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La delega confedtami dal Sindaco un anno fa・, rlguardo la寝p.romozione della

partecIPaZione dei cittadini alle politiche dell,Amministrazione, l’attlVita di consulta-

zione, COOrdinanento e promozIOne degli organismi di partecIPaZione territoriale e

dei LABORATORI MUNIC工PALI DI QUARTIERE’’, naSCe dalla sperim.entqzione

avviata negli aml PaSSati volta a creare un sistema imovativo di relazIOnl tra il

Comune e i cittadini.

Nei quattro anni trascorsi durante la precedente Consiliatura言nfatti’

l’Amministrazione comunale ha lavorato in questa direzione avviando l’esperienza

dei Laboratori munic置Pali di quartiere finalizzati alla rlqualificazione urbana e allo svi-

luppo sostenibile言stituendo i pflmi 6 laboratori.

II successo ottenuto, graZle anChe al coinvolgimento e all,impegno dinostrato

dai numerosi tecnici comunali, dai rappresentanti dei comitati di quartiere’delle

organizzazioni sindacali e anbientaliste, ha indotto l,Amministrazione a deliberare’

nel novembre ,97, l,apertura di altri dodici Laboratori, di cui alcunl gla OPerativi in

diverse sedi istituzionali.

I quartieri nel quali sono stati attivati i Laboratori sono sia aree perif諒che come

Corviale, To重Bella Monaca, Ostia antica, g豆?One Centrali @squillPO’Testaccio,

Trastevere). Tutti territori dove sono gia prevISti lnterVenti dell’AmmlmStraZione (art.

11, art. 2’Progfamma eurOPeO ``Urban’’, Contratti di q早artiere) o, COmunque’aree

dove e necessar10 rlPenSare e disegnare nuovamente, insleme ai cittadini e al raPPre-

sentanti de11,Amministrazione decentrata, un uSO diverso di spazi e luoghi spesso

divenuti fatiscenti e degradati.

Oggl l Cittadini romani esprlmOnO nuOVi bisognl, nuOVe eSlgenZe, 1n alcuni casi

anche nuovi stili di vita; e intenzione dell,Amministrazione Capitolina, al pari delle

municipalit油e11e altre grandi citta europee, aCCOgliere i suggerinenti di chi vive nel

territorio per contribuire a creare un nuovo svfluppo soclale’Culturale ed economico.

Condividiamo profondamente la filosofia introdotta da J毎ue∫ De妨- COntenuta

nel召Libro Biam0,, sulla crescita de11a competitivita e dell’occupazione, Pubblicato

dalla Commissione europea nel dicembre ,93 - del mantenimento di ”n紡endldんde

attraverso n rafforzamento di azioni rivolte a costruire nel quartieri nuovI POSti di

lavoro nei settori del patrimonio culturale’dei servizi social串ella manutenzIOne del

territo重io言dentita necessaria per la realizzazione di una nuova economia’di una

nuova ;denlitd脇rapea・

亘attraverso questa strategla Che crediamo possibile ottenere i risultati pi吊ura-

turi‥ unO SV品ppo economico equhibrato’la tutela dell,anbiente, 1a valorizzaz10ne del

patrimonio culturale esistente・ Ed主ropr10 in questo senso che i LABORATORI

MUNICIPALI PI QUARTIERE possono divenlre Se叩e Pib uno strument9 effi-

cace per perceplre i bisogni del Cittadini’1e trasformaz10ni del territorlO’le eslgenZe

d,integrazione tra ci6 che ereditiano dal passato e ci6 che i nuovI PrOCeSSi culturali ci

propongono. Laboratori’quindi, nel significato pib estensivo della parola’COme

luogo dove progettare e migliorare la qualita e n tenore di vita degli abitanti della

nost重a c誼ま.

JmdれDel励胸re

A∫∫eJ∫Ore “mnak 。物Pa7〆eゆa払m M偽G7mdi海伽m働7tpr部7偽砂e

Roma, 24-12-98



Introduzione alla 2a edizione

Dal dicembre 1996’quando fu avviato il corso di formazione per dipendenti

COmunali di cui si rlPOrtanO gli estratti’SOnO PaSSati due ami decisivi che hanno arti-

COlato e potenziato l’ipotesi sperimentale da cul e Partita l,esperienza dei laboratori

municipali di quartiere.

Anzitutto e stato istituito dalla Giunta comunale un Ufficio speciale - USPEL,

U鮒cio speciale partecIPaZione dei cittadini e laboratori di quartiere - Che coordina le

attivit油el laboratorl e altre lniziatlVe “ParteCIPative,, come il Forum dl Agenda 21言I

COmPito della gestione politica di queste attlVita e stata affidata ad un Assessore,

Sandro Del Fattore, SOttOlineando in tal modo la volont油i attribuire a questa delega

una sua specificita’una relativa autonomia e una concreta trasversalit狂ispetto ai vari

Dipartimenti che intervengono sul territorio.

Personalmente, nOn POSSO nOn rlngraZiare n Sindaco e gli Assessori che, affi-

dandomi la resp叩sabilit油i dirigere l’Ufficio, mi hanno dato la possib据え( i contare

Su Strutture e rlSOrSe ben plu COnSistenti di quelle di cui sI POteVa disporre nella

Prma fase sperimentale.
Nel corso di questo prlmO amO di attivit油ell,USPEL sono stati messi a punto

alcuni modelli di intervento sul territorio che meritano una riflessione a parte: dai
“contratti di quartlere,, ad alcuni interventi d】 rlaSSettO urbano, dai concorsi aperti a

SCuOle ’aSSOClaZioni di quartiere e societino輸PrOfit’ad una sperinentazione di banca

dati territoriale.

Una nuova edizione dovrebbe essere arricchita di agglunte e nuOVO materiale,

noi invece abbiamo fatto la scelta di considerare “la citta intelligente,, non un testo

ma una collana; PertantO queSta 2a edizione viene rlPrOPOSta nella sua versione orlgト

narla, Per rlSPOndere ad una vasta richiesta del testo, eSaurito da tempo’Che cI PrO-

Viene da Scuole, Associazioni, Universiti, PrOf料ionisti, COnSiglieri comunali e circo-

SCrizionali, e da altre citta. Seguirえ, a distanza di poco tempo, n SeCOndo volume della
“cittえ1ntelligente’’che rlPOrtelえin sintesi l,esperienza compluta queSt,anno, e COSti-

tuirinn agglOmamentO Pratico e teorico di quanto e contenuto in questo testo.

Nel hattempo altri dipendenti comunali sono stati inseriti nella rete dei labora-

torl’e Si sono conclusi due corsi di formazione’unO di specializzazione per coIoro

Che erano gla attivi ed uno di prlma formazione per altri 40 dipendenti che sono

Stati inseritl a temPO ParZiale nelle atti‘′it油ei laboratori‥ entrambi i corsi hamo usato

COme traCCia i contenuti di questo testo.

In con。usione’a fronte di una diffusa “curiosita “ sui laboratori municipali di

quartiere si e ritenuto pref誼bile assecondare le eslgenZe dl divulgazione rapida dei

PreSuPPOSti teorici e pratici e rinviare ad un altro testo i risultati delle attivitま.

Siamo consapevoli di essere allinizio di un’esperienza i cui esiti sono ancora

lnCerti e dipenderamo da molteplicl f油ori: la voIonta polltica degli Amministratori

eletti che vorranno introdurre una nuova cultura della partecIPaZione; la determina-

Zione dei cittadinl e delle strutture associative da essi create per indlrizzare le scelte

Sul territorlO; il desiderio di cambiamento dei dlPendenti comunali che auspICanO una

nuova coIIocazione delle loro professionalita in una struttura riformata della

Pubblica Amministrazione.

Con questo splrito dlamO alle stanpe la 2a edizione del corso di formazione,

auspICando una riflessione collettiva, Suggerimenti e proposte per migliorare il nostro

lavoro’nella convinzione che nelle strutture aperte “a rete,, il contributo di tutti e

PreZioso, e il valore aggluntO indispensabile per dar vita ad imovazioni efficaci che
modifichino i comportanenti e la cultura prevalente.

Roma 22.11,98

Maγio華aわ

Dlre掬re U∫PEL Comne d Rom



I laboratori di quartiere e i programm王di riqualificazione urbana

Daniel Mod嬉Iiani

II corso di formazione eし一n mOmentO impor〔an〔e, nOn facile, Pel. llavvio diしm

rapporto di collaborazione con le associazioni e le comInita locali, E' una strada in

COntrOPendenza rispetto al funzionamento isti〔uZionale delle amministrazioni, ma

Che comしmqし一e e aSSOlutamente necessario avviare e sperimentare.

II primo passo, Per llattivazione dei laboratori di qし一artiere, e StatO quello di tl・OVal・e

le risorse per creareし一na Organizzazione capace di avviarli. Fin dall’inizio e emel.Sa

la complessita organizzativa dei problemi istitし一Zionali, ma anChe la consapevolezza

dell’importanza degli obiettivi prefissati.

Lo scopo principale dei laboratori di qし1artiere e qし一ello di ricl“eareし1na Citta reale,

dove 〔omare a vivere in una dimensione umana. Il modello si prefigge di attivare,

daし一na Parte, le energie dei g几一PPi delle comunita locali necessarie per la

trasformazione, dall’altra di migliorare gli assetti locali che siano essi sociali,

Pl-Odし一ttivi o fisici・ Un compito immane, Che e giまstato sperimentato in Europa con

esiti positivi・

LlしInica possibilitま, Per raggiしmgere gli obiettivi di trasfom1aZione, e qしIe11a di

arl●ivarci conし一na la宣●ga maggioranza di consensi・ Nonostante i laboratori di qし一ar〔iel-e

trovino tしItti d’acc01・do sia a livello centl.ale che a liveHo Iocale, la realizzazione

Pratica sara di difficile attuazione. Le inerzie che si incontreramo dovramo essel.e
COmba〔tしIte quOtidianamente da ciascし1nO, Sia nelle attivita svolte a livello centl●ale,

che a livello decentrato.

I宣=m mOmentO istitし一Zionale difficile, nel qし一ale le istanze di decentramento

SOnO Chiare a tし一tti e la costrし一Zione dei nuovi comuni nella ci〔tまmetrop01itana e stata

gla aVViata, bisogna valし1tal‘e atten〔amente il ruolo dei laboratori. Infatti il dibattito

Sし11 nしIOVO aSSettO Circoscrizionale in consiglio comunale non e ancora conclし1SO,

PerChe con la nascita dei nし1OVi comし一ni, le istituzioni locali godramo sicuramente di

magglOl‘ aし1tOnOmia・

II problema dei laboratori di qし一artiere qし一indi e legato al nし1OVO aSSettO is〔itしIZionale

dei comしIni, anChe se si prevedono citta mediamente piccole intomo ai 200.000-

250.000 abitanti,

A R011.1a Si sta procedendo al decentramento con una ridし一Zione del nし一merO

de11e singole circoscrizioni e delle loro competenze, Che saranno svolte dai comし一ni.

La differenza sostanziale sta nel fatto che verranno attribしIi〔e le risorse ai m丁OVi

COmしmi, 1 qしIali potramo gestirle direttamente. Un grande sし1CCeSSO Se Si considel●a

qしIello che sしICCede ora.

Il rapporto tra laboratori di qし一artiere e le ist血Zioni decentl’ate eしIn raPPOltO

Chiaro. Una delle qし一eStioni fondamentali e che i1 1aboratorio deve essere lし一OgO

d’interazione con le comunita locali, Per la realizzazione degli obiettivi decisi

dall,istitしIZione decentrata.

L,interazione consiste nel fatto che la conflittualita locale deve avvenire ed

essere l“isolta in sede locale. L’atteggiamento inverso, Cioe pensare ai labol‾atOri

C0111e Pし1ntO di raccolta∴della domanda sociale, COmPOlta tしIttaしIn’altl’a Ottica∴di

Valし一taZione, mOlto pitl difficile da gestire, Che prevedeし一11a PreParaZione,し一na

formazione eしm filtro tl‘a domanda sociale e possibilitま　di risposta∴di difficile

attしIaZione.

Nel fare questa prima sperimentazione cle un rapporto diretto tra programmi e

comしInitまlocali.

Bisogna intendere i laboratori di qしIartiere comeしm'attivita d=avoro, mOlto

Pitl legata∴alla costrし一Zione concreta di alcし一ni obiettivi pl“eCisi che nonしIna risposta

齢鶏口A CITTÅ INTELLIGENTE　　　7



COStante alla domanda soclale, Che deve essere invece fornita dagli organismi

decentrati is〔itしIZional上

P/ngm7nma di γiq4‘a研cazionepeγ il qna所e7t? ESqu紡?O

Altro 〔ema fondamentale e il rapporto che =aboratori di qし一artiere devono

avere con l'informazione. I。し一OgO dei laboratori nasce conle lしlOgO gi症nfomato di

Pel- Se, COnしIna dotazione tale che consente di comし一nical・e qしIeSta lnfomazione; qし一1

eSSa Si elabora e si trasforma, Sia qし一ella data a monte che qしIella nata con

l’interazione e con le comしInitまIocali. Per esempio言I problema trasporti pし16 avere

しIn Pし一ntO di connessione con il labol・atorio, anZi lo deve avere, POiche eし1nO 。ei

PしInti chiave. Un altro pし一ntO Chiave e qしIello dell,ottimizzazIOne 。ell,しISO degli spazi

locali in l.elazione alle esigenze 。ei giovani in cerca di occし1PaZione e 。egli anzlani

SemPre m aし一nlen〔o. A qし一eStO SCOPO blSOgna Sfruttare al meglio gli spazi delle

SCし一Ole, e in generale i lしIOghi di proplieta del comし一ne. Avereし一n PrOgramma per la

realizzazione della gestione e l,しISO di qしIeSti spazi pel. lo svolginlentO delle attivita

C01lettive locali eしIn〇 °ei compiti specifici dei laboratori.

I laboratori di qしIartiere si potrebbero rafforzare fin d,ora’Se qし1elli giまavviati

COminceranno a prodし一rre i pri重lli risし一Itati・ AIcし1ni si trovano proprio nel corpo viv〇

°e11a cittま・ Pal-1o 。el qし一artiere Esqし一ilino, di Tor Bella Monaca con il programma

Urban (vedi anche l,intervento di Roberto pallottini, ndlうe del qし一artiere Ostiense,

Che ha in realtaしIn PrOgramma pi吊abile dal pしIntO 。l Vista 。ella dotazione delle

risorse. Ma, SOPrattしIttO, nli riferlSCO a qし1elli che hamo gi症n rappolt〇 °il・etto con

P】●Ogrammi finanzla〔l, PerChe la sperimentazione vera per i laboratori di qしIartiere

istltしIiti計a dove ci sono giまpiani e risorse. Sicし一ranlente il qし1artiere Tlbし1rtino, COn il

PrOget〔o SDO, 。arivita in telllPi l・elativamente brevl aしm altro laboratol.io dove la

。isponlbl暁delle risorse per l,accessibilit油Ie aree innescher症nmediatamenteし1n

mIOVO PrOCeSSO.

8



I laboratori municipali di quartiere: traCCe di un percorso possibile

ル勿れ0箪)ada

くくDopotutto accettare la confusione pu6 diventare un mezzo per resistere alla

SemPlificazione mutilante. Certo, in partenza siamo privi del metodo; ma almeno

possiamo disporre di un antimetodo, in cし高l,ignoranza, l,incertezza, la confusione

diventano virttl. ’’

(Morin Eっ1983)

Rovesciare il punto di vista

L,awio di un corso di formazione pu6 essere vissuto come l’inizio di una fase

di apprendimento di conoscenze o capacitまoperative di cui si e privi. QしIeSta idea

presuppone che il corso si conduda quando si sono acqし一isite le nuove conoscenze.

Nel nostro caso il corso terminerまin giugno, ma a quella data non potremo

considerare esauriti i temi che tratteremo. Conosceremo e sapremo fa・re qualcosa in

plし一ma, SOCraticamente, dovremo riconoscere a noi stessi di sapere di non sapere.

L,acquisizione di punti di vista nuovi e inconsし一eti potra, infatti, PrOdurre

disorientamento e incertezza sul fare. Quel moment0 lo affronteremo insieme, Per
verificare i programmi di lavoro, Per COdificare le acqしIisizioni certe e confortate dal

successo ed esdudere le pratiche rivelatesi ine珊caci’e Per traCCiare un percorso di

formazione continua che ci sorregga nei momenti cruciali di questa esperienza

Lo scopo del corso, Credo, Sia chiaro guardando semplicemente i titoli dei

modし11i: Pianificazione territoriale, SOStenibilita ambientale・ COmunicazione e nuove

tecn0logie, interazione sociale e decentramento, SVilし一PPO urbano e svilし一PPO

economico Iocale. Sono temi di per se talmente impegnativi che ciascuno di loro

meriterebbe un corso.

Noi non potremo approfondire tutti gli argomenti, ma Ci impegneremo a scoprire o

rintracciare i nessi, talvolta assai esili, Che li legano per mettere a punto una pratica

attiva di tipo interdisciplinare, Che avvicini la conoscenza e l,attivita

dell,Anministrazione comunale ai processi reali che modificano gli ambitiし1rbani・

L,interdisciplinarietま　e espressa gia dalla grande varietえ　delle competenze

profdssionali dei dipendenti comunali: arChitetti, eCOIogi, amministrativi’SOCioIogi,

psicoIogi, geOmetri, PrOVenienti dai variし瀞ci di diversi Dipartimenti e

Circoscrizioni. Professionalita che, Per il fatto stesso di comunicare direttamente tra

loro, turbano le logiche chiuse ed autoreferenziali di questa come di qualunque

altra Amministrazione. Credo che questa “diversitま,〉 Vada salvaguardata, nOn SOIo per

apportare piccole modifiche concrete alle logiche inteme, ma anChe per il notevole

apporto che deriva dal cosiddetto “pensiero non esperto,,, Che vede per esempio

psicoIogi a11e prese con un progetto urbanistico di riqua皿cazione, O arChitetti alle

へPreSe COn i problemi del disagio sociale. (1)

Ritengo che ci6 sia utile per procedere conしm “PenSiero rovesciato,,, Che parta dalla

rこalta urbana cos主com,e - degrado fisico e sociale, Crisi prodし1ttive, COnflitti sociali,

generazionali, raZZiali, SPeranZe’PrOgetti e aspettative delle comし1nita locali- e Sia in

grado di ricomporreし一na Visione organica e interdisciplinare, CaPaCe di restituire(
十erarchle COndlVISe’e Valorl d’uso soclalmente rlCOnOSClutl

‘・II problema che si pone (…) e quello di individし一are mOdalita concrete

信書霊r詰豊謹書蕊器豊funzioni, di per se, nOn CreanO la comunita. IJ2しPrima misura che si pし一6

」OnCretamente attし一al‘e Per PrOCedere ln tale dlreZIOne e qしIella che posslamO

蟻酸IA CITrÅ INTELLIGENTE　　　9



Chiamare l’adozione diしma PrOPeltiz/a　γOZ/eSCiata che ricerchi e individui le

rappresentazioni della citta non pitl dal lato dei prodし1ttOri di spazio, ma da quello

degli abitanti, dei cittadini.’’

