ingenti sussidi pubblici?).

Pochi assunti programmatici vanno esplicitati:
- il primo è che l’Italia potrà vivere una fase di sviluppo solo se sostenibile,

dunque di alta qualità ambientale di territori, stili di vita, processi produttivi, beni e 
servizi;

- Il secondo è che non si condivide l’ipotesi che l’unico futuro per il Paese sia
quello di una mega-Disneyland post-industriale per vecchi e nuovi ricchi, a partire da 
mafie indigene e dell’Est o dai tycoons del Levante estremo;

- Il terzo è che la chiave di volta dello sviluppo sostenibile sia quello indicato
dall’UE e dall’OCSE, e cioè la integrazione di considerazioni ambientali nei cinque 
drivers dello sviluppo (Industria, Agricoltura, Trasporti, Energia, Turismo).

Appare così chiaro come la priorità vada attribuita:
- Ad un programma di manutenzione e rinaturazione del territorio a partire

da quanto indicato da un Rapporto del 2000 dell’allora autorevole Autorità di Bacino 
del Po, secondo cui la eliminazione di potenziali rischi di perdita di vite umane da 
dissesto idrogeologico avrebbe richiesto investimenti pari a oltre 7 miliardi di Euro 
(equivalenti all’impegno previsto per l’inqualificabile Ponte sullo Stretto) da 
destinare al presidio attivo dei versanti appenninici ed alpini, alla riduzione di prelievi 
dagli alvei fluviali, all’intervento sui crescenti insediamenti in aree esondabili;

- Ad un programma di manutenzione dell’ambiente costruito urbano affetto
da consumo parossistico di suolo, “erosione urbana” che distrugge e spreca una 
risorsa ambientale pregiata e scarsa;

- Ad un programma di manutenzione straordinaria e modernizzazione delle
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infrastrutture a rete, essendo sotto gli occhi di tutti lo stato di degrado di cruciali 
infrastrutture quali la ferroviaria (non solo la “secondaria”), la fognaria e depurativa, 
l’acquedottistica (generalizzato tasso di dispersione dalle reti di collettamento e 
adduzione delle risorse idriche oltre il 30%, rispetto al 10% considerato fisiologico 
15-20 anni fa, prima della ‘sbornia da finanziarizzazione’ dei Servizi Pubblici Locali).

È ormai chiaro che la “finanziarizzazione” dei Servizi Pubblici Locali, in assenza di
adeguate politiche preventive di vera liberalizzazione dei mercati guidate da 
Authorities capaci e trasparenti, conduce ad uno scadimento drammatico dei 
servizi al territorio, peraltro mai accompagnato da benefici economici per il 
cittadino-utente-cliente.
È ragionevole presumere che la riqualificazione mirata delle reti ferroviarie possa ad 
esempio contribuire a quel nuovo modello logistico che mitigherebbe sensibilmente 
l’inquinamento da trasporto pesante su gomma fino ad ottimizzare le connessioni 
con le altrettanto auspicabili “autostrade del mare”, occasione unica di rilancio della 
cantieristica e di valorizzazione delle strutture portuali anche al Nord. Nel campo dei 
trasporti, soprattutto alla scala urbana, c’è bisogno di scelte univoche, drastiche, a 
favore delle opzioni capaci di favorire una migliore qualità dell’aria: potenziamento 
del trasporto pubblico e rinnovamento delle relative flotte, logistica commerciale 
affidata a flotte elettriche o a gas, promozione delle bicicletta.

I Piani Energetici Regionali e Comunali ed i Servizi Pubblici Locali devono altresì 
promuovere il ricorso alle fonti rinnovabili di energia ed agli schemi di 
cogenerazione ad alto rendimento. Su quali tipologie di spazi intervenire e in quali 
tempi, dunque?

In tema di infrastrutture verdi e risorsa idrica a scala urbana e metropolitana, la 
priorità va attribuita alla promozione di nature-based solutions in modo da 
accrescere la resilienza complessiva di quegli ecosistemi antropizzati, con reti 
ecologiche estese sull’intero territorio urbano valorizzando, nel caso dell’area 
milanese, importanti esperienze consolidate in tema di green belts e green corridors, 
subito mappando tali siti per valutarne lo stato e, se in condizioni di abbandono, 
degrado, cattiva gestione, provvedere allo stanziamento delle risorse necessarie per la 
loro manutenzione e ripristino.

Nel breve periodo occorre poi iniziare a lavorare in logica ‘greening the greys’ 
sugli spazi di risulta, più facilmente gestibili, a partire da fasce di rispetto ferroviario, 
spazi sottostanti viadotti ed altre infrastrutture esistenti, finanziando pratiche per 
incrementi di biodiversità e di resilienza urbana.
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Per coniugare la manutenzione delle infrastrutture verdi con l’innovazione nella 
loro gestione, vanno preventivamente approntati set di indicatori per la progettazione 
ex-ante e la misurazione d’efficacia ex-post della gestione di risorse ambientali 
urbane critiche, quali il tasso di crescita annuale della vegetazione, l’estensione della 
superficie di suolo de-impermeabilizzato o l’aumento di sostanza organica nel 
terreno.

Nel medio-lungo termine si possono perseguire obiettivi di riqualificazione e 
rigenerazione di luoghi centrali della città, sulla scorta di grandi esperienze in essere, 
a partire da Utrecht.

Quale macchina amministrativa serve per realizzare progetti di conservazione e 
valorizzazione degli ambienti urbani, cioè politiche a lungo termine confliggenti 
con cicli politici di breve termine?

È possibile attivare ‘public/private partnership’ e, se sì, come, allo scopo di 
concretizzare politiche promosse dal settore pubblico?

Può la società civile contribuire a progetti di protezione e valorizzazione delle 
risorse ambientali urbane chiedendo con urgenza alla politica di promuovere la 
partecipazione più ampia in logica europea e, in tale contesto, quale ruolo per la 
citizen science?

L’esperienza internazionale e le migliori pratiche nazionali consigliano che il 
ruolo di regia multi-stakeholder competa alla Amministrazione Pubblica, anzitutto 
attraverso la Conferenza interna dei Servizi che attivi collaborazione efficiente tra i 
settori interessati, semplificando l’iter burocratico e garantendo l’essenziale celere 
tempistica grazie anche ad innovativi strumenti regolamentari urbanistici e di 
gestione del territorio orientati al conseguimento della resilienza. Tale Conferenza 
opera secondo logica inter-istituzionale superando vincoli formalistici legati a confini 
amministrativi, soprattutto in presenza di infrastrutture verdi che interessino un’area 
vasta.

Il limite dei cicli politici a breve termine può superarsi grazie al coinvolgimento 
della società civile (Forum degli stakeholders, che funga da garante della transizione 
in nome di un riconosciuto interesse generale ai beni comuni concretizzato in 
progetti condivisi di protezione e valorizzazione delle risorse ambientali urbane.

In questo ambito le imprese possono fornire un contributo essenziale in termini di 
innovazione tecnologica e di eventuale stanziamento di risorse a integrazione di 
quelle pubbliche, anche per evitare sinergicamente sprechi di risorse.

Collaborazione tra società civile e istituzioni e partecipazione delle 
imprese garantiscono altresì una attenzione costante al territorio ed una
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presenza di attori in grado di monitorare e preservare risorse naturali urbane
cruciali per lo sviluppo sostenibile degli insediamenti antropici.