(Tagliagambe S., 1995)

E’un pし一ntO di vista che legittimamente mette　し一n PO’paura ad alcしIni

amministratori, PerChe evoca la protesta, l’opposizione sociale, l’intreccio

inestricabile di interessi contrapposti言n una parola l’ingovemabilitえ・

Che la realta urbana sia complessa non lo si pし一6 negare, e Per queStO nOn e

SemPlificabile in una p0larizzazione di rappresentazioni: da un lato la

rappl・eSentaZione pm 〇 menO funzionale e razionale che ne famo gli amministratori

O gli architetti (2), dall’altr0 la rappresentazione caotica e contraddittoria fondata su

migliaia di micro interessi, Che possono fame gli abitanti.
“Non si tratta di contrapporre alla scienza degli urbanisti, al pensiero 〔eorico

Sし11la citta il gioco de11e pratiche, delle rappresentazioni o dell’immaginario

PrOVeniente dagli abitanti, ma di evitare che qし一ella scienza e qしIel pensiero si

limitino a teorizzare e a cercal“e di stimolare e provocare, attraVerSO la

Pianificazione dei bisogni e delle funzioni, attraVerS0 la pl.Oiezione nello spazio,
COmPOrtamenti che la popolazione, in definitiva, nOn e disposta ad accettare e a far

PrOpl“i・’’

(Tagliagambe S., 1995)

Conoscere i sistemi complessi

Se lasciamo daし　Parte la logica ridし一Zionista delle rappresentazioni

SemPlificatrici e proviamo a interpretare la realta complessa dei fenomeniしIrbani,

dobbiamo inevitabilmente ricorrere a presupposti teorici propri de星e teorie della

COmPlessita.

Tali 〔eorie sono state finora applicate a svariati campi dlindagine scientifica: da11a

biologia alla meteoroIogia, dall’economia a11a fisica, dalla comしInicazione a11e

ricerche comportamentali.

II premio Nobel Ilya Prigogine introdし1Ce in questo modo il concetto di complessitま‥
“Il nostl’Oしmiverso fisico non ha pid come simb01i il mOtO regOlare e periodico

dei pianeti, mOtO Che e alla base stessa della meccanica dassica. E’invece　しm

し一niverso di instabilita e fluttし一aZioni, Che sono all,origine dell)incredibile varietえe

l・icchezza di fomle e Strし1ttし1re Che vediamo nel mondo intomo a noi. Abbiamo

qし高ndi bisogno di nし1OVi concetti e nし一OVi str|一menti per descrivereし一na natし一ra in cし一i

evolし一Zione e plし一ralismi sono divenし1te le parole fondamentali.,,

(Nic01is G., Prigogine I., 1991)

Non si deve essere scienziati per accorgersi che

SeCOnd0 leggi non lineari, OVVerO nOn fondate

la cittえ　si evoIve

一Il,elementare principio

newtoniano di caしISa-effetto, Che ha permeato di se tし一ttO il pensiero modemo

attribし一endo alla scienza poteri di previsione scientifica.

La pianificazione spaziale non pu6 prevedere i fenomeni, talvolta catastrofici, Che

essa genera o che si aしItOgeneranO attOmO agli oggetti costruiti. Nelle metodoIogie

dassiche essa fat conti soIo con la dimensione spaziale e non con quella tempol.ale,

ma qしIando si inserisce quest,し一Itima nei fenomeni urbani, queSti appaiono in t|一tta la

loro comPlessita.

Anche la citta deve essere percepita come un flusso di eventi, dinamicamente

interagenti tra loro nel tempo e nello spazio.

L’introdし一Zione ne11a ricerca di laboratorio della dimensione temporale, reSa

POSSibile dallo sviluppo dell,informatica, ha portato alla scoperta delle tul-bolenze

PrOdotte dalla reciproca interferenza tra i fenomeni e alle teorie del caos.
L’attenzione della scienza si sposta dall,analisi statica de11a composizione della

materia all’interazione dinamica tra i suoi componenti, Che raggiunge stadi di
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organizzazione autodeteminatasi, OVVerO “autOrganizzazione,,・ Essa e definita da

azioni sinergiche, da meccanismi di raff。rZamentO e retrOaZione “spontanei,,, Che

generano e perfezionano nel corso del tempo strutture organizzative complesse
secondo leggi non lineari. II cervello e un dassico sistema altamente cooperativo ed

aし一tOrganizzatore, Che modifica costantemente se stesso.
“Non ha senso parlal-e del cervello come se fabbricasse pensieri allo stesso(

modo in cui le fal)briche fanno aしItOmObili. La differenza e che il cervello usa

processi che modificano se stessi, e Che quindi non possono venire separati dai

prodotti che essi producono. In particolare il cervello fabbrica ricordi che
modificano il modo in cし一i penseremo in segし一ito. L,attivita principale del cervello

COnSiste nell,apportare modifiche a se stesso.”

(Minsky M., 1989)
Come il cervello umano organizza ogni volta miliardi di connessioni neし1rali in

modo da imparare dall,esperienza, tutti i sistemi complessi autorganizzantisi sono

adattivi, Cioe si sforzano di volgere a loro vantaggio qualsiasi circostanza. Sono

spontanei, disordinati’Vivi, ma CaPaCi di conciliare ordine e caos in un partic0lare

StatO di eqし一ilibrio.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　fA

“In tal punto di eqし1ilibrio - SPeSSO definito margine del caos - i comPOnenti di

un sistema non raggiungono mai una posizione s〔abile e tuttavia non si dissoIvonc)

nella tし1rb0lenza. Il margine del caos e lえdove la vita ha abbastanza stabilita da

sostenersi e cl・eativitえsu鯖ciente da meritare il nome di vita. Il margine del caos e

dove nuove idee e genotipi erodono senza tregua i confini dello status quo e dove

persino la vecchia guardia meglio trincerata sara infine capovolta. Il margine del
caos e dove secoli di schiavittl e SegregaZione cedono d,improwiso il passo al

Movimento per i diritti Civili degli ami Cinquanta e Sessanta; dove settant,anni di

commismo sovietico finiscono di coIpo in disordini e agitazioni politiche; dove,

dopo milioni di anni di stabilitえevolutiva, Si verificano repentine trasformazioni di’

specie su vasta scala. Il margine del caos e il campo di battaglia perennemente irl

bilico tra inerzia e anarchia, l,unico luogo in cui un sistema complesso pし一6 essere

SPOntaneO, adattivo e vivo.’’

(Waldrop M.M., 1996)
L,autorganizzazione e il principio vitale della natura, de11a crescita degli

organismi, della configurazione dell,ambiente.　　　　　　　　　　　　　¥

La conoscenza non e separabile dai nostri corpi, dal nostro linguaggio, dalla nostr

stol.ia sociale, da tしIttO quello con cui il cervello ha interagito nel col"SO della nostr

Vita.

Ne11a dinamica autorganizzatoria dei processi reali un soggetto qualし一nqし一e, Ch

cerca di conoscere ci6 che vive e lo circonda, nOn POtra mai porsi fuori dal su

mondo cel・Cando di configurare delle rappresentazioni interpretative di que

stesso mondo.

Se analizziamo i processi pi心avanzati di formazione di m prodotto vediamo

che qし一eSte teOrie sono state in vario modo applicate o adattate. Dalla ricerca

scientifica a服pplicazione industriale, tuttO Si muove in una sola direzione. Si sta

condudendoし一n Cido di pensiero tecnocratico, dirigistico, fondato su una presunta

razionalita e prevedibilita dei fenomeni, e Ci si avvia verso l,elaborazione di

pratiche di conoscenza fondate sull,interazione tra i diversi soggetti coinv01ti in un

processo. Il mondo indし一Stl.iale sta demolendo la logica tayloristica con l,introduzione

dei criteri organizzativi della qualitd ’otale, Cheし一tilizza l,intelligenza di tutti gli

impiegati ed operai, Per il miglioramento progressivo della qualitまdi processo. h

sola intelligenza dei dirigenti e dei quadri non basta pi心a garantire il successo

dell,azienda. E' necessario mobilitare le risorse intellettuali di tutto il personale. Il

giapponese Taichi Ohno, guru della qualit狂otale’ha scritto che: “Le capacita delle

risorse umane possono estendersi illimitatamente quando ogni persona comincia a

PenSare’’・
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Il mondo della comし一nicazione ha messo a pし1ntO Strしtmenti e metodi interattivi

- ultima la rete Intemet - il cし一i funzionamento e assai simile a quello del cervello

“autoregolante’’.

Informazione interattiva e qualita totale sono entrambe pratiche di

miglioramento di processo, Che perfezionano il prodotto allargand0 la base clei

SOggetti attivi e, di conseguenza, la base democratica. In questa chiave, la

democrazia non e invocazione egし一alitaria, COnVinzione ideologica o fede politica,

ma conseguenza di un processo di autoregolazione teso a pel・fezionare se stesso.

ComprendeI.e la citta

Se pensiamo alla cittま, ai sし一Oi meccanismi reali di funzionamento, eSSa agisce

C○me un Cervello che reg0la le sし1e Pし一Isioni’incamera infomazioni, agisce tramite

la coevolし一Zione autoregolante di milioni di impし1lsi che provengono dai soggetti

Che lo animano. La citta modema e forseしIna delle realta pi心complesse che

POSSiamo conoscere, Per la sし1a COmmistione di natura ed artificio, di c○dici naturali,

SOCiali, eCOnOmici, etnici. Il nostro scopo e di comprendere questo complesso

intreccio, Partendo dalle ce11し一Ie pel‘ifdriche - i qし丁artieri - e COStrしIire comessioni

POSSibili e percorsi praticabili.
L十一nita di riferimento deve essere qし1indi il quartiere, in cしIi l’uomo

COntemPOraneO Vive l,antinomia locale-globale. Ma sicuramente il quartiere e

anche una semplificazione simb01ica, PerChe, a SeCOnda dei problemi che

Prendiamo in considerazione, i coI|fini dell’unita di riferimento variano in misura

considerevole.
“A fronte della proiezione della cittまin uno scenario vasto, trOPPO VaStO Per

COnSentire m processo di identificazione e di radicamento, Cし11tしtrale e sociale, Si

tende sempre pitt a trovare conforto, rifugio e protezione inしmO SPaZio ristretto, Sia

esso la frazione o il quartiere in cしIi si abita o un particolare luogo che possa essere

investito, Per qし1alche particolare ragione, diしIn Valore simbolico.”

(Tagliagambe S., 1995)

Nel qし1artiere il lu。gO e meglio identificabile. Esso e riferimento simbolico

Pel‘Che fa pa裏te della memoria collettiva perしm insieme di ragioni storiche, CultしIrali,

sociali.

Andando alle radici delle ragioni profonde della costitしIZione diしIn lしIOgO,

emergono i valori da conservare, le variabili possibili, 1e trasformazioniし1rgenti.

Rafforzand0 le ragioni del lし一OgO Si superan0 le schematizzazioni ridし一Zionistiche

閏
elle cし血Ire tO〔alizzanti - ambientalismo, PrOduttivismo, StOricism○ ○ ed emergeしma

isione integl‘ata dei nessi tra svilし1PPO antrOPico e ambiente.

Potramo configし1rarSi reti di laboratori su scala diversa: da qし1ella circoscrizionale a

qし1ella metropolitana.

Dal primo convegno de=し一glio 1995 sono cominciati a circolare termini con cui

Stiamo lentamente prendendo dimestichezza: rete di comし1nicazione interattiva,

identificazione sociale, lしIOgO, SOStenibilita ambientale e svilし1PPO aし1tOSOStenibile.

Anche grazie al contribu〔O SCientifico della Terza Univel’Sitえ, Che peraltro sv01geし一n

ruoIo importante in qし一eStO COrSO, abbiamo appreso anche le po〔enzialitま

COm一nicative diしm ipertesto interattivo, e le tecniche della “prodし1Zione sociale del

Piano’’・

Nel frattempo stiamo completando l’assetto tecnic○○logistico dei primi sei

laboratori con cし1i abbiamo inserito ne=erritorio le prime connessioni periferiche

della cittま. QしIando la rete sarまpitl VaSta e St几1tturata Si configし丁rer差しIn Sis〔ema di

COmunicazione interattiva, Che consentira la selezione delle informazioni e de11e

azioni, SeCOndo le leggi deHa autoregolazione, Perし一na nし一OVa Organizzazione

territ01.iale e sociale condivisa. Stiamo ricevendo nしmerOSe richieste da palte di

molti qしIartieri per l-attivazione di nし10Vi laboratori: POiche temo che, al d=まdelle
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COnSOlidati. Una nuova cultし一ra della citta per una rimovata attenzione alla

riqualificazioneし一rbana e sociale dovra essere trasmessa e div|一Igata con una grande

CamPagna (interattiva). Un nuovoし一SO del territorio non pu6 prescindere infatti

dall,edし一CaZione alla conoscenza 。ei qしIartieri e della cittま, all,しISO delle reti

inft)rmative, alla storia dei lし10ghi e alla sostenibilitまambientale. A qし一eStO SCOPO e

StatO Stipし11atoし一n PrOtOCOllo 。’intesa con il Provve。itore agli StしIdi di Roma, COn Cし1i

nei prossimi mesi dovranno essere messe a pし一ntO aZioni commi.

Cb海7諦or子di砂毒ti研ba7?l /m寸b′matl J7Z C,leme7Z/l di amd。

L’altro tema che 。ovratrovare pi。 spazio e qし一e11o dei “poteri 。eb01i,,・ La cittま,

Piegan。osi al modello 。i svilしIPPO PreValente, Penalizza le figしIre 。eb01i 。el

nlerCatO 。e1 1avoro e 。ei consし血bamblni, anZiani, POrtatOrl C岨andicap, giovani

。isoccし一Pati e lmmigrati・ I=ol-O Pし1ntO 。i vista e lndispensabile perし一na VISione

in[egrata del qし1artiere, m11ticし11tし一l.ale e mIltie〔nica, fondata sし丁lla l.icostrしIZione di

neSSi sociali, Cし一l〔し一1・ali e generazionali・ Con ci6 si vし一Ole riba。il.e la comessione tra

riqし一a皿cazioneしIrbana e riqし一alificazione sociale, SenZa la qし一ale qし1alし一nqしIe PrOgettO

し一rbanlStico resterまm一ta teStimonianza diし一n fallimento p01itico.

Pianificare facendo

G・ Campos venしIti, il padre spiritし1ale delle imovazioniし1rbanistiche che si

StamO SPerimentando nella nostra citta, SOStiene che l聞icace sIogan `・pianificare

fatendo,, e stato coniato 。al sindaco Rし一telli per chiarire che “la re。azione 。el piano

nOn avrebbe interrott0 1a vita de11,amministrazione e non avrebbe bloccato la citt紅n

attesa diし一n disegno da precisare nel corso 。i qしIarrO ami,,

(Urbanis〔ica lO6 - 1996).

A qしIeStO Slogan, Campos venし漢ti ha pitl VOlte aggiしIntOし一n altro sIogan, “la

macchina del planO,,, Che completa il sし一O PenSiero. Un piano non piti sta〔ico,

raPPreSentaZione diし1n futし1rO il-1PreVedibile ed improbabile, nla maCChina, OVVerO

Strし1mentO Per PrOCeSSi che si aし丁tOregOlano nel corso de=oro svilしIPPO, ne上々z7均

Che modlfica e perfeziona i sし1Oi obiettivl, Sし11la base dell,esperlenZa e

de11,interazione con tしItti i soggetti che agiscono nella citta,
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voIontえpolitiche, dovremo fare i conti conし1na SCarSita di risorse 11mane e

finanziarie, nOn eSdしIdo la realizzazione diし1na ft)rma dijうancbisiγ略

La rc’te dei kzbo7tZtOri

Per ora siamo consapevoli di dover rispondel.e aしm,esigenza senza possedere

gli strしmenti necessari per soddisfarla. Si apre per noiし1na fase di conoscenza nし一OVa,

non pitl Centrata Sし一i concetti di simboIo e di rappl・eSentaZione ma Sし一11a azione

effettiva, nel corso della qし一ale selezionerem0 le conoscenze per avviareしIna nしIOVa

fase di azioni concrete.

Pl・enderemo dimestichezza, al di la delle singole competenze professionali, COn

temi che non soIo saramo oggetto di qし1eStO COrSO, ma Serviramo da stimoIo per

l,azione concreta‥　Pianificazione del terl・itorio, Pianificazione ambientale,

dimensione locale e globale, identitまsociale ed appartenenza, eCOnOmiaし1rbana ed

ecologia,し一tilizzo delle risorse e qし一alita della vita, in〔erattivita e partecipazione,

edしICaZione e creativita sociale.

Ci sono dしIe temi di palticolare rilevanza che non hamo trovato sしtfficiente

SPaZio nell,organizzazione di qし一eStO Primo corso: l,istl・し一Zione e i “poteri deboli,,.

Per qし1antO rigし1arda l,istrし一Zione, ritengo che il vasto mondo della scし一〇1a costitし1isca

しm COntenitore inesaし1ribile, di risorse umane e professionali scarsamenteし一tilizzate.

Sappiamo che ogni cambiamento porta con se mIOVi rifel-imenti culturali a cし一i

attenel-Si, mIOVi compoltamenti che aspirano a diven〔are norme. Ma l-innovazione

tl.0Va anChe ostacoli ingombranti nei pregiし一dizi, nei lし一Oghi comしIni, nei poteri
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Di qし一eSta macchlna Si stamo nl`ettendo assieme i pezzi, nla nOn Si pしto dire che sia

Perfettamente funzionante, PrOnta Per i gran。i肋か

In particolare ritengo che alcしIni pezzi siano incollati piしIttOStO Che saldati. Mi

riferisco al processo “consし一Itazioni di indirizzo”, Che prende in considerazIOne gli

OPel’atOri economici, Che consi。erano il terl・itorio come “risorsa daし一tilizzare” e, m

SeCOnda battしIta言cittadini, Che vivono il territorio conle `くrlSOrSa Vitale,," QしIante

OPPOSIZIOni sociali sし一=erritorio sono state determinate non giまdal ri乱1tO SOCiale

dello svilし1PPO eCOnOmico, ma 。aし1na COnlしInicazione insし1fficiente〉 daし一na CC卿tio

benez/Olenliae viziata da insofferenza dirigistica?

Sal。are i dしIe PeZZl de11a pianificazione economica e dl qしIella sociale e

POSSlbile se sI Perfeziona, aPPし1ntO, 1a macchina del piano. QしIeStO Sarまuno dei

COmPlti primari 。ei laboratori‥ in。ividし一are言nsieme agliしi航l PrePOSti言I pし事ntO di

incontro o di eqし一ilibrlO tra le strategie dal basso e le strategie 。all,alto. II pし一ntO 。i

eqし亜brio tra or。ine e caos servlrまad attivareし一n Sistenla COmPlesso dl

aし1tOregOlazioneしIrbana,

U〔i重izzando la 。assificazIOne del Piani strategici ideata 。a M.C. Gibelll Si

lndividし一anO tre gran。i finiglie: PianificazIOne Sistemica, Pianificazione strategica 。i

tlPO aZien。ale’Pianificazione reticolare visionaria・ L,esperienza romana e trasversale

′「　十〇 、ト不二　　〈　　`一_《　　　`「・

a tし血e tre. Si sta completando la pianificazione sistemica (。al pos〔er plan alla

Variante 。elle certezze) e si e introdotta que11a definita 。用po azlendale” (i progetti

しIrbani). Mentre e stata appena delineata, attraVerSO l,esperienza dei laboratori,

qし一ella reticolal・e visionaria , ¥読市冊請i言principali ca王摘i珊軸Trapprc櫛iCr

Circolare intel・attivo,しIn mOdello de。sinnalle∴っ　↑・P†p ,、nn∴∴f〈-.、、_　点　∴臆しIrCOlare ln〔el◆attlVO,しIn mOdello decisionale a rete,し一na foma 。i piano

raPPreSentata 。a gしIide strategiche, eしIn Pianificatore che eしIna SO11a dl ・亀cilitatol・e

Visionario,,.
‾‾一‾て斬erza finiglia, PしIr mantenendo sald0 l,approccIO PragmatlCO, Performativo

e flessibile del mo。ello 。i seconda generazione, SegnalaしIna netta presa di 。istanza

da11hpproccioしIt11itarista che lo comotava, in cしIi gli attori sono soltanto 。etentori 。i

intel・essi, a favore ‘liし1n aPPrOCCio contrattし置alista, in cし丁i gli at〔ori possono ridefinire

nel tempo gli interessl: ne 。erivaし一na maggiore consapevolezza 。el carattere

intera〔〔ivo e comInicativo 。ei processi 。i pianificazione eし1na nし一OVa Centralita 。el

COntribしItO 。ella partecipazione. II process〇 °i pianificazione assし皿eしIn Carattere

eclettico e si prefigge 。i integrare politiche dall,alto e dal basso.,)

(Gibelli M.C., 1996)

In qし一eSta Chiave 。o‘′rまperaltro essere sし一Pera〔a la persis〔ente distinzione tra

Pianlficazione territoriale e pianificazione ambientale, SPeSS0 l,し一na COntrO l,altl・a o
l)‥_い、タ、六。′白(〈　_】〈iD《主　音　,「　○　　○.

生「 tendenzialmente aし一tOregOlante delle risorseし一mane, fisiche natし1rali, eCOnOmiche

Inten。iamo ricos〔rしIireしIna Visioneし1nitaria che ci porti pitl Vicini ai modi in

Cし一口’ambienteし一rbano e eff前ivamente percepito dai sし1Oi abitanti. Siamo

COnSaPeVO上i, anChe sしIlla base della nostra esperienza qし一Otidiana indivi‘lし1ale, Che la

PerCeZione l.eale 。ella cittまe 。iversa 。a qし一ella rappresentata・ In altri termini, la

Stragrande maggioranza del rOmanl nOn Pe重・CePisce la cltta, ma il qし一artie重・e in cし1i

abita, qし1ello in cし吊avora e forse qしIe11o 。ove abitano parenti o amicl. Per ll l.eS〔0 1a

PerCeZione e 。ominata dalla comInicazione globale’SOVranaZionale, lndifferente a王

Da c16 。el・lVa Che i lしIOghi slanO PrOgressIVamente privatl 。l qし一alitまspecifiche

e generinoしIna Pl.0greSSiva alienazione. Nel dし1alismo Ioca量e-globale la cし直胴。e1

1し一OgO, intesa come riferlmentO e i。en〔itまsoc獲ale diしIna C01丁1しInita, Si ra。icalizza nlan

mano che sI PrOfilano poterl decisionali esterni, dallo stato all,operatore econo1111CO

Che pl.0Vlene “。a flrori,, perし皿zzal・e quel territorio come risorsa economica. E sl

raflbrza la v0lont紺ocale 。i rltrOVare le radici, le l`agioni 。,essere pi。 antiche e

’し一na giし漢dice 。e航Itl.a. Tale 。istinzione dovrえessere sostitし一ita dal concettoしInitario

看l Planificazione integrata 。elle risorse, Che comprende tし1ttO il sistema

二ゝ了、′し〕書、勺こ(i.、へ(〈`《　_臆　▲
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PrOfonde, la cultura storica degli insediamenti umani che, graZie a una sperimentata
CaPaCitま“adattativa,), metteVanO in relazione gli aspetti naturali, Cし一Iturali, antrOPici,

comotando con forza il luogo e dandogli valore simbolico.

Ma rafforzando l'identita collettiva si dovrえcon altrettanta forza ampliare la

CaPaCitまdi comunicazione con l’estemo, intensificare gli scambi con gli altri nodi -

le altre cittま- delle reti all’intemo delle quali si scambiano saperi, innovazione,

SVilしIPPando le risorse umane nell’ambito diし一n PrOCeSSO di globalizzazione

economica e cし血urale.

Anche per questo motivo dovremo utilizzare tutti gli strumenti pi心avanzati

Che le tecnoIogie dell,informazione ci mettono a disposizione, mettere in rete i

laboratori, COllegarli con le Circoscrizioni, COn i Dipartimenti, COn Intemet e

dialogare con le altre citta.

Per concludere

L,esperienza e allo stadio iniziale e le prime indicazioni programmatiche’giま

elaborate dai singoli laboratori, SaramO Valutate, in ambito interdisciplinare, nella

stluttしIra di coordinamento interdipartimentale istituita a questo scopo. Dai vari

Dipartimenti ci aspettiam0 l,integrazione disciplinare necessaria ad avvicinare

sempre pi心i nostri programmi ai modi concreti in cui si svolge l,interazione

l・eCiproca dei fattori urbani" Il termine laboratorio e proprio delle attivita di ricerca

sperimentale. Mi augしIrO Che nel processo di autoregolazione reciproca tra la citta

reale (dei ci〔tadini ), e la citta rappresentata ( dall’Amministrazione comし1nale) si

arrivi adし一n PしmtO di equilibrio, nel quale scompaia la parola laboratorio e tutto d(う

che stiamo facendo diventi attivitまordinaria diしm’Amministrazione rinnovata.

Tra la sperimentazione e la pratica ordinaria dell,Amministrazione c’eし1n

vuoto, Che potra essere colmato soIo con l,instaurazione di m一OVe nOrme di

funzionamento, di nし1OVi strumenti di pianificazione del territorio e delle attivita di

svilしIPPO de11a cittま, di nuove relazioni tra realtalocali e area metrop01itana e di una

nしIOVa Cし血1l.a istitし一Zionale che sia consapevole della complessitまdel mondo che

raPPreSenta・

Note

l) K. Ishlkawa, Che con T.Ohno e il padre della “teoria della qualita totale’’, SOStiene che lo specialismo e

negativo inし一n PrOCeSSO di qualita: “Che siaしm bene o che siaし一n male言n Giappone viene ‘lat:一P∝a

importanza alla specializzazione. Qし一andoしm ingegnel‘e entra a fa重● Parte di un‘azienda viene inserito a

l・OtaZione in c帖isioni diverse, COme la progettazione, la lavorazione e n contro1lo qualitま・ A volte alcuni

ingegneri vengono addirittura inseriti nel⊥a divisione marketing. Pu6 darsi che qし一eStO Sistema non crei

professionisti competenti al massimo grado, m SOnO COnVinto che fl professIOnismo sia n l.etaggio del
vecchio sistema col.POratlVO Che ha ormai fatto il suo temp〇・ La gente ha molte pid capacita di quanto la

filosofia del pl.Ofessionismo non sia disposta a riconoscere."

(Ishikawa K , “Che cos’e la qし1alita totale”, in #sole 24 o移, 1992)

2) P. Nicolm, facendoしm bilancio dell’architettしIra italiana del decennio degll ami Ottanta scl’ive‥ “In

nessun perio‘lo, Credo, Si manifest6 tanto disinteresse per la sorte degli abitantl: le elucubrazioni

antiし1manistiche dello stmttしIl.alismo intemazionale, le teorie dell’autonomia del testo, l’al’Chitettura pura,

nel tl・adursi ln realta costruita formarono, COme era inevitabile, lo scenario ‘liしm’insensata organizzazione

totalital.ia della vita・ Se in altri paesi si constatava il fallimento dei modelli prodotti da肌ntervento astl-attO

cli tipo moしIemista亘Italia,し一n PaeSe anCOra arretratO e Vittima dell,im一Sitata∴dissipazione territoriale

meSSa in atto daしIn CaPitalismo selvaggio, gli architett主collocati lnし1na ambigしIa ZOna hanca tra

opposIZione e rapp宣・eSentaZione sirnbolica del sistema - nell,identifical.e gli effetti 。istruttivi 。i qし一el

capitalismo selvaggio con i presしIPPOSti della societ差Iiberal-democI・atica de=e societ2¥ pid avanzate,

manifestavano i=oro dissenso con queste tragiche rappresentazioni."

(NICOlin P. , ^btlZ′ie Sullo s[ato delld71Cbitettu7a Jlaliam, Bollati Boringhieri, Torino 1994)

3 ) M・M・ Wald置・OP, ricostrしIen‘lo le fasi di crescita del gruppo di scienziati raccolti attomO a=’Istltし1tO dl

Snnta Fe, rip01ta le l・inessioni cli Hebb, lmO dei padri de11,analisI COmPlessa applicata alla biologia・

“osservato al microscopio il cerve=o e simile ad una stanza in pieno caos, ‘10Ve da ogni cellしIla neIVOSa Si

。ipaltOnO血gliaia∴。i filamenti casuali, COmettendola, V0lente o n0lente a migliaia di altre ce11ule

蟻続邁LA CITTÅ INTELLIGENTE　　1 7



nervose. EI〕PしIl.e qしIeSta rete fittamente intercomessa non e casし1ale. Un cervello sano genera

Pe重でeZione, PenSie重●O ed azione in modo del mtto coerente, E, chiaro inoltre che il cervello non e描atto

StanCO言n qしIantO細na ed a。atta il sし1O COmPO11amento attraverso l,espel・ienza. in altri termini app重・ende.

Ijl domanda e: COme?.… Hebb palてiva∴dal presし一PPOStO Che ‘1i continし10 il cervello moc冊casse

leggermente le sinapsi言Pし一nti di comessione attraverso i quali gli impulsi nervosi si tl.aSmettOnO Ciaしma

Cellula a qし1ella sし一CCeSSiva・ El・a un,ipotesi aし1。ace e impossibile da provare all,epoca・ Tし一ttaVia Hebb era

COnVinto che qしIeSti mし1tamenti sinaptici fossero in l-ealta alla base dell'apprendimento e ‘lella memOl.ia.

Un impしIIso sensol.iale proveniente dagli acchi, Pel・ eSemPio, doveva lasciare la sしIa traCCia sulla l.ete

neし1rale r謙〕rZando le sinapsi che si tl“OVaVanO lungo u sしIO PerCOl・SO. QしIalcosa di molto simile doveva

acca(1el・e Per impし11si provenienti cla11e orecchie o ‘1all’attivitまmentale in altre parti del cervello stesso. Di

COnSeguenZa・ COndしl(1eva Hebb,しma rete, formatasi a11,inizio in modo casしIale, nel giro di poco si

Organizzava. L’esperienza si accしmしIlava attraversoし1na SOrta ‘li re〔rOaZione positiva: le sinapsi folti,

essen‘loし一Sate SPeSSO, Si foltificavano sempre pi心, mentre qし一elle deboli,し1Sate di l.aCIo, Sl atl・Ofizzavano.

Le pl‘ime diventavano infine cos了fo111 Che in esse s汗issavano =.icordi. Qし一eSti l・icol.di, a loro volta, SI

distribし一ivano sし一tし1ttO組( ervello e ognし一nO di essi corrispondeva aし一na COnfigし一1・aZione complessa di

Sinapsi con migliala O milioni di neしIl.0niJ’

(Walchop M M.. Co,7やわssIId, Instar llbl.i. Tol.ino,1996)

CamPOS Vem一ti G., “L,esperienza emblematica dell,urbanistica romana,,, in

とかbの海tica, 106, 1996.

Gibelli M. C., “Tre famiglie di piani strategici),, in [方banistica, 106, 1996.

Minsky M., Za societd della mente, Adelphi, Milano 1989.

Morin E., # metOdo, Feltrinelli, Milano 1983.

Nicolin PっNotiz.ie sullo stato dell初でbitettum ,taliam, Bollati Boringhieri, Torino

1994.

Nicolis G.’Prigogine I., La co77やlcrs5ild. EやlomZioni nei nuoc/i ca771pi della scien之a,

EinaしIdi, Torino 1991.

Tagliagambe S., 4mbiente e Pian雄cazione, Etas libri, 1995.

Waldrop M. M., Cbnやlessitd, lnstar libri, Torino1996.
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I Laboratori Municipali di

quartiere・ Istruzioni per l-uso

Cosa Sono

I laboratori mしmicipali di qし1artiere sono

StrしIttしIre COmunali che si occupano

de11a progettazione, Organizzazione e

gestione del territorio ‥　l a

riqualificazione　し一rbana ed edilizia, la

Viabilita, i trasporti, l'ambiente, il verde,

le attivita economiche,　SOCiali e

cし11turali del qしIartiere.　　Gli　し1ffici

tradizionalmente incaricati di qし1eSti

compiti, COmしmali e circoscrizionali)

s〔amo talv01ta tropp0 1ontano ed

llamO difficolta a conoscel’e i problemi,

1e idee e le aspetta〔ive dei cittadini che

Vivono qし1Otidianamen〔e nel quartiere.

I laboratori sono　し1n POnte di

C011egamento tra le realta locali e gli

し直ici, dipartilllentali e circoscrizionali,

ma nOn SOStitし1iscono i servizi

amministrativi.

Essi costituiscono　　し1n OreCChio

dell'Anmlinistrazione comしmale per

ascoltare meglio i problemi e i

Sし一ggerimenti dei cittadini ed un

megafono dei cittadini per far giungel.e

a11,Amministrazione le proposte che

nascono nel qし1artiere.

=abol-atOri, Clle SaramO COllegati in rete

tra loro e con i principali　し1ffici

dipal’timentali e circoscrizionali preposti

alla gestione del territorio,

costituiranno　し1na base conoscitiva e

Organizzativa per il decentramento

alllministra〔ivo anche in vista della

futura costituzione de11e municipalitま

ii l. I comし1ni valorizzano le libere forme

associative e promしIOVOnO Organismi di

ParteCipazione dei cittadini
all'amministrazione locale, anChe su

base di qし1artiere o di frazione. I rapporti

di tali fomle aSSOCiative con il comune

SOnO disciplinati dallo statuto.

3. Nello statしItO devono essere previste

forme di consし11tazione della

POP0lazione nonche procedし一re Per

l'ammissione di istanze, Petizioni e

PrOPOSte di cittadini singoli o associati
dirette a promuovere interventi per la

lnigliore tutela di interessi c01lettivi e

devono essere altres工　determinate le

garanzie per il loro tempestivo esame.
Possono essere previsti referendし一m

consし11tivianche　sしIrichiesta　diしm 

adegし1atOnし1merOdicittadini. 

(legge142/90　sし111′ordinamentodelle 

aし1tOnOmielocaliart.6commale3.) 

Cosa non sono

I laboratori non sono　しmO SPOrtello

COmunale per certificati,　atti

amministrativi e cosi via. Per tali attivitま

i cittadini devono riv01gersi in

Circoscrizione agli sportelli informativi e

agli Umci Relazioni con il Pubblico.

Dove sono

I laboratori sono situati in zone della

Citt2iし　Per le qし1ali sono in corso

PrOgrammi di riqualificazioneし1rbana. In

qし1eSta Prima fase di realizzazione della

rete sono stati installati in alcし1ni

qしIartieri cIove lo scambio di idee ed il

rapporto tra cittadini e amministrazione

SOnO gia costanti.

I primi sei laboratori sono dislocati nei

qしI artieri :

EsqしIilino, Marconi○○stiense-Magliana,

Pietralata, Casilino, Tor be11a Monaca,

Piana del Sole.

Sono insta11ati in sedi comしInali , in

SCしIOle medie o superiori, O in altre sedi

istituzionali ritenし1te idonee dai tecnici

CO111しmali preposti al coordinamento

delle attivita.

LABORATORIO ESQUILIN○　○　Via Nino

Bixio　83　presso Istitし1tO Einaし一di tel.

77209113・　Responsabile　‥　　　Giし1Si

Lanciano.

IABORATORIO MARCONI- OSTIENSE　-

Via S. Gherardi 85 presso scしIOla media

Einstein teL　　55997O8-　　5599845.

Responsabile : Tiziana Cianfa・

LABORATORIO CASILIN○　　○　　Via

Trinchieri　49　presso la scu01a Ipsia

Eし一rOPa tel.　21800713-　21800910・

Responsabile : Gabriella Gし一idet〔i.

LABORATORIO TOR BELLA MONACA　-

telnPOraneamente PreSSO l a

Circoscrizione VIII tel.　2010178-

2010455. Responsabile : Livio Lai.

LABORATORIO PIANA DEL SOLE　-　in

COrSO di allestimento. Responsabile :

Cristiana Coraggio.

LABORATORIO PIETRALATA　-　PreSSO

SCし一Ola Andrea Torre. Responsabile :

Ufficio S.D.0.