34



Abstract

La discussione del tavolo è stata avviata da una sintesi dei principali temi al 
centro del dibattito nazionale ed internazionale sulle infrastrutture verdi e sulla 
tutela del territorio antropizzato ad opera del Coordinatore del Tavolo. 
L’introduzione ha permesso di osservare attraverso una prospettiva storica 
l’evoluzione della definizione e del trattamento da parte delle politiche e delle 
pratiche di temi cruciali per il dibattito sulla sostenibilità ambientale e sulla 
resilienza urbana. In seguito al momento introduttivo, è stata esplicitata la 
questione chiave ed è iniziata la discussione tra i partecipanti al tavolo in merito 
alle principali problematiche connesse alla questione chiave. In particolare i 
partecipanti si sono interrogati sulle possibilità di garantire continuità a progetti
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e politiche volti alla tutela e alla valorizzazione di risorse ambientali urbane 
pur in presenza di cicli politici di breve termine. La discussione si è 
concentrata poi sui rispettivi ruoli di istituzioni, società civile ed 
imprese e sulle effettive possibilità di coinvolgimento dei differenti attori 
urbani. Il tavolo si è poi confrontato sulle tipologie di spazi urbani su cui 
intervenire in modo prioritario e sulle modalità più adeguate. Si è poi discusso 
delle modalità di manutenzione delle infrastrutture verdi e blu in un’ottica di 
ottimizzazione delle risorse e di resilienza diffusa in ambito urbano. A 
tale scopo è stato posto l’accento sull’importanza di un’accurata 
definizione degli indicatori ambientali. In conclusione si è ribadita 
la necessità di una collaborazione tra settori all’interno delle 
istituzioni pubbliche, così come tra settore pubblico e privato per 
lo stanziamento delle risorse necessarie alla manutenzione, tutela e 
valorizzazione delle risorse ambientali urbane. Il ruolo della società civile è 
risultato essere fondamentale per la maggior parte dei partecipanti al 
tavolo e pertanto è stata sottolineata la necessità di un coordinamento forte da 
parte delle istituzioni pubbliche in grado di coinvolgere la società civile nella 
sua interezza, senza delegare a questa le responsabilità principali dell’attore 
pubblico.

-servazione e valorizzazione dell’ambiente naturale urbano nati da analisi
approfondite? Come si possono perseguire politiche a lungo termine in presenza di
cicli politici di breve termine? È possibile attivare il settore privato e se sì, in quale
modo, allo scopo di contribuire efficacemente alle politiche promosse dal settore
pubblico? In che modo la società civile può dare il suo contributo a progetti di
protezione e valorizzazione delle risorse ambientali urbane? Quale ruolo per la
citizen science? Che cosa chiedere con urgenza alla politica e come promuovere
forme di partecipazione più ampia?
- Creare nuove infrastrutture verdi o intervenire sull’esistente con un approccio

greening the greys? Su quali tipologie di spazi intervenire e in quali tempi? Come
promuovere nature-based solutions in modo da accrescere la resilienza complessiva
delle aree urbane?

- Come coniugare la manutenzione delle infrastrutture verdi con l’innovazione
nella loro gestione? Quali indicatori prediligere per la misurazione dell’efficacia 
nella gestione delle risorse ambientali urbane?
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- Quale «macchina organizzativa» permette di tradurre in pratica i progetti di con-

Identificazione delle tre principali problematiche connesse alla 
questione chiave



Identificazione delle tre principali raccomandazioni in 
relazione alle criticità identificate

- Si raccomanda che la «macchina organizzativa» sia multistrato
e multi-stakeholder, con un ruolo di regia importante affidato alla 
pubblica amministrazione, che sia in grado di garantire efficienza nella 
gestione dei progetti.

All’interno delle istituzioni è necessaria una collaborazione tra 
settori. Allo scopo di superare il limite dei cicli politici a breve 
termine è necessario un coinvolgimento sostanziale e duraturo della società 
civile, che possa fare da volano delle iniziative di protezione e 
valorizzazione delle risorse ambientali anche attraverso le proprie 
conoscenze specifiche dei temi ambientali. Si sottolinea tuttavia come 
non sia possibile pretendere che la società civile sostituisca la pubblica 
amministrazione nella gestione del patrimonio collettivo. In quest’ottica le 
imprese sono chiamate a fornire il proprio contributo in termini di 
innovazione tecnologica, di produzione di sapere e di eventuale 
stanziamento di risorse a integrazione di quelle pubbliche, laddove ci sia 
una condivisione di intenti. Per garantire continuità ai progetti è 
fondamentale inoltre lavorare anche sul piano tecnico, includendo 
esperienze esemplari e modi di progettare innovativi orientati al 
raggiungimento della resilienza anche all’interno dei regolamenti di 
diversi strumenti urbanistici e di gestione del territorio. È 
necessario valutare attentamente i costi ed evitare categoricamente gli 
sprechi di risorse. Si raccomanda infine di lavorare in direzione di una 
logica inter-istituzionale in grado di superare i confini amministrativi 
comunali, in particolare in presenza di infrastrutture verdi di vasta 

- Le città dovrebbero ambire a costruire reti ecologiche estese

sull’intero territorio urbano. Nel breve periodo si raccomanda di 
iniziare a lavorare su spazi di risulta, perché più facilmente gestibili. Si 
raccomanda inoltre di approfondire la normativa relativa a specifici spazi 
(es. fasce di rispetto ferroviario, tetti etc.) e di esplorare le possibilità di 
finanziamento proposte da enti nazionali ed internazionali impegnati nella 
promozione di pratiche per un incremento della resilienza urbana. 
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    Prima di avviare la creazione di nuove infrastrutture blu o verdi è necessario 
valutare lo stato di quelle già esistenti, spesso in condizioni di abbandono, 
degrado o di cattiva gestione. Un’efficace mappatura dovrebbe portare 
allo stanziamento delle risorse necessarie per la manutenzione e 
il ripristino di tali infrastrutture, nell’ottica di creare una rete ecologica 
urbana riducendo gli sprechi economici e di risorse ambientali.

- Si raccomanda di garantire una presenza costante sul
territorio, in grado di monitorare, preservare e abitare le risorse 
naturali urbane. Tale presenza può essere costituita in particolare 
attraverso la collaborazione tra società civile e istituzioni, con 
un’eventuale partecipazione delle imprese. La definizione degli indicatori 
è fondamentale e richiede l’apporto di conoscenza di specialisti di diverse 
discipline, così come dei cittadini e di chi è a contatto con le risorse naturali 
per motivi di lavoro. Il numero di alberi non può essere considerato 
un indicatore sufficiente, né tanto meno rilevante: si raccomanda 
piuttosto di articolare ulteriormente gli indicatori, includendo altre 
dimensioni quali ad esempio il tasso di crescita annuale della vegetazione, 
l’estensione della superficie di suolo de-impermeabilizzato o l’aumento 
di sostanza organica nel terreno.
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   Il tavolo ha chiamato studiosi di scienze del territorio, dell’ambiente e 
dell’agronomia, esponenti delle istituzioni, della società civile e delle imprese a 
interrogarsi sulle modalità di gestione delle risorse naturali urbane, su buone 
pratiche e su possibili indicatori da privilegiare in un’ottica di sostenibilità e 
resilienza urbana. A conclusione della discussione, i partecipanti al tavolo hanno 
concordato sulla necessità di una maggiore integrazione tra settori della pubblica
amministrazione, sulla collaborazione tra settore pubblico e privato nello 
stanziamento di risorse per il monitoraggio, la protezione e la valorizzazione di 
risorse ambientali urbane. Il ruolo della società civile è stato indicato come 
fondamentale per garantire una continuità a progetti che potrebbero essere 
interrotti a causa dei cicli brevi della politica. Anche la dimensione tecnica e 
conoscitiva, in particolare interdisciplinare, è stata riconosciuta come 
estremamente rilevante, sia per la definizione di indicatori adeguati, che per la 
valutazione del grado di manutenzione delle infrastrutture verdi e blu già 
esistenti. Il tavolo è stato concorde nell’indicare negli spazi di risulta già esistenti 
un punto di partenza per la costruzione di reti ecologiche diffuse a scala urbana, 
in grado di aumentare il grado di resilienza delle città, di ridurre l’impatto 
negativo degli inquinanti e del consumo di suolo ed infine di contribuire ad un 
diffuso ed equo miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

Conclusioni



Tavolo 4. Dati pubblici e città 
Ilaria Vitellio

Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’ e CEO MappiNA

Nel 1979 (quasi 40 anni fa) Lyotard pubblicava la Condizione Postmoderna,
presentandoci il “postmoderno” come nuova categoria interpretativa in grado di
restituirci la “fine delle grandi narrazioni”. Ci si prospettava, in tal modo, il tramonto
del dominio di quelle visioni globalizzanti sulle idee di progresso, conoscenza,
emancipazione dell’uomo che avevano funzionato da dispositivi di legittimazione di
tutta la modernità. Alle visioni globalizzanti si contrapponeva l’emersione di una
varietà di giochi linguistici, a codice aperto, micro-narrazioni quotidiane, racconti,
frammenti, spezzoni di discorso.