Saranno aperti ,nei prossimi mesi , altri

laboratori in altri qし鵜artiel.i vista la

鵡続報LA CITTÅ INTELLIGENTE　　1 9



PreSSante ric a pa直e

associazioni locali e Circoscrizioni

Come funzionano

Ne11a fase iniziale,　alcuni tecnici

COmし1nali sono a disposizione, in

media dし一e giorni a11a settimana, Per

fomire chiarimenti sui progetti di

riqし1alificazione de='area e per

raccogliel.e PrOPOSte di miglioramento

dei programmi e delll organizzazione

del territorio ( progranmi edilizi, Servizi,

Verde , traSPOrti ecc‥).

I comitati di qし1artiere, le associazioni

ambientaliste,  le organizzazioni

Sindacali, le associazioni cしIltし1rali

hannO　しIn∴ruOIo determinante nella

elaborazione delle proposte.

Nominando i pl.OPri rappresentan〔i essi

COStitし1iscono　　しIn COmitato di

COnSしIltazione che dovrま　essere

rappresentativo dei gruppi di interesse

economico, Cし11tしIrale e sociale del

qしIartlere. 

IIconsigliocircoscrizionaleocomunale 

Pし16deciderediistituireしma　COnSulta 

diquartiere. 
一'IIConsiglio　Circoscrizionale　pし16 

1Stitし鵜ire　　consulte　　e　　osservatori 

Permanenti　per　l’elaborazione　di 

PrOPOSteinsettorineiqし1aliilConsiglio 

SteSSO　　ritiene　　di　favorire　la 

ParteCipazioneeilconfronto.一, 

(art.49　　co11mla　2　delNしIOVO 

RegolamentoColnunale) 

Tutti i cittadini, indipendentemente

dall-appartenenza a grupp=ocali, SOnO
invitati a partecipare all'analisi di

Singoli problemi e a11e iniziative di

PrOgettaZIOne. 
一IAscoltoeraccoltadisegnalazionidei 

Cittadinieconsegし1enteelaborazionedi 

indicazionipergliufficiegliorgani 

COlnPetenti”. 

(ar〔.　53　comma　C　del　nし1OVO 

Regolamentocomし1nale) 

Il tecnico comしmale responsabile del

labOratOrio ha il compito di far

Pervenire agli　しIffici preposti le

OSServaZioni e le proposte che

PrOVengOnO dal qし1artiere.

Sono attivi alcし1ni docenti e ricercatori

しmiversitari per pr0111uOVere iniziative di

PrOgettaZione partecipata sしI temi di

riqし一alificazione ambientale.

Gli studenti del qしIartiere vengono

COinvolti in attivita di ricerca,

informazione e animazione , finalizzate

20

a migliorare la qし1alitまnell教し1SO del

territorio.

Come sono attrezzati.

I laboratori sono attrezzati con　し1na

banca dati informatica che raccoglie

tutti i dati necessari a conoscere la

Sitし1aZione esistente e i programmi fしituri.

Questi ultimi saranno illしIStrati con

PrOgrammi informatici (ipertesti) che

COnSentOnO efficacia nell'infomazione ,

facilita di lettし1ra e POSSibilitま　di

aggiomamenti continし1i.

Sono inoltre dotati di materiali e

Strumenti utili ad esegし一ire semplici

Plastici che consentono ai cittadini di
rappresentare nel modo pi心　facile ed

efficace le loro proposte, SeCOndo

tecniche giえsperimentate in altri paesi

europei (planning for real. ).

I rapporti con le altre strutture

CO皿unaH

Ogni laboratorio lavora in stretto

CO=egamento con la propria

Circoscrizione, facilitando i rapporti di

questa con le struttし1re dipartimentali.

I laboratori sono c01legati in rete,

tramite modem, e mail e Intemet con la

Strllttura OPerativa insediata presso

llUfficio periferie che ha il compito di

Organizzare le attivita e di facilitare la

Circolazione delle informazioni con tし1tti

i Dipartimenti comunali coinvolti nella

riqualificazioneし1rbanistica e sociale dei

Vari quartieri.

Per favorireしIn PrOficuo collegamento

tra le iniziative di tし1tte le strutture

C0mしInali che intervengono nel

quartiere per migliorare la qし一alita

urbana, SOCiale, Cし11tし1rale ed economica

e stato costitし1ito　しm COmitato c江

COOrdinamento.

I laboratori saranno pertanto lしlOghi di

COOrdinamento territoriale dell e

iniziative dei vari Dipartimenti

(politiche　　　し1rbanistiche,PrOduttive,

SOCiali, edし1Cative ecc.), SしI=a base di

accordi operativi con le Circoscrizioni

COmPetenti.

Qua止a競れi屯sv0重gono

Le attivita che possono svolgere i

laboratori sono molteplici ma ognし一nO

decidera di svilし一PPare que11e in sintonia

COn llidentita del qし1artiere.・

In linea di massima le attivita prevalenti

SarannO:



ー　Discし1SSione e valしItaZione con i

Cittadini dei progetti di riqし1alificazione

し1rbana.

Le osservazioni dei cittadini verranno

raccolte e valしItate . Sara impegno dei

responsabili dei laboratori verificare,

con gliし一ffici preposti, la fattibilita delle

PrOPOSte altemative o migliorative

PreSentate dai cittadini . Sal’a CしIra

particolare de=aboratorio fomire tし1tte

le indicazioni per la valし1taZione della

sostenibilit,え∴ambientale dei progetti

し1l・bani, e Valし1tare, COn i cittadini, le pi心

idonee colllPenSaZioni ambientali per i

PrOgetti edilizi che verranno realizzati.
-　DefinlZione di obiettivi di

microし1rbanistica ( risistemazione di

strade, aree Verdi ecc..)　e di qし一alita

ambientale.

Il laboratorio,　COn llaしISilio di

qし1eStionari e sondaggi d一〇pinione,

individし1era alcしIni obiettivi d i

microriqし1alificazione che verranno

realizzati dopo aveme verificata la

fattibilitま　tecnico-finanzial’ia

I progetti relativi verranno realizzati

secondo aggiornate metodoIogie di

PrOgettaZione partecIPata,　COme

Plaming for reaL
L-obiettivo principale dei progetti

sし1ddetti sara qし一ello ‘li miglioral.e la

qし1alit21 ∴ambientale　‘1el qし1al・tiere

(ridし1Zione dei fattori inqしIinanti,

l・ealizzazione del verde pし1bblico e

Privato, raZionalizzazione e incl“ementO

de11一しItilizzo del trasporto pし1bblico, in

partic01are per gli spostamenti di

qし1artiere eccつ

Ogni aし1tOrita eVe aPrlre　し1n

dialogo con i propl・i cittadini , COn le

associazioni locali e con le imprese

pl-ivate, e adottare　しma Agenda　21

locale. A〔tl.aVel-S0 la consし11tazione e la

cost…Zione　しIel consenso , le aし1tOritま

Iocali possono imparare da11a colllしmita

locale e dalle i111PreSe e POSSOnO

acqし1isire le informazioni necessarie per

la f0l.mし1lazione delle migliori strategie.

II processo di consしIltazione pし16

accrescere la consapevolezza

ambientale delle famiglie. I progralllmi,

1e politiche e le leggi assし1nte dalla

a皿ninist重・aZione locale potrebbero

essere valしItate e mOdiflCate Sし11la base

dei nl一〇Vi piani locali cosi adottati.

Qし1eSte Strategie possono essere

し1tilizzate anche per sし1PPOrtare le

proposte di finanziamentO Iocale,
in〔emaZionale"

Conferenza　diRio　deJaneiro　su 

AmbienteeSvilし1PPO-1992 

Agenda21a重.t.28 

ーInformazione e promozione di

iniziative per la riqしIalificazione sociale

e cし11tし1rale clel qし1artiere, rivolte in

Particolare ai giovani e alle categorie
SOCiali svantaggiate.

I laboratori, in collegamento con le

SCし1Ole di qし1artiere, le associazioni

locali e del voIontariato,

PrOmしIOVerannO iniziative di tipo

sociale e cし11tし1rale finalizzate ad　しma

migliore qし1alita∴di vi〔a dei giovani,

degli anziani e delle categorie

SVantaggiate.

n ruolo dell-Universita

II Comme ha stipulato una

Convenzione con il DipartimentO di

Progettazione e Scienza dell教Architettし1ra

de=a　　3O Universita per　　し1na

co=aborazione sし1 dしIe tel11i: 1) 1a

realizzazione di strしImenti mしIltimediali

di infom1aZione ( ipe11esti ) che

facilitino la conoscenza da parte dei

cittadini dei progralllmi in corso di

attuazione; 2) la promozione della

capacita di azione e progettazione ‘lelle

comし1nita locali in campoしIrbanistlC〇・

Nell'ambito della co=aborazione

l'Universita metterまa disposizione ‘1ei

laboratori le sしIe ris0l.Se teCniche ed

n nlOlo de皿e scuole del quartiere

II Comし一ne ha stipulato con il

Provvedi〔ore agli Studi di Roma　し1n

protoco11o d'intesa per la
co=aborazione nelle attivitま　　dei

laboratori di qし一artiere. Lo scopo e

que110 di promし1OVere’COn gli stし1denti

e le loro famiglie, attivita di conoscenza

del territorio nel qし1ale risiedono e

camPagne∴∴di tしItela ambientale e

SVilし1PPO SOStenibile.

Nell-　ambito della co11aborazione,

stし1denti e docenti potramo realizzare

ricerche,　　CamPagne informative’

progetti・

Come partecipano i cittadini

Tutti i cittadini sono lnVitati a

partecipare a11e attivita de=aborat0l.io,
sia tramite le organizzazioni locali di

base sia in forma, dll’etta.

E- c○mpito de=aboratorio invitare tし一tti i

cittadini ad incontri pしIbblici di
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informazione, formし1lare questionari per

COnOSCere le loro opinioni, PrOmuOVere

SeSSioni di lavoro aperte a tし1tti per

migliorare l-ambiente.

Quale rapporto tra i laboratori
I laboratori man manO Che si fomlanO

SOnO CO=egati tra loro via modem, POSta

elettronica ed Intemet per consentire

しInO SCambio di informazioni ed

esperienze tra cittadini e associazioni

locali di diverse realtまterritoriali.

Ambiente, Cultura, nuOVa eCOnOmia

Per lo sviluppo delle comunita locali
Il territorio diし1na grande citta come

Ro111a deve essere riorganizzato dando

maggiore valore ad alcし1ne ricchezze che

in passato sono state dissipate‥　risorse

し1111ane, Cし11tしIrali ed ambientali.

Lo scopo dei laboratori e

Principalmente qし1ello di valorizzare le

risorseし1mane e Cし11tし1rali delle comしmitま

locali, Per migliorare i progetti di

riqしIalificazione, favorireし1na∴ maggiore

identificazione dei cittadini con il

territorio, la conoscenza reciproca tra

lol.O , Per far elllergere gli interessi

C01lettivi, Pitl aVanZate forme di civiita e

S01idal‘ieta, Per COmbattere la citta

しmiforl11e Che isola gli individし11 e li

SPOglia∴di identitま.

Ma dovrま　anche far emel.gere ‘lalla

l・ealtまIocale mIOVe forme di econo111ia

Che si basino sし11la valorizzazione dei

lし1Oghi , dal miglioramento ambientale

a11a tutela storico archeoIogica, da=a

assistenza a11e categorle SVantaggiate ai

Servizi diし1tilita specifica∴della com1nita

SteSSa.

Quali altri lalroratori?

QしIalしInqしIe aSSOCiazione o comitato di

Cittadini,　qし1alし一nqしIe OrganismO

COmしmale, POSSOnO eSSere PrOmOtOri di

しm labol・atOrio m一nicipale di qし1artiere.

Dovranno com一nicare la∴PrOPOSta∴alla

Strし1ttしIra OPerativa∴∴∴dei laboratori che

ValしItera la fattibilita de11a iniziativa.

Informazioni:

DipartimentO POlitiche del Territorio　-

U甜cio periferie:

StrしIttし1ra OPerativa dei laboratori di

qし1artiere Via del TしIrismO　30　tel.

671 06473
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1.1 L’esperienza degli U縦ci relazione con il pubblico a Roma.

Manelkz Gmmc*glia

Qし1al e l’elemento fondamentale che ha dato peso e prestigio anche a livello

nazionale all'esperienza romana degliしIffici relazione con il pし一bblico? Lo sft)rZO Che

abbiamo fatto e stato di investire al massimo sしIlle nostre risorse inteme. Abbiamo

Pし一ntatO SしIl nostro personale e sしIlla sし一a Valorizzazione senza delegare all'estemo, a

SOCietえ　o a consし一Ienze, l’ambizioso progetto di costrしIire a Roma　しma rete

d’informazione per i cittadini.

Nel corso del 1994言nviammo a tutti i nostri dipendentiしIna Circolare di

reperimen〔O del personale, Per la gestitone dei nし1OViし1ffici denominati URP (Uffici

Relazioni con il Pubblico) in cui, Oltre a chiedere una buona conoscenza di base

de11a normativa e delliAmministrazione capitolina, PuntaVamO SOPrattし一ttO Sulla

motivazione e sul significato del nuovo servizio. Un poi per gioco possiamo dire che

la circolare suonava plし一O menO COSi: “Volete lavorare con noi? Non avrete ne

mostrine, ne migliori stipendi, ma aVrete l-occasione di una grande sconmessa, Se

avete interesse a trovare una nし一OVa Strada nell,amministrazione,し一na Via per

COllocare davvero i cittadini al centro del nostro lavoro e per tentare di modificare

l'amministrazione nel sしIO insieme:,

A qし1eSta nOStra lettera risposero circa l.700 dipendenti. E- vero che siamoしIn

Comme grande con pitl di 25.000 dipendenti, ed e vero che molti sono stati mossi

anche dalla voglia di cambiare per fareしma nし一OVa eSPerienza, e Per interrompere la

monotonia di lavori sempreし1gしIali da molti ami. Ma e certamente altrettanto vel・O

Che molti risposero mossi dalla passione aし一tentica per　し一na nし一〇Va frontiera

PrOfessionale. I l.700 sono passati al vaglio diし一n C01loquio di selezione che ci ha

Pel‘meSSO di scegliere 300 perso-1e, adegしIate al progetto, SしI CしIi (`()nt:11・e.

言上山上、り言ノバ∵義時∵▼↓　義　軍→　-　)　　　　》　・‾‾、‾¥‾り‾)小‾《‾‾ノ{‾へ
■ヽ　　′ ,◆　　　へ　　〇人　一　　　●　　　　手写《、←, ・へ~ -○心　の・青、ィ、~　　　　　▲

La dzstγibuzione cれoscr諺iomle dei dall seme5tmli mOSlm /乞zlliz/itd dei singOli UZZfブ

qlノan tilal在りa men te di乙)eタでびCata

La distribし一Zione circoscrizionale dei dati semestrali mostra l’attivita dei singoli

URP qしIantitativamente diversificata
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Da questo momento e cominciata la fase della formazione con una serie di

COrSi brevi, di cinqし一e giomi ciascしmO言deati insieme con il Corso di Laし1rea di

Scienze della Comし一nicazione della Facolta di SocioIogia dell’Universita di Roma - Ia

Sapienza・ Gli elementi salienti del corso erano tre: Strし一menti di base della

COmし一nicazione, aPPrOfondimento normativo soprattutto sし11la legge 241 e言1 pし一ntO

forse di maggiore sしICCeSSO, COnfronto con esperienze esemplari di altri comしIni

dove gli URP el‘anO glaし一na realta operante.

Con qし一eStO Patrimonio umano e con il sostegno del progetto pilota del

Dipartimento della Fし一nZione Pubblica, Siamo riusciti, nel corso del 1994, ad aprire

ben diciamove URP,し一nO Per Ogni circoscrizione di Roma・

Il rapporto c○n il Dipartimento della Funzione Pubblica e con il Comitato

metropolitano ci ha consentito di raggiungere fin da subito un buon livello di

POlifunzionalita sia con llintegrazione delle banche dati, Sia con la collaborazione
diretta con colleghi di altri compar〔i della pubblica amministrazione.

All'inizio de1 1995, qし一ando ormai tutti gli uffici erano aperti e operativi

abbiamo dato via ad una campagna pし丁bblicitaria in cittえ, COn affissioni, SPOt,

radiofonici e inserzioni sし一i mezzi di trasporto pubblico. E' durata circa un mese e gli

headlines el“anO Vagamente di sapol“e eVangelico '一Siediti e camminai,;一'Chiedi e ti

Sara dato”. Segし1iva l’amし一nCio dell’apertし一ra degli URP e la descrizione semplice

delle sue funzioni.

A marzo, alla fine della campagna, abbiamo censito inしm meSe, Per l'insieme

degli uffici 37.500しItenti.

Ma poi, e qui cIe forse la sorpresa pit} interessante, COminciava spontaneamente il

PaSSa ParOla fra i cittadini che avevanoしISufrllito del servizio, Che si erano trovati

bene e che consigliavano ad amici e familiari di sperimentarlo. Cosi,

SPOntaneamente, nel corso diしm amO abbiamo triplicato l-utenza mensile e oggi

tocchiam0 Ogni anno un milione di romani.

Data la massa diし一tenti che si awicinano all’URP noi oggi puntiamo m01to sull一しISO

del telefono.

0rmai la percentし一ale dei contatti che avvengono per telefono, Che era sotto a1

30% a11’inizio del progetto, Sta Sfiorando i1 50% delllinsieme delle informazioni

erogate. E’imp01●tante Per mOlte ragioni. Imanzitutto testimonia l-attendibilita del

SerVizio: Se mOlte persone telefonano vuole dire che si fidano dell’operatol.e SenZa

bisogno del dassico bし一rOCratico controllo cartaceo. Poi riduce gli spostamenti urbani

e la per‘1ita di tempo dei cittadini. Pensate cosa significa perし一na Cittまoppressa dal

tra鯛co come Rom-a ridし一rre qしIattrOCentOmila spostamenti alllamo in autobし1S, O

Peggio, in automobile. Infine permette di affidare a str|一menti tecnoIogici

l’infomazione standardizzata e leggera. Infatti, nelllestate 1996 abbiamo dato vita al

Servizio telefonico preregistrato per anagrafe, tributi e orari degli uffici che risponde

al nし一meま・O 670303・ L'impegno degli operatori, Che hanno il compito di gestire i1

670303, Si e spostato sしIlla qしIalita de=avoro, Sulla cost几IZione dellIalbero

informativo e sし一I tempestivo aggiomamentO, PerChe lo strumento automatico

Permette la m01tiplicazione del servizio e dell,accesso. Contemporaneamente gli
OPel.atOri degli URP, a11eggeriti dalle infomazioni pi心ripetitive, POSSOnO dedicare

Plu energie alle funzioni di maggiore qし一alita degli uffici: nOn SOl0 le infomazioni

Plu COmPlesse ma anche l'ascolto dei sし一ggerimenti e delle critiche dei cittadini e gli

adempimenti l.elativi alla legge 241. Ogni strumento come il comPし一ter, telefono,

fax, Intemet’trOVa il giusto senso perし一n PerSOnale, Che sempre pit] deve liberal.Si

degli adempimenti piatti e riuscire ad espIorare con la massima liberta l'orizzonte

della comし一nicazione pし一bblica.

Dopo tre ami e mezzo di lavoro e dしIe di piena realizzazione del progetto,

POSSO aSSicurare che, COme Sqし一adra del Comune di Roma, Che ha lavorato agli URP,

Siamo fieri e soddisfatti diしm lavoro che, Pur faticosissimo, ha rappl.eSentatO

し一nlimovazione notev0le senza rilevanti oneri per l-amministrazione.
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M01ti, e ricchi di svilし1PPi, SOnO i lavori in corso nel nostro cantiere. Per ora mi

VOrrei felmare S0lo sし一dしIe Pし一nti conclし1Sivi.

II primo rigし1arda la piena legittimazione professionale della figし一ra del
“comし1nicatore pし一bblico”. Credo che, dopo la fase sperimentale, le motivazioni del

PerSOnale impegnato ne=avoro vadano sostenし1te COn la creazione di una vera e

PrOPria figura professionale.

II secondo pし一ntO rigし一arda il mし一tamentO dell'Amministrazione nel suo insieme.

Troppo spesso gli URP sono rappresentati comeし一n SemPlice punto informativo, O

Peggio, Sfruttati da una p01itica d'immagine" E'し一n errOre. Un URP che si rispetti e

molto di pi心. Attraverso gli strし一menti di cし一i e dotato per rispondere ai cittadini sしIlla

base deua legge 241, Stimola tutti a l.endersi pitl Permeabili e trasparenti agliし一tenti,

Sia ne=inguaggio, Sia nei tempi di risposta, Sia nelle fome di organizzazione degli

し一ffici. Con il monitoraggio e l'asc01to dell'しItenZa, l教URP pu6 c○gliere il grado di

SOddisfazione o di insod‘1isfazione dei cittadini per la qし一alita dei servizi e

COn〔ribしIire all' innovazione.

La nしIOVa Pagina da scrivere, dし一nqし1e, e qし一ella diし一n'alleanza fi.a gli opel.atOri

degli URP e tし一tti i funzionari pし一bblici intel・eSSati a肌movazione, Per lavorare

insieme e cost…ireし一ffici e servizi plu amichevoli e modemi.
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1・3 Le tecniche relazionali e i laboratori municipali di quartiere

Gioz/anm Sca7Pitti e Delia Zingarelli

Inし一n mOndo che cambia conし置n ritmo sempre pitl SOStenutO Cambiano anche i

rappo11i fra il cittadino e la pubblica ammininistrazione・ E proprio per favorire

qし一eStO Cambiamento ottimizzando le risorse e le competenze professionali ed

Ottenereし一n qし一adro sinergico ed efficiente si dovrまagire sし一ue risorse umane che

OPereramO nei laboratori municipali di qし一artiere.

Si tratta infa〔ti di incidere sしIl modo di comしInicare, Che sarまdiverso a seconda

delle finalita che ci si propone. Infatti le 〔radizionali tecniche di comし一nicazione

devono essel-e finalizzate al raggiしIngimento degli obiettivi operativi e

COnCretizzal・Si poi in azioni realmente definite e visibili nel contesto in cし一i si opera.

Si possono qし一indi distingしIere dし一e livelli nel processo globale di

a.し一n Pl.imo livello di definizione degli obiettivi della com1nicazione con la

divc'rSificazione del target che si vし1Ole raggiungere: in particolare i cittadini, divisi

Per tipoIogia professionale, di status, eCC.; le istitしIZioni; 1e aziende, distinte

anchlesse per tipoIogia; le associazioni di voIontariato, dei consし一matOri, eCC.

b.し一n SeCOnd0 1ive11o di intervento operativo con la definizione ed attuazione di

tし一tte le tecniche relazionali’funzionali agli obiettivi di integrazione che si vogliono

ragglしIngere.

=aboratori mしmicipali di qし一artiere hamo, infatti, COme Obiettivo qし一ello di

essereし一n PしIntO di riferimento tra la domanda e lIofferta di servizi: in poche parole

devono saper ascoltare le esigenze ed i bisogni dei cittadini pel. favorire

l'integrazione e la soddisfazione con gli obiettivi del Comしme.

Le tecniche di comしmicazione non possono prescindere, qし一indi, daし一n'analisi

delle dinamiche di gruppo e della leadership che si manifesta ed esprime all'intemo

dei grし一PPi di lavoro e all'intemo dei gruppi di cittadini ed operatori.

Gli obiettivi primari sono qし血di qしIelli di comし丁nicare, Cioe mettere in

COmし一ne know-how, PrOfessionalita, Caratteristiche individし丁ali al fine di l・aggiし一ngere

し一n mix integrato di conoscenze ed operativita, di regole e motivazioni,

indispensabili al buon funzionamento dei laboratori.

Le tecniche daし一tilizzare sono qし一indi qし1elle:

1. dell'ascolto;

2. de=a sistematizzazione dei risultati dell'ascolto;

3・ de=e attivitえdi ricerca degli sponsor de11e varie attivita individしIate COme

desiderabili da palte degliしItenti-Clienti;

4. della visibilita sul territorio.

1. L-asco重to

L-ascolto dei bisogni e delle esigenze delle diverse tipoIogie diし1tenti-dienti

de=aboratorio richiede ricerche da svolgersi attraverso interviste ai responsabili e

agli operatori delle diverse istituzioni presenti sul territorio, alle associazioni, a11e

SCし一Ole, eCC., al fine di individし1are le tipologie presenti in '一Ioco'一e definime le

eSlgenZe・

Le ricerche costitしIiscono il mezzo ideale per assumere dal contesto sociale in

Cし1i si opera e dai potenzialiし一tenti-dienti-Cittadini, tしItte le infomlaZioni sしI11a natしIra

e tip0logia del "prodotto-Servizioii di cui avvertono e manifestano l'esigenza.
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Esse costitしIiscono llanalisi sistematica dei problemi contingenti e strutturali, legati al

territorio, all'ambiente sociale e permettono la costituzione diし1n mOdello di

interazione pitl COerente COn il contesto stesso in cしIi si opera・

Le esigenze possono essere poi, a loro v01ta, diversificate sし一11a base dei loro

contemIti e della tip0logie dei cittadini da cui sono espresse: eSigenze di

convivialitま, di Incontri, di servizi, eCCっPenSionati, PrOfessionisti, impiegati, disabili,

L'ascolto e inoltre in stretta relazione alle funzioni e agli obiettivi della

comしmicazione; e infatti indispensabile rifarsi alle une e agli altl‘i per impostare il

PrOCeSSO globale di comし一nicazione.

Individuare e contestしIalizzare le funzioni della comunicazione nel particolare

mOmen〔O di costitし1Zione o di implementazione dei laboratori di qし1artiere significa

dar vita ad un processo di comunicazione integrata riferito nello specifico propl・io a

qし1el qしIartiere, PrOPrio a quel territorio.

II processo di comし一nicazione ingloba infatti l'identita di chi co皿一nica e

l'identita di chi deve ricevere il messaggio, ma indude anche alcし一ni momen〔i

conoscitivi, qし丁indi di ricerche, docし一mentaZione, eCC. e mOmenti di estemazione di

qし1eSte COnOSCenZe, al fine di individuare i vantaggi e le opportunita di qし一eSti

nlOmen亡i.

Le principali funzioni della comし一nicazione sono qし1indi quelle di

coordinamelltQ e regOlazione dei comportamenti individuali e collettivi, di

infomazione c di scambio di esperienze, know how, COnOSCenZe, eCC.

Le funzioni della comunicazione insieme ai suoi obiettivi, di informazione, di

servizio, di motivazione, ServOnO Principalmente a favorire unlintegrazione, nel

caso specifico ‘lei laboratol.i di qし1artiere, COn i cittadini-dienti e con le loro

specifiche esigenze. A tし一ttO Ci6, nell-individuazione delle tecniche relazionali pid

adatte a l-aggiし一ngere gli scopi che ci si prefigge, bisogna aggiungere i diversi

condizionamenti di chi comunica e di chi riceve il messaggio: COndizionamenti

dovし一ti ai l.し一Oli che si ricoprono dallIし一na e da11Ialtra parte, ai gruppi di cしIi si fa pal・te,

al contesto in cしIi avviene lo scambio.

2. La sistematizzazione dei risultati de11-ascolto

La sistematizzazione dei risultati dell-ascolto favorisce la definizione delle

possibili attivita da avviare perし一na interazione sempre pi心attiva fra i membl・i dei

laboratori e i cittadini al fine diし一na migliore gestione de11-ambiente e delle relazioni

attinenti all'ambito pi心strettamente professionale e alliambito pitl a11argato dei

servizi che la pし一bblica amministrazione o距e.

La sistematizzazione richiedeし1n-attenta opera di analisi e di sintesi dei risultati

pe宣・ eStl.aPOlame gli elementi [涌significativi e per trame le linee guida dei

comportamenti comunicazionali da tenere.

3. Le attivita di ricerca degli sponsor

Le attivita di ricerca degli sponsor delle varie attivita individuate come

desiderabili da parte degliし一tenti-dienti sono indispensabili per il raggiungimento

dei risしIltati言n primo lしIOgO PerChe ottenere il coinvolgimento di en〔i, istituzioni,

associazioni, SicしIramente favorisce lo scambio e l'integl・aZione fl・a i laboratori e il

cittadino, e in secondo lし一OgO Offre dei mezzi di visibilitえ, anCh'essa necessaria, Per

lo svilし一PPO dei laboratori come punto di riferimento delle realtalocali.
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4. La visibilita, Sul territorio

La visibilita sし11 territorio si ottieneしItilizzando tしItti i mezzi di comしmicazione

PreSenti sia allIintemo de=aboratorio, incontri, dibattiti, Cd rom, filmati, eCCっSia

a11'estemo pl・eSSO gli sponsor, manifesti, COmunicati stampa, COnVegni, Seminari ecc.

Il mix di qし一eS〔e attivita contribし1isce a 111ettere in piedi l-intero assetto delle

tecniche l.elazionali per awiare ed implemental・e le attivitえdei laboratori m一nicipali

di qし一artiere.

Nella pratica si tratta di awiare un marketing mix che tenga conto:

a. della gamma di prodotti servizi che si vogliono offrire;

b. dei costi che si debbono sostenere;

C. del modo di di肌sione dei prodotti servizi;

d. de11e modalita di comし丁nicazione.

Si deve quindi dare ampia pし一bblicitまagli eventi, ai servizi offerti anche per
"creare la presenza mentale del prodotto-Servizi0 Offerto", Si devono attし1are le

Pubbliche relazioni per dare visibilitまe sし一PPOltare l-immagine de1 1aboratorio e

delle sし一e PeCuliaritま.

In qし一eStO PrOCeSSO di comし一nicazione globale bisogna tenere conto de11e

restrizioni e delle oppoltし一nita che possono esistere:

- a livello sociale;

-p01i亡ico;

- legisla〔ivo;

- eCOnOn丁lCO;

- teCnico, eCC.

E- impolてante in ogni caso tenere presente:

- COSa Si offre, PerChe soIo in qし一eStO CaSO Si pu6 attivare un efficiente processo di

COmしmlCaZIOne;

- PerChe lo si o肌e (si tiene conto qし一indi dei bisogni e delle esigenze dei cittadini-

dienti);
- COll丁e lo si offre;

- il contesto nel qし1ale lo si offre e quindi l,insieme organizzativo nel qし一ale

interagiscono e si muovono i diversi attori sociali;
- tし一tte le azioni che pemet〔ono di concretizzare lo scambio del pl・Odotto-SelVizi0.

In qし一eStO PrOCeSSO di comし一nicazione globale si deve infine tenere conto che

non esiste il prodotto servizio in se ma eSis〔e la sし一a funzione diし一SO, Cioe l-uso che se

ne fa da parte de11'し一tente-diente.

Un altl-O elemento importante per la comしmicazione e il "posto'・ dove avviene

lo scambio) PerChe sicしIramente COntribuisce ad aggiし一ngere Valore al prodotto-

Servizio offerto.

Nel caso specifico de=aboratori di qし1artiere questo elemento e ass0lutamente

importante per comし1nicare con i diversi attori sociali: deve essere frし丁ibile,

accogliente, gradevole) aCCeSSibile a tし1tti, PerChe diventa esso s〔esso uno strしmlentO

di com一nicazione. El inoltre importante prevedere la domanda di servizi, la loro

natし一ra ed i=oro volし1me, nOnChe la loro frし1ibilita, disponibilita e conformita ai

bisogni dei diveま・SiしItenti-dienti.

Le tecniche relazionali indispensabili perし一n bし一On aWio e perし一n buon

funzionamento dei laboratori di qしIartiere devono 。し一nqし一e rispettare alcuni principi

chiave:
- il concetto di servizio,

- il segmento di mercato-territorio che si va ad occし1Pare;

- il sistema di erogazione del servizio

- l'immagine che si vしIOle ottenere nei confronti degliし一tenti-dienti.
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1.4 Decentramento e riforma de皿a pubbHca Amministrazione

l胸lo l物Iler Politano

Le circoscrizioni neⅡo Statuto e nel Regolamento per il decentramento

L切1ea met?(2POlilam

La legge 142/90 definisce una partic○lare disciplina normativa per le zone

COmPrendenti i comuni di Milano, Torino, Venezia) Genova, BoIogna, Napoli, Bari e

Roma, e i comし一ni ad essi limitrofi o integrati per ragioni cし一Itし一rali, eCOnOmiche o

ambientali.

In riferimento a qし1eSte realtate重・ritoriali, indicate come “aree metrop01itane,,,

la legge individし1aし1na nし一〇Va COnfigし一raZione anministrativa, finalizzata ad ovviare

alla riconosciし一ta inidoneita degli assetti ordinamentali esistenti ne=a gestione di aree

Partic0larmente estese e caratterizzate da processi di intensaし1l.banizzazione.

Llamministrazione di tali aree, la cし一i delimitazione e affidata a11e l.egioni in

COllaborazione con i comしIni e le province interessati, COn intervento sos〔itutivo del

govemo in caso di inottemperanza, Si a11icola sし一dし1e live臨citta metropolitana e

Alla citta metropolitana) dotata diし一n COnSiglio metropolitano fomato daし一na

giしmta e daし111 Sindaco, SOnO attribし一ite le fしInZioni pl・OPl・ie de=e province e qしIelle la

Cし一i titolal‘ita spetta ai comしIni, ma Che motivi di efficacia ed economicita rendono

OPPOrtllnO eSerCitare in ambiti sovracommali: Pianificazione territol.iale, Viabilita,

traffico, t宣・aSPOrti, tし一tela e valorizzazione dei beni cし丁ltし一1-ali, difesa del sし丁0lo, tし一tela

idrogeoIogica, Smaltimento dei rifiし一ti, raCCOl〔a e distribし1Zione delle acqし一e e delle

fonti di enel-gia, gran‘1e distribし一Zione commerCiale, Servizi per lo svilしIPPO

eCOnOn「lC0.

Le ci/℃OSC/うzioni

L’al.t.13 de11a legge 142/90, COn l-intento di intervenil・e SしIgli ostacoli che la

dimensione territoriale pone alla l.aZionalizzazione e all-efficacia del sistema dei

Servizi in ambito comし1nale, Stabilisce che i Comしmi con pi心di centomila abitanti

devono articolal.e il propl・io terl`itorio in Cil・COSCrizioni, Per la gestione decentl.ata

dei sel・vizi di base e di altre funzioni comし一nali; Per l-organizzazione di tali

Cil‘COSCl‘izioni e la definizione ‘1ei loro compiti la legge rinvia∴a110 StatしItO COn…1ale

e allo specifico regolamento.

In base alle disposizioni del proprio Statし1tO (Tit. IV) il Comしme di Roma

l・iconosce e valorizza l,aしItOnOmia ci重・COSCrizionale e adegし一a la pl.OPria azione

amministrativa alle esigenze del decentramento. Oltre le funzioni attribし1ite dalla

legge, aHe Circoscrizioni vengono delegate funzioni anche dal Com一ne, in

Particolare qしIelle rigし一ardanti i servizi sociali per l’infanzia e per gli anziani, i sel.Vizi

di assis〔enza sociale e di assistenza ai cittadini svantaggia〔i, le attivita ed i servizi

Cし一ItしIl.ali, SPO11:ivi, ricreativi e di interesse circoscrizionale. La delega ‘li m一OVe

funzioni richiede specifica deliberazione comし1nale.

Particolal・i fondi vengono stanziati per finanziare la realizzazione delle

funzioni attribし1ite alle circoscrizioni del Comしme di Roma da11o Statしl〔o e dal

regolamento.