La svolta comunicativa/argomentativa che si offriva allora appare prestarsi più
tardi a reinterpretare quella “pluralità irriducibile di narrazioni” che nasceva nel
web e che, accompagnata da una trasformazione digitale sempre più accessibile, ha
non solo trasformato totalmente i processi di organizzazione, elaborazione e
produzione, ma anche promosso la sperimentazione di nuovi linguaggi e abilitato
pratiche di appropriazione, ridefinizione e re-immaginazione della dimensione
pubblica e, in questo, di quella particolare dimensione pubblica che è la città.

Contemporaneamente però si può sostenere che se, da un lato, l’uso delle
tecnologie ha consentito alle persone di rendersi maggiormente protagoniste della
vita sociale, restituendo talvolta il senso alla dimensione pubblica dello spazio,
dall’altro ha ampliato lo scollamento tra queste, le istituzioni (nazionali e locali) e i
grandi players digitali (come Google, Fb, Amazon). Oggi, istituzioni e grandi
multinazionali, in modi e con orizzonti diversi, cercano di restringere questo
divario utilizzando (e riusando) i dati prodotti dalle persone (e dal basso)
come bacino e giacimento esperienziale a cui attingere (estraendo dati) per
trovare soluzioni a problemi e portare avanti politiche settoriali e
specializzate (dall’alto). L’orizzonte delle grandi narrazioni appare qui
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riproporsi rinnovando i suoi dispositivi, compresi quelli del controllo.
Certo si tratta di politiche molto diverse tra loro (sociali, territoriali etc. a

dimensione nazionale/europea per le istituzioni ed economiche e finanziarie e a
dimensione globale per i players) ma sia per governi nazionali che per le
multinazionali i dati da noi prodotti attraverso le tecnologie costituiscono oggi un
bacino estrattivo di fortissimo interesse.

L’ambivalenza delle tecnologie abilitanti ha consentito alle persone di
essere sensori del presente, ma ha anche rilevato il suo essere tecnologia
disciplinare in grado di governare processi sociali diffusi e opachi.

Ha dunque forse senso oggi confrontarsi su “dati pubblici e città”, piuttosto che
parlare di “Patrimonio informativo pubblico, dati e spazio urbano”. Dati pubblici, non
perché di proprietà di una pubblica amministrazione, ma piuttosto in quanto esito
individuale collettivamente prodotto, consapevolmente o meno, in processi di
interazione continui che miscelano uomini e macchine (sempre più intelligenti e che
imparano velocemente).

Ed è sotto questo orizzonte che appare aprirsi una rinnovata arena di confronto e
sperimentazione. Le prime domande di privacy privata e al contempo di trasparenza
pubblica, che sono nate come reazione all’affacciarsi della pervasività dei dispositivi
digitali, sembrano aver perso la carica movimentista e rivendicativa. Mentre oggi si
rinforzano sia istanze legate alla diffusione della cultura openness e alla costruzione
collettiva di Digital commons (beni comuni digitali), che l’utilizzo di strutture
orizzontali a rete, peer to peer, in cui nodi (blocchi) diventano cerniere di verifica e
convalida di dati, tracciabili da tutti i partecipanti.

Ritroviamo così emergere la città digitale, perchè, come ci ha insegnato de Certau,
se è vero che il reticolo della sorveglianza si precisa e si estende ovunque,
l’abitare della città digitale si rivela anche come il luogo dove si raccolgono le
sue forze surrettizie, si arruola la creatività dispersa, tattica e minuta dei suoi
abitanti, si generano forme innovative di adattamento creativo alle strategie
estrattive e di controllo messe in campo. Ed è da qui che dovremmo partire per
ricostruire una cornice sul “senso pubblico dei dati come politica”, non solo per la
loro capacità di contribuire alla costruzione di politiche pubbliche, ma per arginare
e/o praticare consapevolmente quella commercializzazione del sapere che, attraverso
macchine interpreti, trasforma la conoscenza in dato e il dato in informazione.
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Abstract

Il tavolo “Patrimonio informativo pubblico, dati e spazio urbano” -ridefinito 
dalla coordinatrice Ilaria Vitellio come “Dati pubblici e città” - ha visto la 
partecipazione di 11 esperti italiani provenienti da diversi ambiti (ricerca 
accademica, attivismo, imprese e terzo settore) in dialogo sul tema della 
governance dei dati pubblici (intesi come dati prodotti dalla collettività) nella 
città contemporanea, anche a partire da casi ed esperienze di ricerca in 
alcune città italiane (Milano, Torino, Napoli e Roma tra le altre), lo 
sviluppo di piattaforme e servizi pubblici nell’ambito del digitale, a cura di centri 
di ricerca, start-up e aziende private.

Il dibattito si è focalizzato su tre questioni principali: a) il tema della 
proprietà dei dati pubblici e della tutela del “diritto digitale”, in relazione ai 
diversi attori che, in ambito urbano, producono, collezionano, interpretano 
ed usano i dati pubblici; 
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b) la necessità di un approccio didattico / pedagogico ai dati pubblici, inteso
come costruzione di consapevolezza sull’uso dei dati non solo verso i cittadini,
ma anche per gli altri attori coinvolti nella produzione, interpretazione e
governance dei dati (i.e.: i poteri pubblici); c) il rinnovamento delle policy,
insieme al ruolo dell’attore pubblico, nell’interpretazione e uso di dati pubblici 
e la necessità di immaginare nuove politiche pubbliche in tema di gestione, 
controll e restituzione dei dati pubblici alla cittadinanza. In questo senso, 
diversi partecipanti hanno sottolineato la rilevanza “sociale” dei dati 
aggregati, non solo in termini quantitativi, ma soprattutto in quanto indicatori di 
comportamenti collettivi nello spazio urbano e che dunque possono 
generare nuove forme di controllo e di disciplinamento (dai meccanismi 
di controllo sul lavoro alle assicurazioni dei veicoli). Dati pubblici 
rimanda dunque ad una dimensione etica / democratica dell’uso di servizi e 
algoritmi. Il tema pedagogico (anche inteso come accesso pubblico 
generalizzato ai dati e agli skills per poterli leggere ed interpretare) è stato 
indicato come trasversale alle altre due questioni, poiché rappresenta il 
nodo attorno a cui ruotano sia il tema della proprietà che della governance dei 
dati pubblici, intesa come capacità e consapevolezza da parte 
dell’attore pubblico nel gestire l’accesso, la fruizione e la 
comprensione dei dati pubblici, e in quanto garante del loro corretto uso e 
diffusione.
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o di chi li raccoglie e li elabora (le società private con capacità di calcolo ed
analisi di big data) o ancora di chi li acquisisce ed utilizza (soggetti pubblici e
privati)? Chi tutela i dati pubblici, nel momento in cui anche i dati
anonimizzati e aggregati allo scopo di analisi quantitative, sono divenuti
fondamentali per comprendere le abitudini collettive e sociali nello spazio
urbano? Come costruire forme di restituzione ai cittadini dei propri dati non
solo come dati individuali, ma come dati collettivi? Come gestire il tema
della proprietà / diritto individuale del dato (i.e.: possibilità di cancellare /non
fornire i propri dati in relazione ai potenziali benefici alla collettività di
determinati servizi basati sull’analisi ed uso di dati collettivi?
- Pedagogia “digitale” / Approccio didattico ai dati pubblici. Come fare
pedagogia sull’abitare la città digitale? Come rendere leggibili e
comprensibili i dati pubblici ai cittadini? Con quale approccio didattico?
Chi deve farsene carico / chi è il soggetto che produce e trasmette competenze
per utilizzare e leggere i dati? A chi è deve essere rivolto l’approccio
pedagogico? Come sensibilizzare non solo i cittadini, ma anche chi detiene
l’uso / la proprietà del dato?
- Il ruolo delle politiche, dell’interpretazione e dell’uso di dati
pubblici / Quali politiche pubbliche? Come incentivare forme di tutela
e “diritto” dei dati pubblici, con quali politiche? È possibile attivare politiche
pubbliche di tutela dei dati che vadano oltre i “terms and conditions” dei
servizi digitali? Quali strumenti e forme di sperimentazione collettiva
possono essere immaginate?Quale ruolo possono svolgere altri attori
istituzionali e non, oltre alle PA, nel momento in cui l’attore pubblico non è in
grado di “interrogare” i dati? Come può l’attore pubblico intervenire da garante
laddove gli algoritmi di alcuni servizi (pubblici e privati non sono scritti in base a
dei principi di tutela dei cittadini e dei lavoratori?

Identificazione delle tre principali problematiche connesse alla 
questione chiave

- La proprietà dei  dati  pubblici. I  dati sono di chi li  produce  (i cittadini)
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Identificazione delle tre principali raccomandazioni in relazione alle 
criticità identificate

- La proprietà dei dati pubblici. Sulla base delle licenze aperte tipo
Creative Commons, anche i dati pubblici, una volta collezionati e prima di 
essere elaborati, potrebbero essere dotati di licenze tipo “share alike” con 
citazione della fonte. In questo senso servirebbero delle politiche pubbliche 
adeguate di tutela della proprietà dei dati. Le società di servizi che 
raccolgono dati dagli utenti potrebbero restituire i dati ai propri utenti in 
formati “grezzi” che consentano la rielaborazione dei dati originari. L’uso e il 
trattamento dei dati da parte delle aziende che li elaborano 
andrebbe negoziata, contrattata, regolata dalla PA chiamata a ricostruire una 
cornice di senso.

- Pedagogia “digitale” / Approccio didattico ai dati pubblici. Serve un
approccio didattico ai dati pubblici da parte delle PA e altri soggetti. È necessario 
uscire dal dibattito “esperto” per arrivare ad un linguaggio comune più 
accessibile ai cittadini e attivare una consapevolezza “pubblica” del ruolo 
dei dati nelle trasformazioni urbane. Occorre costruire consapevolezza 
sull’uso dei dati, non solo come forma di sensibilizzazione verso i cittadini, ma 
anche verso altri attori rilevanti per la governance dei dati pubblici. Bisogna 
adottare uno sguardo di medio e lungo periodo, che coinvolga le nuove 
generazioni, fornendo loro strumenti e skills per poter essere attori consapevoli 
nel mondo digitale. Le città e lo spazio urbano svolgono un ruolo fondamentale in 
questo senso.

- Le policy sui dati pubblici insieme al ruolo dell’attore pubblico anche
nell’interpretazione e uso di dati pubblici/Quali politiche pubbliche? 
Occorre attuare un approccio sperimentale che coinvolga una varietà di attori. 
Non solo l’attore pubblico è coinvolto, ma anche le istituzioni culturali, le 
università le associazioni e i civic hacker con ruolo di mediazione, interpretazione 
e diffusione dei dati, al di fuori di una logica di profitto. L’attore pubblico dovrebbe 
intervenire laddove non esiste tutela per cittadini e lavoratori (es: gig economy), 
nel momento in cui gli algoritmi che regolano alcuni servizi non sono scritti sulla 
base di principi etici /democratici, ma di profitto. L’uso del dato deve avere una 
dimensione etica. In questo senso è importante tenere presente sia la ownership 
degli algoritmi che le finalità con cui vengono scritti e come i dati estratti vengono 
interpretati, con quale scopo (di tipo politico, economico, etc..). È importante 
considerare il ruolo dello spazio pubblico in questo senso: le politiche pubbliche 
dovrebbero essere in grado di regolare e aggiornare lo spazio urbano ai nuovi 
layer delle informazioni.
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- I dati pubblici sono prodotti della collettività e come tali devono
essere tutelati e normati (come “beni collettivi”) e da questa riutilizzati.

- La consapevolezza dell’uso e del ruolo dei dati e delle
tecnologie non può appartenere solo alle PA, ma deve essere valore 
condiviso tra i vari attori coinvolti nella produzione, gestione, 
interpretazione e uso dei dati pubblici.

- È necessario un maggiore rigore nell’uso dei dati e nelle policies
che li regolano, in quanto “cornici” che ci permettano di generare un 
maggior senso civico e sociale sulla costruzione di algoritmi e servizi 
digitali per comprenderne a pieno il funzionamento e gli esiti del loro 
uso.

- In termini di proprietà e diritto digitale è necessario passare dalla
nozione di Open Data (che guarda solo alla produzione di dati da parte delle 
PA) al concetto di “Dato Pubblico” di cui i cittadini sono i principali 
produttori e riutilizzatori.

Conclusioni
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Tavolo 5. Mobilità e spostamento non sono sinonimi
Paola Pucci

Politecnico di Milano

“The sustainable mobility approach requires actions to reduce the need to travel 
(less trips), to encourage modal shift, to reduce trip lengths and to encourage greater 
efficiency in the transport system (p. 75). (…) The intention is not to prohibit the use 
of the car as this would be both difficult to achieve and it would be seen as being 
against the notions of freedom and choice. The intention is to design cities of 
such quality and at a suitable scale that people would not need to have a car” 
(Banister, 2008, p.74).

David Banister nel proporre politiche orientate alla “mobilità sostenibile” in 
un articolo manifesto “The Sustainable Mobility Paradigm” (2008), ci invita a 
considerare che mobilità e spostamento non sono sinonimi.

Questo distinguo diventa premessa per orientare azioni finalizzate a ridurre gli 
spostamenti obbligati - e non la mobilità - lavorando su politiche integrate trasporti-
usi del suolo, sull’offerta di sistemi di trasporto capaci di rispondere a pratiche di 
mobilità sempre più articolate nel tempo e nello spazio, e sulle innovazioni 
tecnologiche e la loro diffusione.

Per orientare i discorsi e le azioni in tema di mobilità urbana verso soluzioni più 
efficaci ed eque, è necessaria una definizione condivisa di cosa si intenda per mobilità 
che faccia tesoro di una riflessione e un dibattito ampio e ormai consolidato (Pucci, 
2017; 2018), superando sterili contrapposizioni e retoriche sin troppo banalizzanti sul 
ruolo e sulla diffusione dell’automobile e sugli impatti prodotti sulla sicurezza e sulla 
salute delle persone.

La mobilità è una pratica socio-spazio-temporale che combina tre dimensioni 
possibili: lo spostamento; le reti materiali e immateriali e l’accesso ad esse 
che supportano le pratiche di mobilità; e una dimensione soggettiva che attiene alle 
capacità, alle competenze di ogni persona, necessarie per muoversi (Canzler,
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Kaufmann, & Kesselring, 2008).
Questa condizione è stata efficacemente sintetizzata da Kaufmann che definisce la

mobilità come “a system organized around interlocking social temporalities, based on
three analytical dimensions: field of possibilities (the context), aptitude for
movement (motility), movement (moving physically in space)» (Kaufmann, 2011).

Le combinazioni di queste dimensioni danno conto di diverse possibili pratiche
di (im)mobilità, attraverso le quali possiamo cogliere i ritmi urbani, le domande e le
esternalità generate da queste stesse pratiche di mobilità, anche in forma di
disuguaglianze nell’accesso alle opportunità urbane (Vecchio, 2017). Intorno a
queste dimensioni si aprono prospettive interpretative nuove che hanno ricadute
importanti, anche rispetto alle politiche urbane.

Non basta cioè agire solo sulle dotazioni senza considerare come siano
utilizzate e per quali attività, o senza stimare quali impatti possano avere le
innovazioni tecnologiche rispetto al loro impiego futuro. Non è efficace agire
solo sugli spostamenti o peggio sul traffico – sulla domanda esistente – gestendo gli
“epifenomeni” e proiettando nel futuro trend attuali, perché questo implica
rinunciare a comprendere le implicazioni sociali e ambientali delle pratiche di
mobilità e la loro continua evoluzione, ma anche tralasciare le diverse visioni
possibili di futuro, desiderabili o meno, così come influenzate da nuove conoscenze e
nuove tecnologie (Bubeck, Tomaschek e Fahl 2016, Kyriakidis, Happee e Winter
2015).