In caso di inottemperanza all,esercito dei servizi ‘lelegati alle circoscrizioni, il

Sindaco, Pl.eVio termine ‘1i diffida, aSSegna agli o重苦しni centrali la gestione ‘liretta dei

Servizi e alla giしmta CO111しmale il coordinamento dei servizi circoscrizional上
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I principi riformatori della P.A.: la separazione de皿e funzioni e il

COntrO皿o di gestione

La nomlativa degli ultimi ami, dalla legge 142/90 ai decreti legislativi 29/93

e 77/95, nOnChe i recenti CCNL, ha dimostrato come sia in atto un processo di

cambiamento nella Pubblica Amministrazione. Si e cominciato a parlare di cultura

del servizio, di efficacia, di efficienza, di qualitえe di imovazione, diし一n Pitl decisivo

ruoIo della dirigenza nei processi di revisione degli assetti e delle procedure. Un

processo cos主vasto e difficile richiede evidentemente tempo, ed oggl e SICuramente

solo agli inizi; ne e COndizione di base un cambiamento cし11turale, di modifica degli

schemi di lettura della realtえamministrativa e dei comportamenti individし一ali・

〃p?擁C牢)io di嬢alitd nella l懲e 241/りO

La dottrina pitl reCente ha rivisto il principio di legalita, da semPre Cardine

dell'attivitまamministrativa, nel senso di attenuame i caratteri di tipicita e formalita,

spesso alibi al mantenimento di comportamenti contrari al rinnovamento e

all,impegno cultし1rale e di azione richiesti dal processo di rifoma in atto nella P.A‥

Tendenza principale della dottrina e di limitare ai cosiddetti atti autoritativi l-ambito

di applicazione della tipicita e formalitま, SPOStando il contenuto del principio di

legalita verso profili sostanziali e di funzionalita tra risorse impiegate e risultati

ottenし1ti. Coerentemente con questo orientamento, l’art. 1 della legge 241/90 sposta

l,attenzione dalla disciplina degli atti a quella delle attivitま言ntesa come insieme

degli atti volti al raggiungimento diしm determinato obiettivo‥ e l'attivitまe non il

singoIo atto che deve persegし一ire il fine previsto dalla legge・

Da Stato di diritto (ric○noscimento formale dei diritti p01itici, Civili e personali)

e da Stato sociale (consenso dei cittadini comesso all'azione statale di

redistribuzione della ricchezza e di corresponsione di servizi a prezzi inferiori a

quelli di mercato), lo Stato evoIve verso Io “Stato dei servizi,, o '一della qし1alita della

vita一・, dove il consenso e legato all-effettiva capacita dei servizi pubblici di

rispondere ai bisogni dei cittadini・

La scPam之ione dellej乙inZ’ioni

In applicazione del principio di specializzazione delle competenze e 。i chiara

individuazione dei ruoli e delle responsabilita, al fine di evitare interferenze e

confusioni nei diversi momenti in cui si concretizza l’azione amministrativa, l’art'

51.2。c. della legge 142/90 prevede la separazione tra le seguenti funzioni:

rfunzione di indirizzo politico, Che si manifesta nel processo di scelta degli obiettivi)

delle risorse e delle principali modalita attし一ative dei programmi;

-fしmZione di controllo, Che assicし一ra la conformit狂ra risultati e obie〔tivi;

血nzione di gestione, COmPrendente le attivitまed i procedimenti che combinando

le risorse disponibili realizzano i risultati previsti secondo le modalita prestabilite.

Questa distinzione, COerente COn una COnCeZione dell’attivita della P.A. basata

sしIlla programmazione e sし11la valutazione dei risultati della gestione, e aCC01ta nel

decreto n. 29 de1 3 febbraio 1993, Che disciplina gli aspetti fondamentali del m1OVO

assetto organizzativo mediante la specificazione dei rl-Oli e de11e competenze a cui

sono affidate la funzione e la responsabilita delle scelte politiche e delle comesse

attivita di alta amministrazione.

Cbnlrollo Zntemo di gestione

L,art. 20 del decreto, COme mOd誼cato dal decreto 470/93, dispone che nelle

P.A. debbono essere istitし血servizi di controllo intemo o nしIClei di valしふtaZione, COn

il compito di verificare mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti

il gra。o di realizzazione degli obiettivi prefissati in sede di programmazione, la

corre〔ta ed economica gestione de11e risorse pし一bbliche, l,imParZialita e il bし一〇n
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andamento dell’azione amministrativa. Norma diretta alle sole amministrazioni

Statali, maし一tile pし一ntO di riferimento generale, e l,art. 3 qし一ater della legge n.273

dell’11 luglio 1995, mentre nOma diretta per i commi e il D.Lgs. N. 77/95 che

all’art. 39 e segし一enti prevede l’obbligo di inserire norme per il controllo di gestione

nel regolamento di contabilitま,

Nel Comune di Roma il servizio di contro11o intemo e disciplinato con le

nome del regolamento di organizzazione (art.9) e con la deliberazione di G.C. n.

3246 de1 31, OttObre, 1995 e sしICCeSSive variazioni, nOnChe con gli art. 136-141 del

regolamento di contabilita.

La Corte dei Conti ha pitl VOlte rilevato l'opportlmita di affidare i compiti dei

nudei di valし1taZione ai revisori dei conti e recentemente (deliberazione n.10 de1

1995), Pur Pl“endendo atto della differente scelta effettuata de=egislatore delegato

nel D.Lgs. n.77/95, ha ulteriomente evidenziato che l’obbligo di costituzione del

COntr01lo intemo deve essere coordinato con il complesso sistema di controllo

esistente per i comuni (C〇・RE.C〇・, reVisori dei conti, COntrO11o di gestione intemo,

controllo esterno di bしIOn andamen〔O della Corte dei Conti in sede referente al

Parlamento, COntrOllo es〔emO di gestione della Corte dei Conti in sede referente).

Di fatto l’しIlteriore contr01lo intemo di gestione rischia di ra11entare l’attivitま

degli enti, anChe perche bisognaし一tilizzare personale distogliendoIo da altri

COmPiti. Tuttavia l’attuale contesto normativo non sembra consentire la possibilita di

attribしIire i compiti del controllo intemo di gestione ai revisori, anChe in relazione

alla garanzia di autonomia che deve avere il collegio di controllo nell’ambito de11a

Sua aZione. Le norme che disciplinano il controllo intemo sono infattiし一nivoche

nell’affemlare Che il sevizio di controllo deve essere posto alle dipendenze

dell’organo politico, ma in posizione di autonomia, intesa come indipendenza da

qし1alsiasi altra autorita amministrativa appartenente allo stesso ente, e quindi dal

Vertice burocratico gestionale: COnSeguentemente eSSa Si garantisce in pieno non

consentendo che vi sia coincidenza tra organi di gestione e organo di controllo

qしIantO alla titolaritまdella direzione.

L ’innoz/aZione del PEG c JI sistema bu(Zgetaγio

La spinta al cambiamento, COme detto, e basata sulla distinzione delle funzioni

in cし一=,organo di direzione politica definisce gli obiettivi ed i programmi, aSSegna le

risorse finanziarie e verifica la rispondenza dell-attivita di gestione alle direttive

generali impartite in sede di definizione dei progranmi.
La funzione di indirizzo, COmPrendendo la pianificazione, PrOgrammaZione e

finanziamentO dell,attivita del comし1ne, PreSuPPOne una mOdifica dei tradizionali

strumenti di bilancio al fine di garantire una lettura dei dati finanziari articolata in

modo da pemettere una lettし一ra Che evidenzi: il programma di spesa, l,obiettivo

dell,attivitえ, e il servizio destinatario delle risorse con l,individuazione del

responsabile dei risultati. Tale modifica e stata attuata con il D.Lgs. n.77¥95 che oltre

a prevedere un bilancio economico e non soIo finanziario’introdし一Ce nella gestione

il PEG (Piano Economico di Gestione), un documento che, individし一ate le risorse e i

corrispondenti obiettivi, aSSegna la gestione diし一na Parte del bilancio ad un

responsabile cしIi e attribuita anche la possibilita di impegnare la spesa all’in[emo

delle risorse disponibili・

Lo svilし一PPO del PEG come sistema budgetario pし一6 deteminare effetti di

grande rilevanza soprattutto sotto l,aspett0 Organizzativo, incentivando una modalita
di gestione del comune caratterizzata daし一n forte orientamento ai risしIltati e daし一n

forte incremento in termini di responsabilitarmnageriale e autonomia decisionale

dei dirigenti.

Perche il PEG possa svilしIPParSi come sistema bし一dgetario in senso aziendale -

collegando le risorse ai risしIltati da conseguire per centri di responsabilitまcon ampia

aしItOnOmia organizzativa - OCCOrrOnO alcし一ne COndizioni: la determinazione dei
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risし11tati congiし一ntamente alle risorse da utilizzare, 1'aし1tOnOmia dei dirigenti nelle

modalita diしItilizzo delle risorse, la misしIraZione dei risし11tati consegし1iti sia in termini

diし1tilizzo delle risorse che di attivita svolte.

E’da evidenziare che gli obiettivi del piano amuale legato al bし一dget per

diventareし一n reale pし一ntO di riferimento devono essere accettati sia dall,organo

politico, Sia dai responsabili delleしmita operative ed in tale direzione diviene

essenziale la negoziazione degli obiettivi e delle risol●Se; SOttO qし一eStO Pl’Ofilo il

bし一dget rappresenta　し丁n eSSenZiale strumentO di co○rdinamento, in qしIantO

evidenzia a=,origine le necessita proprie di ciascしm CentrO di responsabilita nei

confronti di altri.

La vel・ifica della fattibilita e delle compatibilita economiche tecniche ed

Organizzative necessita di pit' negOZiazioni volte al fine di troval・e SOlし一Zioni che

siano accettabili e c○ngr|le; in termini formali, alla fine di tale verifica言I docし一111entO

finale deve essere sottoposto all,approvazione della giし一nta COmしmale, entl-O SeSSanta

giorni ‘1all,approvazione del bilancio.

La 7t坪OnSabilild dei di7略enti hつbase 。i万sultati ottenuti・

Pe宣・ POter attribし一ire le funzioni di indirizzo ai politici abbiamo sopra

evidenzi2¥〔o come Sia necessario realizzare anche l’aし一tOnOmia gestionale dei

dirigenti, in qし一an〔O le norme hanno in〔rOd0〔tO la disciplina de11a responsabilita ‘1ella

dirigenza come elemento centrale pel・ il recし一PerO di efficienza ed efficacia

dell’aziolle anministrativa, ed e stata anche sottolineata l’attitudine del controllo di

gestione ad indし一1.re nei dirigenti compol.tamenti in linea con gli obiettivi・

Per dare contenuto sostanziale al concetto di responsabilitまsi rende necessario

definire qし一ali sono i risし一Itati che dipendono ‘1all,at〔ivita di chi dirige, definire i

COntribし1ti che ogniし一nita organizzativa cede all’organizzazione nel sし10 COmPlesso e

infine pl・Ogettare alcし一ni metodi di misし一raZione che siano in graしし0 di rappl-eSentare

in modo corretto il grado di consegしIimentO dei risし一Itati ottenし1ti.

II D.Lgs. n.29/93　precisa gli aspet〔i de11’azione amministrativa sottoposti a

ValしIt2¥Zione e le metodoIogie di valし一taZione. In par〔icolal‘e l’art. 20 co11mla 20

21ffema che il controllo e riferito a tre oggetti: realizzazione degli obiettivi, COrretta

ed economica gestione delle risorse pし一bbliche e impal“Zialita e bし一Oni andamento

de11,azione amministrativa.

Per la metOdoIogia di contl●Ollo si fa liferimento alla valしttaZione compal●ativa

di cos〔i e l‾endimenti. Nella l’ealta dei comしmi oltre a manCareしIn Sistema dei prezzi

di cessione che misし1ri in qしIalche modo l’しItilita cedし一ta al sistema economico, Vi sono

PrOfonde interl-elazioni con l’es〔emO e tr2しIe varieし一nita pl-Odし一ttive che rendono

al●dし1O Valし1tare in termini contabili i l“isし一Itati consegし1iti. Di consegし1enZa SPeSSO e Plし1

0PPOrtしmO Valutare i risし丁ltati in temini organizzativi (es. tempi di attesa pel’l’し1tente,

miglioreしItilizzazione del personale, SemPlificazione de=e pl・OCedしIre eCC.). Anche

la misし一raZione del costo non e sempre la pi心appl’OPriata acl esprimel’e in termini

OPerativi ‘1i responsabilita la tensione verso tl’agしtardi di efficienza, efficacia ed

economicitま　di gestione della P"A: Vi sono effetti dell’agire amministrativo

qし丁antificabili ma difficilmente valorizzabili (miglioramento della qし一alita) ed effetti

non qし一antificabili e dunqし一e nOn Valorizzabili (miglioramento del dima in〔emo,

delle relazioni inteme).

Qし一indi perし一n efficace controllo di gestione deve essere effettしIata　しIna

approfondita analisi delle cal’atteristiche delle　しInita organizzative al fine c江

interpretal‘e ed esplicitare correttamente i concetti di efficienza ed efficacia e

tradし1rli in sistemi espliciti di misしIraZione.
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2.1 Marketing urbano ne皿e esperienze europee

l/なronica Ni短on

Uno strumento innovativo

Il marketing urbano si afferma inしma fase recente in cui la recessione

economica impone alle citta di ripensare, in modo chiaro, le proprie strategie di

sviluppo, eVOIvendo da una economia tradizionale e monosettoriale versoし一na

situazione economica diversificata.

Molto spesso, gli strumenti tradizionali di cui dispongono le citta risし一Itano

inadeguati a stim0lare lo sviluppo urbano. Si impone quindi la necessita di cercare

nしIOVe Strade per liberare la potenzialita urbane.

Il marketingし一rbano pu6 essere consideratoし一nO StrumentO innovativo di cui la

citta dispone per riorganizzare efficacemente le politiche urbane e valorizzare le

risorse esistenti e specifiche de=uogo. Il marketing, COme Strし1mentO di politica del

territorio, raPPreSenta l,insieme delle attivita promozionali avviate a livello locale

per promし一OVere la citta come punto di arrivo di scelte localizzative e di

investimenti. In altre parole, lo scopo e attirare nuovi attori e investimenti,

soprattし一ttO dall,estero, Che sostengano lo sviluppo dell,economia locale・

Nei paesi europei dove e praticato’il marketing e di competenza di specifiche

agenzie, PrOmOSSe dal Comし一ne e da11e locali Camere di commercio, COme in

Francia, O direttamente dal Governo centrale, COme in Inghilterra・

In Francia, le agenzie di sviluppo non operano aし一tOnOmamente ma agiscono in

modo coordinato con societa aventi compiti pitl ristretti e finalita di profitto. QしIeStO

sistema operativo condiziona direttamente la struttし一ra Organizzativa delle singole

agenzie, Che risし一1tano costitし証e da numero molto ridotto di addetti (10-1う) aventi

COmPiti altamente qualificati・

Ben diverso e il caso inglese dove le agenzie, alle qし一ali e affidato il compito

di promuovere la cittまe il suo territorio, PreSentanOし一na dimensione media

decisamente sし1Periore (30-60 addetti)・ L’attivitまsv01ta dalle坊ban Dez/eゆment

Co7pOmtions, qし一eStO il nome de11e agenzie istituite negli anni ,80 dal Govemo

Thatcher, raPPreSenta un,applicazione molto significativa di marketingし一rbano: da

01tre 15 ami, infatti, il modello inglese costituisceし1n riferimento per mIOVe

sperimentazioni applicative・

Lo svilし一PPO immobiliare costitし1isceし一nO degli elementi chiave 。ella strategia

adottata. Le ragioni di questa scelta sono molteplici‥ il settore edilizio e a。 alta

intensitえdi lavoro e presentaしIn effetto moltiplicativo della spesa pubblica assai plし一

rapido di altri comparti prodし一ttivi; ma nOn SOIo: la crescita immobiliare, Se guidata e

orientata dalla domanda, aumenta le capacita attrattive della citta.

Il modello inglese

In Gran Bretagna言radizionalmente言I marketing urbano e stato 。i

competenza delle agenzie di svilし一PPO e del settore privato. Dし一rante gli ami -70 ed i

primi ami '80, agenZie come le ∧唐zt/ 7rb砂n Dea,e梗ment C坤omtions, la El徳/め

hdustγial Estates, OPPure Organismi di sviluppo regionale, SOnO Stati attivamente

coinvolti nella promozione di localita destinate soprattutto ad attivita indしIStriali.

Diversamente, gli ultimi ami -80 ed i primi ami '90 sono stati segnati daし一n

cambiamento nello stile e nellIapproccio nei confronti del marketingし1rban〇・

Le recenti esperienze di marketing urbano si distingし一OnO, 。a qし1elle passate

perche qし一eSta VOlta non vengono soIo `・messe in vendita” localizzazioni, Servizi,
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SPaZi o altre “convenienze’’; il motore dell’operazione e la vendita del “sistema Cittま’’

nel sしIO insieme, dell’しIl.banitえ.

Iniziative, Pel● migliorare e far conoscel“e l-immagine delle cittえ, Si sono

l・ivelate sempl.e Plし=mPOrtanti ne11'ambito de11a rigenerazione　し1l.banal e delle

attivita di sviluppo economico, in modo partic0lare nelle vecchie cittまindし1Striali del

Nord, COme Liverp○○l, Bradford e Newcastle,

Rispetto agli ami '70 e 180, attし1almente sono coinvolte nell恒tivita di marketing, un

nし一merO mOlto maggiore di agenzie, COmPreSe le aし1tOrita locali, le　坊ban

Deひel呼)menl Co7pO性Ztions (UDCs) e nし一merOSe SOCietA a capitale misto pし1bblico-

Privat〇・

Di fronte adし1na Vera e PrOPria competizione tra le varie localita per attirare

investimenti, l'attivita di marketing e divenし1taし一n fattore chiave nelle strategie di

SVilし1PPO eCOnOmico promosso in particolare dalle UDCs, rivelandosi imp011:ante allo

S〔eSSO mOdo di altri s〔l-しmenti tradizionalmente utilizzati dalle politiche di svilしIPPO

II caso de11e urban development corporations

Le Urban Development Col’POrations (UDCs) rappresentano il pi心importante

ma, al tempo stesso, COntl‾OVerSO Strし一mentO della politicaし1rbana britalmica degli

し一Itimi decemi2. sin dai primi ami '80, la p01itica govemativa nei col血onti dei

problemi della 7m傍r Ci(γ’ha infatti promosso molte iniziative, ma Cel・tamente

lleSSしma Pし16 essel-e Pal’agOnata, Pel‘ qし一antitえdi l‘isorse e di zelo politico, a qしIe11a

de11e UDCs (Iml・ie e Thomas, 1993).

Tra il 1981 e i1 1990 i fondi erogati in to〔ale al⊥eしJDCs sono stati di l,8

miliardi di sterline4 e dし一rante qし1eStO Periodo le UDCs sono ‘1iventate le principali

destinatarie delle spese di fonte govemativa.

Le pl●ime Ul.ban Development Corporations (UDCs) sono nate ne1 1981,

qし一ando il GovemO ha l“i〔enし一tO Chc la riqしIalificazione dei docks dismessi di Londra e

di Liverpo0l richiedeva　し1na SPeCiale iniziativaし一rbana. Usando i poteri pl●eVisti

nell-ambito del Local Govemment, Plaming and hand Act 1980, SOnO State COSi

’ln Gl.an Bl.etagm h termine l,γba′7 ,マge’2emt,012 VleneしItlllZZl‘tO PeI“ definireし1na nし10Ve el=一。1

POliticheしIrbane (Healey. 1992) aventl CO111e OblettlVO nOn S01o la riqし一alificazione fisicn, ma anChe qし1e=a

economica e sodale Ul.ban l.egeneration e statoしISatO PeI“ la pl●l111a VOlta negli ami ’70 1n 「lferimentO ad

Z-lcし一nl PrOgett川rbanl nel Nol’‘1 AmerlCa finalizzati ad attl●arre p1●OmOtOl‘i del settol‘e r)l’ivato nelle al‘ee del

Centl・Oし1rbano particolal.mente dcgrad乙IteしISando il denal-O Pし一bblico e l’attivita di promozione (CLES.

1990)
J La pl.im genel.aZione. a cし一i appartengono la London Docklands Development Corpor油on (LDDC) e h

Mel-SeySide Devcl0l〕ment Col’POl●ation (MDC), l‘isale a1 1981. Altl●e Cinqし一e UDCs sono state lStitしIite agli

inizi de1 1987. A qし1eStfl SeCOnd之l genel“aZione appartengono la Black Coし一ntry Development

Corpol●ation (BCDC). la Cardiff Bay Development Corporation (CBDC), la Teesside Development

Col`POl.こしtion (TDC). h Tyne and Wear Development Corporation (TWDC) e la Tl-affol’d Park

Development Co「porntion (TPDC)・ Alla rine ‘lello stesso amo qし一eSte UDCs sono state segし一itc

d紺amしmCio c出血e mini-UDCs pel- Centl-al Manchester (CMDC). BrisIol (BDC) e Leeds (LDC) conしIn

ampliamento della BCDC vel’SO WoIvel’hampton. Ne1 1988しm’altra UDC e stata amし一nCiata pel’Sheffield

(SDC), di pi心l-eCente desig11aZione sono Bimingham Hea11lands Development Corpoliltion (m2-rZ0

1992) e PlymOし一th Development Corpo「ation
t Alla fine degli ami '60 la “I7C,rCiり)e divenしIta la pal.Ola chiave per descrive一・eし1n insieme cli pl.Oblemi

(alti tassi ‘1i disoccしIPaZione, qし一a11iel.i popelari degra‘1ati, livelli d‖stl’し一Zione al ‘1i sotto de11a me‘lia

nazionale, ChiしISしIl‘a d吊abbl’iche, POPOlazionc in dedino, dis01てIin=一l-bam, dlSCl’iminazione I●aZZiale言:‘

l’Ottし一l‘a∴dei nし一dei hmiglial’i ed　しIm POP0lazione sempl‘e Pi心　anZialla) spaziz‘1mente identificab時

IocallZZati, g重“OSSO mOdo, nel qしIartiel’i plし一POVeri cle=a cittA Molto pidl facile risしIlta infatt=’lCOnOSCere

qし一elli che ne sono i pI●Oblemi de=a /nneγ C砂Piし一ttOStO Che definire i sし一Oi contol’ni geografici Uones.

1979)

4・「ra il 1981 ec“1 1990車LDDC e la MDC hamo l・icevl-tO rispettivamente 700 milioni e 345 rrilioni 。i

Sterline. Le cinqし一e UDCs istitしIite ne1 1987 (TPDC, TWDC, TDC, BCDC) hamo ricevしl〔oしm 11血imo cli

lうO milionl di stel-lme Ciascしm:一da ripa11il-e inし一n Periodo di sei anni. Le qし1attl’O mini-UDCs hanno invece

l“icevuto 15 1-1ilioni cli stel‘line da ripa11ire ne=o stesso arco c吊empo
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istitしIite la London Docklands Development Corporation e la Merseyside

Development Corporation che, da sし一bito, Si sono rivelateし一n importante strumento

Per la form一Iazione e lo svilし一PPO della politica urbana in Inghilterra e nel Galles・

Gli obiettivi delle UDCs, Chiaramente espressi nella Sezione 136 del citato Act,

mettono in evidenza obiettivi e finalita delle agenzie:

( ‥) 。ssicu働/t? ke γ徳enemzione della pγapれa 。7/t?a, Jnse7‘mdo Jl patr切nOnio

immobilia?e eS短ente all′intemo di una∴nuOZ/a Stmt鰭ia di γうnnoz/O uγbano,

incoγ雌Zgiando /o sz/il御O di ;ndust7うe c)d czttia,itd comlneγCiali m’4OZ/e Od esistenti,

C/eando un 。mbiente attmttiz/O doz’e Z/iひe7/e ed 。bitaγe ed 。ssicumndo un 。dおuato

numerO di 。bitaz.ioni cd 。ttrt?ZZatuγe SOCiali ( ‥)

(Se之ione 13の

Le UDCs sono controllate direttamente dal Govemo centrale, Per meZZO del

Ministero per l'Ambiente5 o il Welsh Office (nel caso del Galles). AI Segretario di
Stato per llAmbiente, COn il contribし一tO di consulenti ed altre ft)nti, SPetta il compito

di individし1are la Urban Development Area (UDA) e nominareし一n Consiglio (Board)

a cしIi e affidato la definizione de11e strategie, la scelta del personale e la gestione

delle risorse finanziarie.

L'obiettivo principale delle UDCs e qし1ello di attil’are investimenti del settore

Privato‥ a tal fine risし一Itano essenziali dし1e COSe: il mal・keting e il cosiddetto eifetto di

leva (leひemgG)十五funzione del marketing e quella di gestire in modo positivo il

rapporto e llimmagine dell'area nei confronti del potenziale mercato; liobiettivo del

lez/emge e di assicurare gli incentivi (terreno, infrastrし1ttし一l-e, COntributi) per il settore

prlⅤat〇・

Riqua材わaz’ione di alcune cz,℃e d略mdate・・ CO7かわnto prima-d呼)O /’inte?Z,entO

S n Ministel.O Cle11’Ambiente (Department of Environment DOE) svolge anche le funzion=egate a山a

Pianificazione e all’infrastruttし1raZione de=erritol.io che il nostl.O Sistema∴amministl・ativo aHida∴al

Dicastel.O dei Lavori PしIbblici
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Le UDCs hamo individuato un percorso operativo molto simile che pし16

essere riassunto come segue:

1. Formazione di una squadra di lavoro di rilevanti dimensioni: 30-60　persone,

aventi capacita operative differenti.

2. Individuazione di alcuni progetti (触b少P旬ectめsui quali impostare l’attivitま

iniziale di marketing.

3・ Definizione di una strategia di marketing per liintera area, O SOIo per alcune parti

chiave.

4" Individuazione di alcuni interventi infrastrutturali strategici capaci di rendere

l'area immediatamente attrattiva per gli investitori privati.

5. Acquisizione del terreno e definizione di un programma operativo per la sua

bonifica e infrastrutturazione; la disponibilita dell’area costituisce una garanzia per la

qualita del progetto e la velocita di avanzamento dei lavori.

6. Analisi di mercato e progetto di fattibilita, neCeSSari per programmare l’attuazione

degli interventi・

7. Realizzazione di alcuni interventi di elevata visibilita e basso costo finalizzati a

Cambiare lIimmagine e l-attrattivitまdell’area.

8. Attivita di comunicazione di tutte le attivita in corso, anChe se non direttamente

PrOmOSSe dalla UDC・

9. Contatti con le autorita locali e sistematica attivita di consultazione popolare; Oltre

ad adeguarsi al mercato e indispensabile che i nuovi interventi soddisfino le

esigenze della popolazione ed offrano nuove opport|一nitえoccupazionali.

L-importanza delle strategie di marketing elaborate dalle UDCs viene

confermata dall'analisi delle spese destinate a questo settore (Healey, 1992);しIna

significativa porzione del denaro a disposizione delle UDCs viene infatti speso in

campagne pubblicitarie che promuovono e pubblicizzan0 le opportunita di sviluppo

per il settore privato. Nel biennio 1990-91, le UDCs in totale hamo speso per le
operazioni di marketing 14,6 milioni di sterline’Pari a1 2,5% dei finanziamenti

ricevLlti. La LDDC, Per eSemPio, da1 1981 a1 1986 ha speso 20 milioni di sterline per

la promozione e la pし一bblicitえ・
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Un esempio: la Tyne and Wear Development Corporation

Anche la Tyne and Wear Development Corporation ha affidato un ruolo

fondamentale a11,attivita di marketing nell'ambito del processo di rigenerazione che,

da1 1987, ha avviato nell,area del Tyne and Wear, nell’Inghilterra settentrionale・

L,obiettivo individuato dalla TWDC, PrOmuOVere unIimmagine positiva di se

stessa alla popolazione locale ed al settore produttivo, dipende da una serie di

fattori. Imanzi tutto la Development Corporation possiede una vita relativamente

breve ed il suo principale obiettivo e quello di accelerare言I pi心possibile, il

processo di rigenerazione urbana. Inoltre, eSSendo stata imposta dal Govemo
centrale, eSSa Pu6 trovarsi in contrasto con il Govemo locale. Per questo motivo e

utile che la Development Corporation si circondi di un dima di ottimismo e di

confidenza. Questo appr∝Cio risulta chiaro, Per eSemPio, nella scelta de=ogo.

L'iniziale immagine con alti edifici collocati lungo il fiume (a) e (b), ritenuta troppo

autoritaria e stridente, e Stata infatti velocemente sostituita da unlaltro Iogo plu

simbolico (c): due linee ondulate che raffigurano, Simbolicamente, i fiumi Tyne e

Wear ma allo stesso tempo generano ottimismo per la loro analogia con le curve dei

grafici di vendita.
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Contemporaneamente a questa prima fase, destinata soprattし一ttO alla

POPOlazione locale, SOnO Stati falti dei tentativi di promOZione, SしI SCala maggiore,

rivolti a11a comunitまproduttiva locale e nazionale. Da1 1990, la TWDC e impegnata

器許諾亡器請計器葦霊霊誓書茶器講書霊宝
estemi e ricollocare il Tyne and Wear in un circuito produttivo.

La canやczgna ¥陶Icome /O /be Ne乙(, ∧め71b励sI

Anche la promozione diしm nuOVO Stile di vita e servito alla TWDC per migliorare

l’immagine dell’area del Tyne and Wear nell'ambito della popolazione e de=a

COmし一nita prodし一ttiva locale e per mitigare llidea negativa che del Nord Est permane

nell’opinione pしIbblica nazionale.

l症lldley, Ryし吊同IlしI Stokc半"c’用a亙りg /)l`問7所g・勅o l)()!l!lCJ Q/’~ノI●bcln Cbange /,れbe

TZ,atCbe′∴yea,S, Unwill Hyman, London 1989.

C0lenutt B. and Tansley S。 honer C*少Rcgenemtio7み・ a Loca1 4utboタイ少PeγやeCti均

CLES, London 1990.

Departemente of the environment, 7Z,e Urban Dez/elQPment Cb7pOmtions Q/‘

England 。nd l脇Ies, H.M.S.O., London 1989.

Healey and Patsy, Rebuildi7略/be C砂Pγ{Per少-led坊rban Rqgenemtion, E & FN

Spon, London 1992.

Healey and Patsy, 777e, in Urban StしIdies, Vol. 29, Nしml‥ 3-4, London 1992.

House of Commons EmpIoyment Committee, Third Report Session 1987-1988, 7be

E17やlQyment E解cIs (ゾ● u7′ban Dec,elapment Cb7pOmlions, H.M・S.O., London 1988・

Imrie R. and Imrie T., Hov Bアイtisb Uγban Poliり′ and /be ZJ,ban Dez/elqpment

Cb7pOmtions, Chapman, London 1993・

Jones and Colin, Urban DcprJz/ation 。nd Jbe Inneγ C初Cr0Om Helm, London 1979.

National Aし1dit Office, Departement of Environment: Urban Dez/elQpment

Cb7pOmtions, H.M.S.0., London 1988.
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2.2 I laboratori a sostegno dei programm王complessi e de11o sviluppo

locale

Robe汚o Pd〃ottin i

L,Amministrazione romana ha avviato negli anni pid recentiし一n insieme di

progl・ammi complessi di riqualificazioneしIrbana, Che si differenziano a seconda dei

pl.Oblemi affrontati e delle caratteristiche dei contesti in cし一i si svilし1PPan〇・ Pur nella

loro val・ieta, tali programmi si presen〔ano cOme integrati per almeno dし一e mOtivi: la

voIontえdi realizzarli attravers0 la cooperazione dei diversi soggetti coinvolti, la

necessi〔まdi gestirli nd tempo secondo strategie articolate・ Lo svilし1PPO di qし一eStO

approccio integrato, delle fe)me ‘li coopel-aZione e di gestione strategica, eしIn

impegno al qし1ale i Laboratori Mしmicipali possono contribし一ire in modo determinante.

Vale la pena qし1indi riprendeme le ragioni.

Le ragioni de11’approccio integrato

La diffusa consapevolezza della necessitま。i orientare le politicheし1rbane

vel-S0 1,integrazione e legata alle dし一e qし一eStioni dell'arresto della crescita

demografica delle grandi areeし一rbane e della centralita del problema ambientale.

La prima ha spostato l-attenzione ddle politicheし一rbane dalla espansione alla

riconversione delle stl・しIttし1re insediative esistenti. La seconda ha posto pitl in

generale la questione delle sostenibilita delle trasformazioni e 。ell’approccio

ecosistemico al govemo clella cittま・ EI forse possibile rivedere sotto qし一eSta lし1Ce le

esperienze di integrazione delle politicheし一rbane.

血riorganizzazione senza crescita, basata principalmente sし一Ila trasfomazione

。egliし一Si pitl Che degli spazi, richiede di ripensare a11e delimitazione storiche del

territori0.

Non si vive plし1 1nし一n qし一artiere, SPOStandosi poi verso用centro" per i=avoro e le

funzioni sし1Periori, ma Si vive in microtessし一ti, in spazi pi前imitati, e Ci si spostaし丁n I允

OVし1nqしIe qし一Otidianamente.

Qし一eSta COndizione di alta frammentazione sembra all一〇rigine del senso di

alicnazione prodotto dalla grande citta e della s01itし一dine sociale nei lしIOghi della

residenza. Cosうalla dimensione del qし一artiere e del centro va sostituita　しma

dimensione metropolitana e una locale strettamente intrecciate, Che vamo cost…ite

per rispon。el・e ai modi con cし一i i cittadini cercano di spostarsi e di stabilire relazioni.

La citta metropolitana ha bisogno di essere ridisegnata sしIlle reti fisiche e sし一Ile nuove

centralitま・ Ma contemporaneamente into重・nO ai sし一Oi nし一〇Vi centri, qし一ando

rappresentano anche potenziali identitatocali’POSSOnO eSSere ripensati言'delimitati一'

e organizzat汗lし一Oghi l-dell'abitare'一e le reti locali che ne rappresentano la struttし一ra・

La seconda qし一eStione e ancora pi。 strettamente connessa con il concetto di

integrazione. L-appl・OCCio ecosistemico esteso alle politicheし1rbane ha po11ato alla

fondamentale necessita di integrare le politiche rivolte all-ambiente artificiale e le

politiche rivolte all・ambiente natし一rale (o meglio a basso gl.ado 。i al.tificialita)・

L'attenzione si sposta da11'accostamento di ‘lue -1natし一1・eI- ai tipi di relazione che

intercorrono fra lol・O e alle modalita di coevolしIZione. Una politicaし1rbana integrata

opel.a Sし一qし1eSte relazioni. IJa natし一ra dinamica delle relazioni l.ichiede cheし一na

politica integrata si presenti comeし一na Strategia (prefigurazione 。iしm PrOCeSSO) e

し一tilizzi qし丁in‘li strし一menti adatti ad interpretare e govemare processi.

II carattere sperimentale di alcし一ne eSPel.ienze di riqしIalificazione delle

perifdrie romane, attしIate tl・ami〔e PrOgrammi complessi e consistito nello svilし丁PP〇 °i

し一na Strategia di govemo per ecosistem=ocali・
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La strategia complessiva segし一ita si e articolata in quattro momenti:

1. l’individしIaZione dei sistemi locali e delle loro relazioni con l-ecosistema

metrop01itano, la descrizione/interpretazione della loro struttura;

2. a=oro intemo, 1-individし1aZione delle risorse capaci di attribuire iden〔itえe creare

nuove centralita locali;

3・ il progetto di valorizzazione di qし一eSte risorse (soggetti, risorse, Strし一menti, temPi);

4・ infine, le s〔rategie locali: PaSSal.e dal progetto di valorizzazione adし一n PrOCeSSO di

SVilし1PPO gOVematO.

Un’esperienza esemplare, rispetto all,attivitまdei Laboratori mし一nicipali, e Stata

quella dei Progetti d-area (P.dIA.), OVVerO dei Progetti Urbani. I P.d-A. sono nati
COme St几1mentO di programmazione e coordinamento, entrO Parti di cittま, degli

interventi previsti nel programma per Roma capitale (RC).

I Ioro contenし1ti delineano inizialmenteし1nO StrumentO di coordinamento ex-POSt.

Non si parla di concertazione, Che in realtまavviene a monte, nella selezione dei

PrOgetti da inserire nel progl.anma Per RC, e quindi prima di aver definit0 la
Strategiaし1rbanistica per parti di cittえ・ Si parla piし一ttOStO di verifiche di fattibilitま. h

domanda di trasformazione che nasce occasionalmente o settorialmente nel

territorioし一rbano e l-occasione per tentare a "posteriori" la costmZione diしIn

PrOCeSSO ma nOn Per dare al progettoしIrbano la fし一nZione di strumento pel・ Creare

OPPO血mitま, S01lecitare e gし1idare il mercato.

Ma giまnella prima esperienza di elaborazione diし一n I).dlA., qしIello per l'area di

Morena-Gregna S.Andrea, liat〔enZione e rivolta alla costrl-Zione ‘1i percorso

Circolare, nel qし1ale la domanda di [rasfomazione gla eSPreSSa Si confronta e si

Verifica conし一n'idea di cittまe di svilし1PPO Iocale della sし一a Periferia, dando sostanza a

qし一eSt'し亜imo ma anche facendo di qしIeSt'しIltimo,し一nO Strし丁mentO di creazione di

OPPO11し1nitまe qし1indi di nuova domanda di 〔rasformazione.