È invece necessario costruire scenari futuri alternativi a partire da scelte
condivise, alcune delle quali non negoziabili (mitigazione dei gas serra,
dell’inquinamento atmosferico, acustico e degli incidenti, inclusività nell’accesso alle
opportunità urbane), confrontandosi e gestendo la desiderabilità del cambiamento
entro i limiti dell’accettazione sociale e delle finestre di opportunità, in un quadro in
cui gli attori coinvolti sono molteplici e gli interessi a volte conflittuali.

Se il richiamo a politiche integrate rischia di apparire solo esortativo, la proposta
per le amministrazioni pubbliche di lavorare in un’ottica di “policy packaging”
(Givoni, 2014) costituisce al contrario una alternativa possibile e da perseguire non
solo integrando e coordinando singole azioni in tema di mobilità per migliorarne
l’efficacia, ma anche sostenendo, valorizzando e diffondendo le iniziative promosse
“dal basso” spesso di carattere sperimentale, e cogliendo opportunità offerte da
politiche di settore nazionali (statali, regionali e di agenzie pubbliche) spesso
accompagnate da importanti finanziamenti, per creare valore aggiunto per i territori
interessati. La sfida che ci attende è lavorare sulla mobilità come combinazione
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di risorse (materiali e immateriali, fisiche e personali) che contribuiscono a
molteplici finalità individuali, per costruire una città vivibile, che permetta di
ospitare pratiche differenziate e che metta a disposizione di diverse popolazioni,
anche temporanee, la possibilità di accedere a uguali opportunità (Vecchio, 2016). In
questa prospettiva, la mobilità e i suoi spazi sono dei veri e propri beni
comuni, come ci ricordava Ivan Illich. “Like any true commons, the street itself
was the result of people living there and making that space liveable. The dwellings
that lined the roads were not private homes in the modern sense - garages for the
overnight deposit of workers. The threshold still separated two living spaces, one
intimate and one common. […] streets are no more for people. They are now
roadways for automobiles, for buses, for taxis, cars, and trucks. People are barely
tolerated on the streets unless they are on their way to a bus stop. If people now sat
down or stopped on the street, they would become obstacles for traffic, and traffic
would be dangerous to them. The road has been degraded from a commons to a
simple resource for the circulation of vehicles. People can circulate no more on their
own. Traffic has displaced their mobility. They can circulate only when they are
strapped down and are moved” (Illich, 1983, p. 3).
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Abstract 

  Il tavolo si è confrontato con le sfide che una crescente 
motorizzazione privata comporta per la vita dei cittadini e per la 
condivisione degli spazi urbani. Le innovazioni verso forme elettriche 
di motorizzazione, non dirimono i problemi legati alla conflittualità 
nell’uso degli spazi urbani per pedoni, ciclisti e automobilisti. Anche da 
un punto di vista ambientale pongono nuove questioni legate alle forme 
di produzione dell’energia elettrica necessaria ai nuovi veicoli, come 
anche alla dismissione e al trattamento delle batterie esauste. Sebbene i 
partecipanti al tavolo non abbiano espresso posizioni condivise circa le 
politiche per regolare l’uso dell’auto in ambiente urbano, è emersa la 
utilità di promuovere forme di mobilità condivisa, attraverso 
semplificazioni e incentivi per gli utenti.

  Il tavolo ha condiviso una definizione di mobilità interpretata non 
solo come spostamento tra una origine e più destinazioni, ma come 
prodotto di pratiche sociali e come produttore di spazialità. Questa è la 
chiave che ha portato a discutere di temi come il diritto alla mobilità 
come parte costitutiva del diritto alla città, le domande di mobilità 
inespresse che sono all’origine di disuguaglianze nell’accesso alle 
opportunità urbane, gli aspetti distributivi delle politiche della mobilità.
Il tavolo non ha invece trovato una posizione condivisa circa il ruolo 

dell’auto nella mobilità quotidiana rivolte a regolarne l’uso in ambiente 
urbano.
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- Libertà di spostamento vs regolazione dell’uso dell’auto privata
- Usi conflittuali degli spazi urbani da parte di utenti diversi (pedoni,

automobilisti, ciclisti)
- Domande di mobilità emergenti legate a nuove forme di lavoro

che non trovano nell’offerta di trasporto attuale risposte efficaci (lavoratori 
notturni, pendolari di lunga distanza…).

Identificazione delle tre principali raccomandazioni in relazione alle 
criticità identificate

- Promuovere e incentivare forme di mobilità condivisa (car, byke

Identificazione delle tre principali problematiche connesse alla 
questione chiave

sharing);
- Migliorare la qualità degli spazi urbani disincentivando la sosta

veicolare su strada soprattutto se di lunga durata e incrementando e mettendo in 
sicurezza gli spazi per pedoni e ciclisti

- Promuovere politiche integrate capaci di incidere più efficacemente sui
problemi della mobilità urbana come politiche di regolazione degli orari 
di servizi pubblici, politiche di promozione di “smart working”…

Conclusioni

Le persone si muovono sempre di più in città, cioè in spazi ad altissima 
densità. In questi spazi così densi si pone anche il tema dell’inquinamento 
causato dai mezzi di trasporto. Capire la mobilità, perché le 
persone si spostano in un modo rispetto all’altro, è fondamentale, ma 
mancano teorie di riferimento solide. Abbiamo quindi bisogno di 
conoscere meglio la realtà per migliorare nel complesso in modo sistemico la 
qualità del sistema urbano. Perché nessuna soluzione è salvifica se affrontata 
in modo settoriale e vanno sfruttate le occasioni per integrare meglio alcune 
azioni, che se settoriali non producono valore aggiunto per nessuno. Infine, la 
mobilità non è solo un tema di spostamenti, è anche un tema di tempi della 
città. La mobilità è conseguenza di pratiche sociali ed è produttore di 
spazialità diverse.
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Tavolo 6. Beni comuni e pratiche comunitarie
Giovanni Laino

Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’

Viviamo un contesto di profonda trasformazione delle forme di produzione,
riproduzione, distribuzione di valori e ricchezza. Una mutazione velocizzata negli
ultimi 50 anni ma rispetto alla quale la città costruita, il capitale fisso sociale, è
rimasto quasi sempre quello ereditato dal ‘900 con le sue rigidità, costruttive,
funzionali. Da trent’anni si pone quindi la domanda: cosa facciamo di tutti questi ex-
qualcosa? La profondità del mutamento ha determinato quasi una
incommensurabilità del problema per la sua diffusione e la radicalità del
cambiamento. Quote significative di tale patrimonio sono da considerare secondo gli
esperti a valore zero, mentre una piccola quota del costruito messo in gioco (con
procedure complesse e uno straordinario valore simbolico) è quello dei beni
confiscati che, dopo diversi anni di esperienza, chiede una riflessione attenta,
plurale, laica, anche in merito alla sua effettiva riutilizzazione.

Complessivamente dovrebbe essere chiaro che non si tratta solo di ripensare alla
destinazione d’uso di questi contenitori che hanno perso la loro funzione. Anche tale
questione ripropone con forza l’esigenza di una rivoluzione del modo di pensare di
molti esperti: partire dai contenuti ben prima che pensare di progettare il
cambiamento dal disegno dei contenitori.

Dovendo fare la fatica di volare anche in alto va detto che è necessaria una più
complessiva e condivisa risignificazione, occasione per un necessario ripensamento
di come facciamo società. Dentro la questione del riuso di un ex-convento, o una ex-
fabbrica o un qualsiasi altro “ex”, si pone la questione di come organizzare le
relazioni sociali, visto che in genere quelle sotto-intese all’uso dei conventi delle
caserme o delle fabbriche non sono più attuali. E per dire proprio quello che penso,
certo pieno di incertezze e domande, anche il veloce richiamo alla comunità, alle
pratiche comunitarie va pensato in modo più problematico visto che va dimostrato
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che molte componenti della collettività siano effettivamente interessate a “fare
comunità”.

Anche per tutto questo è spiegabile la conquista di un posto rilevante in
agenda del tema dei beni comuni, un interessante tentativo, talvolta troppo
egemonizzato dai giuristi, per trattare questa nuova agenda. Il ripensamento dei
contenuti delle carte costituzionali richiama l’esigenza di ripensare alle
teorie della giustizia e sappiamo che il lavoro solo sui testi giuridici senza
una galvanizzazione nel profondo delle relazioni sociali non ci porterà molto
lontano.

La centralità delle pratiche di interazione sociale è un’ottima risorsa ma va
maturato uno sguardo laico ammettendo che per la condivisione di un nuovo
universalismo c’è molta strada da fare. Mentre si pone l’esigenza di abitare nel
miglior modo possibile la questione dell’eredità del patrimonio – culturale, prima che
fisico – ereditato dal secolo lungo che sta finendo, ad esempio tenendo ben stretti i
valori della convivenza democratica, siamo chiamati a risignificare le forme
dell’intermediazione sociale e delle élites. Certo bisogna combattere ogni sclerosi
delle intermediazioni e dei ruoli svolti dalle élites quando di fatto cristallizzando
forme di potere non obiettivamente orientate al servizio, ma questo non può
significare la loro presunta abolizione.

Fra gli anni ‘60 e ‘80 abbiamo vissuto la partecipazione come impegno politico nei
movimenti e nelle organizzazioni intermedie. Prevaleva allora la richiesta di presa di
parola (pensare, discutere per fare). Negli anni ‘90 è emersa, invece, la richiesta di
apertura dei processi decisionali con la richiesta di co-decisione, possibilità di
influenzare le deliberazioni progettuali. Con una progressiva presa d’atto della crisi
sistemica della statualità, delle competenze di fare governo nello spazio pubblico, nel
nuovo secolo per molti singoli e gruppi sociali, la partecipazione è stata interpretata
come attivazione: presa di iniziativa (fare per progettare). Oggi nessuno sta fermo, è
difficile trovare (soprattutto fra gli scolarizzati più emancipati) qualcuno che non sia
mobilitato nella sfera pubblica e questo è un bene. Forse occorre lavorare a qualche
criterio d’ordine. L’insieme di questi bravi attivisti emancipati non sempre mostra di
avere ben presente le preoccupazioni sollecitate dalla progressiva crescita delle
disuguaglianze. Il senso di uso sociale di molti beni comuni è molto denso e non è
solo tema giuridico, anche se vari regolamenti e diversi contributi teorici sono
preziosi materiali da mettere a frutto. Affiora però in diversi contesti la
preoccupazione sulle parzialità degli usi dei beni comuni, da risolvere nel diritto ma
non solo; con la preoccupazione che alcuni circuiti di tipo comunitario, in se stessi,
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non garantiscono un nuovo necessario universalismo. A cinquant’anni dalla legge
sugli standard urbanistici, che sono stati uno strumento per provare a
garantire un livello minimo di accesso alle opportunità anche per i soggetti
più deboli, diverse esperienze suggeriscono la necessità di ripensare alla
questione constatando l’emersione di una rinnovata esclusione dei meno
garantiti.

Emerge una domanda di ridisegno del senso e del modo di essere e agire delle
istituzioni che per alcune sezioni, rilevanti questioni, non sono più idonee come le
abbiamo ereditate dal 900 ad abitare e condurre bene le nuove situazioni e i campi di
pratica agiti dai gruppi sociali.
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Abstract 

    Il tema dei beni comuni, esploso in Italia a partire dal referendum sull’acqua del 
2011, oltre che come reazione al neoliberismo, è espressione dell’insofferenza a 
politiche pubbliche deficitarie, assenti o insoddisfacenti e rappresenta una risposta 
al processo di privatizzazione in corso avviatosi dalla fine degli anni Novanta del 
Novecento. 



Identificazione delle tre principali raccomandazioni in relazione alle 
criticità identificate

statuti comunali e i regolamenti già esistenti riguardanti l’utilizzo del patrimonio.
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  Se si accetta questa interpretazione, il concetto di beni comuni è il sintomo 
della crisi di fiducia nelle istituzioni e nella rappresentanza politica, ma anche 
delle alternative tentate per uscirne fuori dalla logica imperante della 
speculazione finanziaria. I movimenti per i beni comuni rivendicano la 
partecipazione delle comunità alla conoscenza, gestione e fruizione delle risorse 
comuni. Offrono quindi un’angolazione interessante sulle pratiche di 
ricostruzione di legami persi o mai esistiti, affievoliti o compromessi, tra risorse 
urbane e collettività, dal recupero dei beni dismessi a quelli confiscati alle 
organizzazioni criminali.

  Il tavolo farà quindi il punto sul tema dell’abusivismo e della confisca 
alle mafie dei beni comuni, oltre che del recupero di beni non o 
scarsamente utilizzati per comprendere le condizioni per una riscrittura del 
comune, capace di innovare, rinnovare e rafforzare il ruolo del settore pubblico. 

Identificazione delle tre principali problematiche connesse alla questione 
chiave

- Mancanza di un lessico comune. 
- Mancanza di garanzie istituzionali che tutelino i processi 
in atto. 
- Inadeguatezza delle istituzioni locali e nazionali.

- Promuove incontri in cui sia possibile approfondire le esperienze 
in  atto e scambiare le competenze
- Definire le regole comuni di utilizzo di uno spazio
- Aggiornare la struttura amministrativa intervenendo sugli



Conclusioni

Il prof. Settis ha detto di aver imparato molte cose al nostro tavolo che ha 
trattato il tema BENI COMUNI E PRATICHE COMUNITARIE, animato da 14 
persone di cui 8 donne.

Ovviamente nel setting sono emerse tante cose da parte di professionisti 
riflessivi che sono in campo. Ci siamo detti che nei tanti diversi cantieri in cui 
operiamo riflessivamente, dobbiamo chiederci come e quanto impariamo a cambiare 
le istituzioni, tenendo conto che si tratta di situazioni e contesti diversi, non 
pacificati, forse necessariamente abitati anche dal conflitto.

Emerge con forza la necessità di lavorare a definizioni condivise, molti cantieri 
di lavoro sono aperti e attivi ma c’è ancora molto il lavoro da fare, stiamo lavorando 
a ridefinire contenuti costituzionali (p.e. la ridefinizione di uso sociale della 
proprietà).

Trattiamo questioni radicali, strutturali e dense che  attengono anche alle diverse 
figure sociali che convivono nelle città (e nel mentre esse stesse si trasformano).

C’è una grande rubrica giuridica (con una eredità di modelli normativi che sono 
spesso inidonei e che non è facile rinnovare in modo sostenibile e adatto all’oggi e 
al domani).

Siamo a 50 anni dalla legge sugli standard urbanistici che vanno ripensati, anche 
facendo tesoro della buona eredità che pure abbiamo. Il senso di USO SOCIALE è 
molto denso e non è solo tema giuridico. Affiora in alcuni contesti la 
preoccupazione sulle parzialità degli usi dei beni comuni, da risolvere nel diritto ma 
non solo; con la preoccupazione che i circuiti comunitari in se stessi non 
garantiscono un nuovo necessario universalismo. Diverse esperienze suggeriscono 
l’emersione del rischio di una rinnovata esclusione dei soggetti più deboli.

Emerge una domanda di ridisegno del senso e del modo di essere e agire delle 
ISTITUZIONI che per alcune sezioni, rilevanti questioni, non sono più idonee come 
le abbiamo ereditate dal Novecento ad abitare e condurre bene le nuove situazioni e 
i campi di pratica agiti dai gruppi sociali.

58



Tavolo 7. Ricociliare confini e pratiche di cittadinanza
Luca Gaeta

Politecnico di Milano

Chi è d’accordo con Chombart de Löwe (1967, p. 28), quando egli scrive che la 
città è una “rappresentazione della società tracciata al suolo”, deve riconoscere che 
fare esperienza della città significa fare esperienza dei suoi molteplici 
confini. Nella rappresentazione della cittadinanza sono ugualmente importanti i 
confini amministrativi con cui si traccia al suolo la condizione del vivere comune, 
quelli fondiari che delimitano la proprietà del suolo e, infine, quelli innominati della 
vita quotidiana che sono l’opera di tutti e di nessuno. Riconciliare i tre diversi generi 
di confine è una questione chiave per la convivenza urbana: insieme ai confini ne va 
dell’idea di cittadinanza.

Per effetto di innovazioni sociali e tecnologiche assai rapide, il ritaglio 
amministrativo del territorio appare sempre più sconnesso dalla forma reale dei 
processi insediativi e produttivi. Il ritaglio della proprietà fondiaria, ancora più 
rigido, è doppiamente messo in tensione dai capitali che premono per interventi 
estesi di rigenerazione urbana e dai collettivi che reagiscono con l’occupazione 
all’osceno stato di abbandono di tanti spazi pubblici e privati. Il ritaglio anonimo del 
territorio fatto da pratiche quotidiane, movimenti pendolari e tattiche di cittadinanza 
sembra frantumarsi in un incomprensibile mosaico di schegge.

La frammentazione del corpo sociale in monadi che, come spiega bene Appadurai 
(2000), non sono individui coerenti ma assemblaggi di identità intermittenti provoca 
come sua conseguenza la crisi di valori e certezze della modernità. Come i Bororo 
amazzonici visitati da Lévi-Strauss (1955) erano stati convertiti dai missionari 
salesiani al cattolicesimo ridisegnando la pianta dei loro villaggi, così nel pieno della 
modernità Chombart de Löwe (1967, p. 42), scriveva che “gli abitanti delle città si 
trovano coinvolti in meccanismi di cui non comprendono più il funzionamento; sono 
collocati nell’insieme della vita sociale senza conoscere realmente la loro situazione;
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si trovano sottoposti a dei condizionamenti ancora maggiori proprio perché, non
conoscendoli, non posseggono alcun mezzo per liberarsene”. Come suonano attuali
queste parole di mezzo secolo fa! Siamo cittadini di un villaggio globale il cui spazio è
ridisegnato da reti e tecnologie digitali. È sempre questione di convertire i Bororo,
ma a cosa noi ci stiamo convertendo non è chiaro. Forse perché non sappiamo chi
disegna la pianta del villaggio globale.

Per trovare il bandolo della matassa sarebbe utile osservare la routine della vita
quotidiana, intesa come un’autentica palestra di cittadinanza. Come scrive Heller
(1981, p. 27), “tutte le capacità fondamentali, gli affetti e i modi di comportamento di
fondo con cui trascendo il mio ambiente e che io riferisco al mondo ‘intero’ da me
raggiungibile e che in questo io oggettivo, in realtà io me li sono appropriati nel
corso della vita quotidiana”. La filosofa ungherese si riferisce alla prassi della vita
quotidiana come apprendimento sia del mondo sia del modo di stare al mondo.

La dimensione della vita quotidiana è forse quella in cui più facilmente si coglie la
regolarità delle pratiche in movimento, la ritmicità che tanto affascinava Lefebvre
(1992). Per interpretare i territori che stanno mutando forme, usi e paesaggi
con maggiore rapidità, occorre un metodo che sia adatto a riconoscere e
rappresentare la regolarità di pratiche in movimento, cominciando da quelle
banali che diventano col trascorrere del tempo i parametri e le misure di un
territorio, che si sedimentano in figure di convivenza civile e di paesaggio.

Nell’intraprendere questo genere di osservazione sbaglieremmo, secondo me, nel
pensare che oggi le persone si muovono nelle città come le palline del flipper, in un
modo erratico e imprevedibile. È diventato difficile generalizzare e aggregare gli
spostamenti, ma una scena quotidiana si presenta a occhi sufficientemente attenti.

Riconciliare i confini urbani che ci appaiono obsoleti con i tragitti abituali dei
cittadini verso luoghi di vita e di lavoro è un compito che richiede ottima
preparazione tecnica e una comprensione scevra dal pregiudizio di un mondo senza
confini. Cruciale, a questo proposito, è la capacità di discernere i confini che
assecondano e agevolano l’accesso a beni e diritti di cittadinanza locale da
quelli che, al contrario, lo ostacolano. Altrimenti insieme ai confini se ne va
l’idea di uguaglianza.
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Abstract

  Il concetto di confine è un pensiero complesso che attiene a molteplici 
campi del sapere e dell’esperienza. Il tavolo di lavoro invitato a 
discuterne nell’iniziativa About a City è stato animato dall’intersecarsi di 
prospettive diverse, ma accomunate dallo sforzo di sperimentare 
attraverso la propria attività culturale, politica o professionale le 
interdipendenze tra confini simbolici e spaziali e la necessità (o meno) di 
riconciliarli.

 La discussione si è mossa da alcune considerazioni preliminari 
sull’assenza di corrispondenza tra confini amministrativi e spostamenti 
quotidiani dei cittadini o territorialità di imprese e organizzazioni e si 
è poi ampliata includendo aspetti cognitivi, sociali, culturali. Ne è emerso 
un quadro in cui l’intreccio di barriere materiali (infrastrutturali) e 
immateriali (la lingua per esempio) si traduce in crescenti fenomeni di 
disuguaglianza. Milano, in particolare, al centro di reti globali e forte di un 
propagandato rinascimento, sconta l’attrattività per élite cosmopolite con 
un crescente disequilibro che isola le periferie urbane e alimenta fenomeni 
di arroccamento localistico. In questo disequilibrio c’è molto spazio per la 
politica.

  La sfiducia che ormai accompagna ogni tentativo di superare la discrasia 
tra confini politici e pratiche, confermata anche dagli scarsi risultati 
finora prodotti dall’istituzione delle città metropolitane, non deve 
dissuadere dall’impegno nel riportare al centro dell’agenda 
l’interesse pubblico, ripensando i confini come opportunità. Per farlo è 
necessario innanzitutto provare a ridefinire il concetto di confine e la sua 
connotazione politica. Si tratta di un dibattito urgente per gestire in 
modo più efficace l’emergere delle dinamiche socio-economiche inter-
scalari metropolitane e per riconsiderare il ruolo politico della 
dimensione locale dei quartieri, con l’obiettivo di una città più equa e 
inclusiva.
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- (Ri)definire il concetto di confine e la sua connotazione politica.
La definizione di un luogo tramite un solco fondativo, un confine, è un atto 
grave, difficile, sacro. Contenere entro un limite fisso una realtà liquida è da 
sempre un problema senza soluzione. Eppure i confini sono necessari, 
strutturali e utili; alcuni preziosi. Sono l’accordo necessario per la 
coesistenza, sostenuto da miti fondativi, compromessi, convenzioni, contratti. 
Ma come è cambiata la natura dei confini oggi e chi ha il potere di definirli 
L’accezione automaticamente negativa che l’idea di confine può evocare nel 
mondo contemporaneo, abbinata alla retorica del necessario superamento di 
ogni barriera, può risultare una semplicistica riduzione della questione, 
dovuta a un equivoco. I confini possono essere interpretati come barriere 
invalicabili, ma anche come soglie che presuppongono la possibilità di un 
passaggio o di un attraversamento sulla base di regole, consuetudini, accordi 
e ritualità politiche e culturali.
Tuttavia, le forme politiche deputate alla definizione di queste soglie e delle 
regole per attraversarle sembrano sempre più in difficoltà e per questo messe 
sotto accusa. Molti dei limiti amministrativi che regolano le pratiche spaziali 
sembrano diventati inadeguati sia rispetto a questioni cognitive e 
consuetudinarie, sia rispetto agli stessi problemi amministrativi che si 
propongono di regolare. Si tratta di una situazione che ha portato a una 
sempre maggiore sfiducia nei confronti dell’amministrazione pubblica e ha 
aperto a forme alternative di appropriazione e cura e iniziative dal basso, ma 
che pone importanti interrogativi rispetto alla rappresentatività democratica 
quale garante delle soglie materiali e immateriali.

- Urgenza della questione metropolitana: interscalarità delle
pratiche e vuoto politico-amministrativo.
Le città contemporanee sono caratterizzate da processi di sviluppoe 
urbanizzazione, economie, interdipendenze, complementarietà, traiettorie, 
modi d’uso che mettono in discussione i confini amministrativi esistenti, 
stabilendo relazioni interscalari che superano la dimensione urbana e danno 
consistenza a sistemi metropolitani, regionali, sovraregionali, internazionali e 
globali. Tuttavia, tale molteplicità e varietà scalare non trova riscontro 
nell’assetto istituzionale di questi territori. Confini obsoleti nel tracciato e/o 
nel significato rendono sempre più difficile conciliare pratiche socio-
economiche e processi di governo del territorio.



Le città metropolitane, recentemente costituite in Italia, ricalcano 
quegli stessi confini che si proponevano di superare e il loro peso politico 
è ancora estremamente limitato, così come la percezione della 
cittadinanza estesa e inclusiva che dovrebbero rappresentare. È urgente 
investire nel rafforzamento della consapevolezza della cittadinanza 
metropolitana e del suo valore politico per una maggiore 
integrazione ed equità.

- Il ruolo politico dei quartieri: localismo critico tra
opportunità e rischi.

I processi interscalari metropolitani che mettono la città in 
relazione con le reti della globalizzazione hanno sempre più acuito 
contrapposti fenomeni di esclusione e marginalizzazione. Mentre alla 
grande scala i confini apparentemente si aprono e si confondono, alla 
piccola scala gli effetti di disconnessione ed esclusione fisica e 
psicologica producono il doppio risultato di negare un’idea di 
appartenenza urbana o metropolitana e di rafforzarne quella locale.

Questo avviene in diversi contesti, sia per ragioni di marketing 
nella comunicazione e costruzione di nuovi interventi immobiliari a grande 
scala e delle relative comunità di abitanti, sia in modo politicamente 
più rilevante nei quartieri problematici delle periferie metropolitane. In 
questi quartieri, spesso connotati da forti tassi di immigrazione, 
l’esclusione da infrastrutture e servizi produce per reazione il rafforzamento 
di un sentimento di comunità con fenomeni di vera e propria effervescenza 
identitaria. Tale dinamica produce allo stesso tempo positivi effetti di cura, 
presidio e condivisione e rischi sensibili relativi alla degenerazione delle 
diseguaglianze in fenomeni di disagio sociale, povertà materiale e culturale, 
illegalità e criminalità. Come possono sentimenti di appartenenza locale 
conciliarsi, ibridarsi e arricchirsi con la consapevolezza di multiple 
cittadinanze urbane e metropolitane per una città più inclusiva?
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      Identificazione delle tre principali raccomandazioni in relazione alle 
criticità identificate

- Riposizionare il bene pubblico quale mito fondativo 
di una politica di intersezionalità dei confini come soglie 
permeabili.

Ripensare i confini è molto più importante che spostarli. La loro 
esistenza è indispensabile, ma è la loro natura che può essere 
ridefinita a partire dal mito fondativo che li determina, che deve ribadire 
la centralità del bene pubblico. Riconcettualizzando i confini da barriere a 
soglie è cruciale operare su accessibilità, mobilità, praticabilità per 
ampliare le mappe mentali che danno consistenza psicologica all’idea di città 
di ogni cittadino o city-user.

Il ruolo propositivo e ordinatore dei confini è prerogativa della politica 
perché si tratta di un discorso che attiene alla cittadinanza, alla polis. Ma di chi è 
la città oggi? Quali geografie di cittadinanze multi-culturali la abitano? E 
come interagiscono? Una visione politica, come arte e tecnica del mettere e 
tenere insieme, richiede equilibrio, ma anche azioni perturbanti che possano 
innescare corto-circuiti di innovazione sociale per rendere le soglie liberamente 
attraversabili.

- Progettare l’estensione psicologica della cittadinanza senza l’ossessione 
del riordino istituzionale: l’opportunità dei contratti su temi specifici. 
La città metropolitana, come altre diverse combinazioni sovra-locali a rete che vi si 
sovrappongono, si è sviluppata autonomamente nelle pratiche prima che venisse 
definito un preciso assetto istituzionale. E quando questo è stato abbozzato è 
derivato da logiche autonome (come la conversione in città metropolitane delle 
precedenti provincie) incuranti di quelle stesse pratiche. Per ovviare all’inerzia e 
rigidità di queste dinamiche è opportuno e urgente agire comunque per rafforzare 
inclusività, equità e ridistribuzione alla scala metropolitana. Da un lato, attraverso 
mappature di dati e flussi che rendano sempre più evidenti le pratiche esistenti e la 
loro capacità di attraversare e manipolare i confini nonostante le difficoltà, allo 
scopo di costruire una sempre maggiore consapevolezza. Dall’altro, superando le 
resistenze dovute alla disillusione e l’ossessione per il riordino istituzionale, è 
possibile sperimentare strumenti contrattuali che su temi specifici di valore 
pubblico possano contribuire all’estensione e al rafforzamento della cittadinanza 
metropolitana (tra gli esempi più semplici, politiche di tariffazione integrata del 
trasporto pubblico non gerarchizzate sulla base della dicotomia centro-periferie).
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- Costruire spazi comuni, fisici e immateriali, per educare ad abitare ed
attraversare le soglie. 
Il progetto di metropolizzazione, quale medium per la ridistribuzione 
territoriale dei potenziali benefici della globalizzazione, deve essere gestito 
consapevolmente per evitare il moltiplicarsi delle disuguaglianze alla scala 
locale. 

È importante  progettare spazi materiali e immateriali per favorire 
l’attraversamento delle soglie, la possibilità di innescare scambi e corto-circuiti tra 
comunità auto-segregate da barriere linguistiche, educative, economiche. Scuola, 
sport, cultura sono le dimensioni inclusive in cui far leva sull’intersezionalità delle 
barriere, costruire consapevolezza, superare il pregiudizio e la povertà educativa; i 
luoghi e gli spazi pubblici siano le scene in cui questi incontri vengono resi possibili, 
associando risposta socio-antropologica e qualità degli spazi urbani.
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Conclusioni

    La città contemporanea è multidimensionale e costruita sull’inviluppo di 
confini materiali e psicologici a tutte le scale. Aggrega interessi e dinamiche 
economiche e sociali che le attribuiscono poteri anche superiori a quanto la realtà 
locale le permetterebbe. Il posizionamento di Milano quale città globale consente 
uno sfondamento di confini che moltiplica le opportunità in termini di 
accessibilità a risorse materiali e immateriali e quindi di benessere. Eppure 
persiste il rischio che questa permeabilità dei confini più ampi non si estenda a 
molte delle barriere più locali ed interne, traducendosi in una porosità selettiva 
che produce disuguaglianze sociali. La questione centrale che il tavolo ha posto è 
quella di scongiurare la contrapposizione tra élite che accedono facilmente al 
globale e diseredati ristretti nel locale; una contrapposizione che dipende 
fortemente dall’interpretazione dei confini quali barriere oppure soglie (anche se 
in alcuni casi sono ambivalenti). Questi confini vanno dunque interrogati, messi 
in discussione e sottoposti a ricerca per capire a cosa e a chi effettivamente 
servano, se siano confini di emancipazione oppure confini di segregazione. 
Occorre ripensare più che spostare i confini, rievocando la loro natura politica 
costitutiva di mezzi per la convivenza civile. Occorre ripensare i confini per 
estendere, condividere e ridistribuire i benefici che l’apertura al mondo ha portato 
a Milano.

* Per un maggiore approfondimento si veda la pubblicazione finale della convention
“Confini al Centro”, promossa dall’Associazione 21 Luglio e tenutasi a Roma a maggio 2018 (http://
confinialcentro.com/)

67

http://confinialcentro.com/


Appendice iconografica

Una sintesi - fatta di segni grafici, disegni, 
mappe concettuali e parole chiave - per raccontare 

About a City. Places, ideas and rights for 2030 citizens.

Guarda le infografiche di Visual stories 
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