I P.diA. si sono qし一indi sし1bito presentati comeし一na OCCaSione di imovazione di

metodo, ripensando a11a formaし一rbana nelle parti che la costitし一iscono e nei sしIOi

elementi di stl.し皿1ra, PrOPOnendo nし一OVe delimitazioni del territorio da govemare

(la dimensione locale nella dimensione metropolitana)・ Hanno poi rappl・eSentatO

しtna mOdalita di conoscenza e di govemo nel tempo delle interrelazioni s[rし1ttし一rali

fra tし一tti gli elementi (biotici e abiotici) de11'ecosistemaしIrbano. Hamo intl・Odotto

Criteri valし1tativi nell’attivita di pianificazione (ad esempio pし一ntando si alla

massimizzazione dei benefici sociali ma valし一tando preventivamente le convenienze

in termini di mercato generate dall’azione pし1bblica). Hanno infine evidenziat0 le

loro potenzialita come strし一menti di promOZione dello sviluppo e di gestione in

forma cooperativa di processiし一rbani da11a direzione ed esito incerto, aVViando

Seqし一enZe di tl・aSfomazioni, matし一rate daし一n dialogo continし一O, da rimandi, Ve重・ifiche,

COnVergenZe di necessitま/opportし一nit紅ocali e globali, a冊ontando il problema della

COmPlessita e della franrmentazione con obiettivi, metOdi e strし一menti diversificati,

adatti a=a dimensione, a11e caratteristiche morfologiche e ai problemi de11e parti di

Cittえ; Prendend0 la forma di proge旺di svilし一PPO locale, Cl-eand0 le condizioni

favol・eVOli a11-avvio diし一n PrOCeSSO Cidico di investimento infrastrし1tturale, di

Valorizzazione e di reinvestimento prevalentemente locale delle risorse generate.

In sintesi, gli obiettivi che i P.d'A. si sono prefissi sono sta〔i daし一na Palte qし一ello di

leggere ed interpretare la strし1tturaし1rbana (come sistema di interrelazioni in

COeVOlし丁Zione con il proprio contesto) e di ripensame la foml.a COme risし11tato diしIn

PrOCeSSO, dall’altra di avviare esercizi di governo strategico, SOPrattuttO SOStenend0

le pratiche di co○perazione) imanzitし一ttO intra e interistituzionali e poi fra i

POtenZiali attori economici e sociali’Creando le condizioni infrastrしIttしIrali e p01itiche

(di rappresentanza delle istanze, di comしmicazione) pitl favorevoli e adattandole nel

tempo in relazione alle opportし1nita.
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Un’attivita di gestione strategica come quella sviluppata con i Progetti d’Area

(ed ora con i progettiしIrbani), Pu6 diventare l’attivita centrale dei Laboratori, intomo

alla qし一ale organizzare le funzioni di comしInicazione, informazione e

microprogettualita partecipata・ Starまai funzionari che vi lavoreramo il compito di

elaborare strategie per ciascしma Parte di cittま, Partendo dai programmi complessi gla

avviati ma arricchendoli e modificandoli “dal basso,,.

II progetto Urban

II progetto一'la citta muove le torri'一per l-area di Torbellamonaca-Torre Angela,

COfinanziato dalla Unione Eし一rOPea nell'ambito del programma Urban, raCCOglie

l’esperienza dei P.d’A. ed affronta in termini pitl diretti il problema dell’integrazione

delle politiche, dello sviluppo e della cooperazione,

陶盟警醒　閏胴囲山間溺れ描器し
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Pke7扉me初子a genemle dqgli Jnterz)ent弓inan之iati da “UZZB‘4N’’

5u Jかねst勅ltuγe C,d cmbiente

II progetto riguardaしm'area composta da diversi insediamenti i11egali di

lO/20・000 abitanti, fra i quali viene realizzato agli inizi degli ami ottanta il grande

insediamento di edilizia pubblica di Torbellamonaca, di 28,000　abitanti, COn

l'obiettivo di portare, attraVerSO la citta pianifica〔a, Servizi e qし一alita元rbana. In realta

quel che succede e che ai problemi tradizionali degli insediamenti illegali - Cattiva

qしIalita dello spazio pubblico, dei servizi, delle comしmicazioni con la cittま(l'al・ea e

m01to periferica) - in quest,area si sonmano nell'ultimo decemio i problemi

しtrbanistici dei grandi quartieri pubblici e i conflitti generati dall'inserimento ‘1iし1na

COmunitまdi cittadini portatori diし一n forte disagio sociale a causa dei meccanismi di
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Selezione per l’accesso agli a1loggi pubblici (disoccupazione, tOSSicodipendenza,

microcriminalitま, Vandalismo, handicap ecc.). Per la riqし1alificazione di questa area

Viene elaboratoしm VerO PrOgettO globalmente integrato, COn interventi coordinati

Sし一IIo spazio indoor e oしItdoor, Privato e pubblico residenziale, Sし11le reti di

Circolazione, Sulle attrezzature di servizio pubblico, Sull'economia locale (svilし1PPO

d教impresa e dell’occupazione), Sul disagio sociale (abbandono scolastico, giovani ed

anziani, handicap), Sull’animazione culturale e llintegrazione m一Itietnica. II progetto

entra a far parte del programma "Urban" dell-Unione europea insieme ad altre 50

Citta eし事rOPee, raCCOglie quindi una significativa attenzione sovranazionale verso le

POliticheし一rbane integrate, dopo le esperienze positive avviate da inglesi e francesi

e il fallimento dell-approccio settoriale alla riqualificazione urbana.

P7q’05te dl r/q4,a/雄cazio7つe 7‘2ell初C’a d1 7br Belんz Monaca. Cb勿れo7”o Prlma〃apo
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In qし一eStO CaSO Si puntano a raggiし一ngere due obiettivi generali: aumentare

l'efficacia dell'investimento pubblico attraverso liintegrazione delle p01itiche

urbanistiche con quelle sociali ed economiche, riconoscendo e govemando la

COmPlessita dei fattori che sono all-origine del disagioし一rbano; gOVemare gli effetti

de肌nvestimento pubblico non soIo su11a valorizzazione immobiliare, ma anChe

SしIllo sviluppo Iocale, Vale a dire sulla valorizzazione delle risorse umane,

economiche, Culturali. Utilizzare in sostanza gli inveStimenti pubblici come

moltiplicatore, StrumentO Per l’attivazione di risorse private nella riqualificazione

urbana cos主come nello sviluppo della vita economica e civile.

P7てpOSte di句ualぴcazione nell’area di 7bγ Bella Momca・ Cbγびわnto prima〃apo
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Facendp riferimento alla s〔rategia sopra delineata (identificazione sistema

locale - identificazione risorse caratteristiche - PrOgettO di valorizzazione - PrOCeSSO

di svilし一PPO)言n qし一eStO Sistema locale:

- le risorse caratteristiche vengono identificate nella disponibilita di spazi non

utilizzati (sしIOIo e immobili pubblici) e nella vivacita de11a vita associativa, COme

risposta autorganizzata all'alto grado di disagio;

- il progetto di valorizzazione si concentra nella ristrし一ttし一raZione degli spazi pubblici

e nella promozione de=oroし皿izzo con attivita a sostegno de11'autonomia locale,

Orientate a sviluppare le fome di autogestione. II sし一CCeSSO di molte iniziative

Peraltro dipende strettamente dal rafforzamento del sistema locale e contribし一isce a

sしIa V01ta a rafforzarlo. Mentre infatti ogni insediamento singolarmente e di

dimensioni troppo ridotte per consentire lo sviluppo di iniziative aし一tOnOme, il

sistema nel suo insieme raggiunge con 83"000 abitanti la dimensione di una piccola

Cittま, di un mercato sufficientemente ampio.

- l'aspetto imovativo pi心importante riguarda le modalita di gestione del processo di

sviluppo che questo progetto e in grado di avviare" L-Amministrazione concentra le

attivita di attuazione in un’unica stmttし1ra; ad essa attribしIisce la gestione di tし一tte le

risorse pubbliche (su0lo言mmobili, fondi) da impegnare nel progetto. SしlO COmPito

primario e qし一ello di investirle nel tempo secondo le indicazioni del progetto stesso.

Ma in pi心Ia struttura svolge altre funzioni altrettanto importanti: Verifica gli effetti

prodotti dalliattuazione del progetto e modifica gli obiettivi in relazione a qし一eSti

effetti, individua nuove opportunitま, SOllecita e sostiene i soggetti economici e

sociali a coglierle (altri investimenti pubblici e privati), Si impegna alliascolto della

domanda sociale e alla comunicazione e informazione sulle iniziative pubbliche, Si

impegna ad organizzare la partecipazione dei cittadini alla gestione e

all-elaborazione di nし一OVi progetti, Si impegna a sviluppare la cooperazione sociale e

cultしIrale anche intemazionale, infine esercita fun2’ioni di controllo sし11la

trasformazione dell-ambiente, dell'economia e della societまIocale. In sostanza

esercita, Per COntO dell-Amministrazione, funzioni di promozione della

c0OPeraZione e di indirizzo del processo di sviluppo sし1 base locale"

Per sostenere queste funzioni oltre alla struttura di gestione viene aperto

ne11,areaしIn laboratorio municipale di quartiere, giえsperimentato in occasione della

gestione di altri programmi complessi. I=aboratorio e i=uogo di incontro
permanente fra gli operatori pubblici e privati e i cittadini. Attravel.SO l'adozione 。i

metodi di pianificazione interattiva, diretti a。 aiutare gli attori che 。evono

partecipare al processo di piano, Si individuano le modalita di c0OPeraZione
necessarie a persegし一ire obiettivi comuni; Si sostiene l'azione di informazione e di

aし一tOgeStione delle informazioni, Oltre che 。i progettazione partecipata delle

microtrasf。rmaZioniしIrbanistiche (la sistemazione delle strade residenziali, il verde

di vicinato, l-arredo degli spazi di incontro ecc.).

Gli effetti attesi

Sulla base delle esperienze illustrate di programmi complessi, fra i principali

effetti dしIreVOli che l,istituzione dei Laboratori pu6 provocare si possono indicare

imanzitutto quelli relativi ai rappo誼fra Amministrazione e cittadini, POi alla

sostenibilita dei programmi complessi, infine alla qualita delle relazioni urbane.

a. M砂iommento del γ卿OγtO 4mlninistmzione - Cittadini (うn 。ttua之ione dell初

6 della L.142りO cost come 7t?C省ito nel Nuoz/O R塚Olamento Cbmunale) e

。O印emZ,ione Pu bblico二priz/atO

Gli obiettivi strategici dei Laboratori riguardano le modalitまdi informazione e

di comunicazione e le fome di partecipazione. Attraverso questi spazi si tratta di

fare esperienza di prodし一Zione di informazione e di forme e di comunicazione plu
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efficaci facendo ricorso, aCCantO alle tradizionali tecniche, alle pi心　aVanZate

tecnologie informatiche e interattive.

Gli effetti durevoli di qし一eSta eSPerienza consistono:

一nella pratica diffusa de11,uso delle nuove tecnoIogie e dei relativi lingし一aggi, fra i

tecnici dell’Amministrazione cosi come fra i cittadini utenti;

- nell’apprendimento di tecniche di comunicazione e di progettazione partecipata da

Pafte dei funzionari dell’Anministrazione, Sia dei tecnici che degli addetti ai rapporti

COn i cittadini, daし一tilizzare anche nelle tradizionali attivitえdi pianificazione e

PrOgettaZioneし1rbana;
- nella diffusione di una cし11tura della cooperazione pubblico-Privato, Sia nella fase di

definizione degli obiettivi delle politicheし一rbane sia nella loro attし一aZione, Partendo

dalla co○perazione fra Amministrazione e cittadini organizzati e coinvolgendo altre

istituzioni, Pubbliche e private, OPera〔ori economici, risorse professionali e cし一Iturali

anche al fine della costitし一Zione delle Partnershipsし一rbane per la gestione di pl“Ogetti

COmPlessi;
-　nel consolidamento di pratiche di c○0rdinamento fra le diverse p01itiche

dell’Anministl’aZione su base locale, integrandone gli obiettivi, i tempi e le modalita

di attし1aZione, al fine di migliorame l’efficacia.

b・ M蜜IiommentOくわl楊sostenibilit(えdeipγ(培mmmi conやわssi

La sostenibilitまrichiede attenzione al territorio come intl●eCCio di fattori fisici,

relazionali, eCOnOmici, CしIltし丁rali e simb01ici, Che ne determinano forma e qしIalitえ.

L’elaborazione di progetti sostenibili richiede metodi e strし一men〔i adegし一ati a

qし一eSta COmPlessita di approccio, ma il suo successo dipenderまanche da qしIantO Si

modificheramo i comportamenti individuali e sociali nel riconoscere la priorita

della funzionalita ecoIogica e de11a qualita ambientale sugli obiettivi di ordine

L’attivita dei laboratori e riv01ta a diffondere qしIelle pratiche sociali e

PrOgettuali　-　rafforzamento iden〔ita comし一nitaria, SOlidarietま, C0OPeraZione,

Valorizzazione cし11tし一re locali言ntelVenti aし1tOgeSti[i - Che contribしIiscono a l.endere i

COmPOrtamenti individuali e sociali compatibili con la qualitえambientale.

Fondamentale a questi fini e l,identificazione e il senso di appartenenza adし一na

comしmitまIocale.

Ciascun laboratorio e associato adし1n territorio delimitato, in genere comprendente

Par〔i di citta che, Pし1r SViluppate in tempi e con caratteristiche differenti, hamo

S〔abilito in modo illformale rdazioni inteme tali da identificare nし1OVe POtenZiali

COmし1nitalocali. Obiettivo de=aboratorio e qし一ello di rafforzare l,identitまe i=egame

di qし一eSte nし一OVe COmunita in via di fomazione con il proprio 〔erritol・io,

Valorizzandone la cし血Ira, le capacita di autorganizzazione e di partecipazione ai

Pl●OCeSSi decisionali, anChe mediante l’accesso agli strし一menti del potere sociale:

infomazione, COnOSCenZa, PrOfessionalitえ, Organizzazione, Strumenti di pl-Odし一Zione

Risし一Itato permanente di qしIeSta a〔tivita e la formazione di nし1OVe iden〔ita

し一l.bane, Che sし一PeranO il concetto di quartiere o di sし一ddivisione amminis〔rativa per

arrivare a definire sistemi locali pitl adegし一ati, Per dimensione e caratteristiche, al

PerSegし一imento di progetti di svilし1PPO SOStenibile.

C. Le 7t?ldzioni urbane

L’obiettivo di aprire numerosi laboratori e farli lavorare a re〔e pemette:

- di amplificare le capacita operative di ciascun laboratorio, favorendo sinergie

attraverso lo scambio di informazioni, di metodoIogie, di risorse umane e cultし一l.ali;

一di evitare il rischio di localismo che si nasconde dietro al necessario radicamento

nelle realta locali dei laboratori, nella consapevolezza che la solし一Zione di alcし一ni
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PrOblemi locali risiede nella capacita di ricondしIrl‘e qし一eSti problemi alla dimensione

metropolitana.

La rete permette, at〔raVerSO l’し一SO delle stesse metodoIogie di comし1nicazione e

Par〔ecipazione in differenti contesti, di verificame l’efficacia complessiva e la

adattabilitまe di migliorame le caratteristiche.

Attraverso la rete infine l’esperienza dei laboratori pu6 entrare in comし一nicazione

COn altre esperienze eし11.OPee Che lavorano nel campo dei programmi complessi e

Plし1 m generale dello svilし一PPO ′sostenibile.
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2・3 La produzione sociale del piano

Ad料andro Giangmn`ね

Le comunita locali aし1tOdeterminate sono il fondam.entO di ogni forma di

demOCraZia che consente agli abitanti non soltanto il diritto all-espressione di

OPinione e di indil’izzo politico, ma∴anChe di pal’teCipazione concreta alle funzioni

し一rbane. Tしttti coIoro che attしIalmente operano nella realtま　fisica, SOCiale ed

economica∴della cittえ, Sia come professionisti che come amministratori della∴COSa

Pし一bblica, do¥′rebbero farsi carico diしm PrOget〔O POlitico e sociocし11tしIl.ale che avvii il

PrOCeSSO di aし1tOidentificazione e svilしIPPO di tali commitえ・ L’obiettivo e qしIello di

l-affol’Zare nei cittadini la capacititli aし1tOrganizzarsi pe重’affemare, anChe attravers0

la lotta politica, la pl・OPria volonta di partecipare al processo di decisione. In qし1eStO

modo essi potramo accedere alle basi del potel“e SOCiale, Che sono l'informazione, la

COnOSCenZa, la professionalita, l-organizzazione e gli strしImenti di pl.OdしIZione.

La prodし一Zione sociale del piano e lo strumento metOdoIogico e operativo che

COnSente ‘1i avviare qしIeStO PrOgett〇・ Conしm nし一〇VO insieme di teorie e pratiche, PlしI

evolし1tO rispetto alle pratiche di partecipazione che ha1mO Caratterizzato in passato

l’azione di pl‾Ogettisti e pianificatori, Si vし1Ole ottenere　しm mOdo altemativo di

Pianifical‘e e di progettare il tel“ritorio. Ma per a距ontal●eし一n tema COSi complesso

OCCOl・re familiarizzarsi con i dし1e COnCetti che ne costitし一iscono la base: SVilしIPPO

SOS〔enibile e partecipazione.

E’ facile trovare significati diversi, SPeSSO anChe ridし面vi o contrastanti,

attribし1iti a qしIeSti concetti. Un esempio e l’intel-Pl-e〔azione for〔emente ridしIttiva del

COnCettO di svilし1PPO SOStenibile, dovし一ta a qし一egli economisti che attl.ibしIisconoしma

SCal’Sa impor〔anZa all’ambiente natし丁1●ale come fattore di produzione, disconoscendo

di f証t0 l,inestimabile valore dei beni e dei servizi che ne provengono e che sono

fondamentali pel- la soprawivenza stessa de肌一manita.

Economia e ambiente: un raPPOrtO difficile

Molti economisti ignoran0 O qしIantOmenO traSCし一ran0 1 Pl・Oblemi ambientali.

Essi ritengono che l’attし一ale crisi ambientale possa essere sし一Perata∴adotta11do il

mel’CatO COme StrしImentO aしItOregOlatore e fomendo misしIre COl“l’ettive inteme alla

Cl’eSCita economica・ I valori ambientali che non possono essere ignorati a caし丁Sa de11a

loro rilevanza oggettiva (anche economica) vengono inoltre concepiti come
“estemalitま”, e risし一1tano comprensibili e valutabili soIo per qし1el tanto che risし11ta

monetizzabile.

Non tし一tti sono di qし丁eStO aWiso: ad esempio, gli esponenti de=,economia

ec0logica hanno datoし1n COntribし一tO fondamentale alla comprensione delle profonde

rela乙ioni esistenti 〔ra ambiente ed economia, mettendo in crisi alcしmi paradigmi

fondamentali di qし一eSt’しIltima.

Spesso per6 1,ambientalismo viene ancora visto’come pensiero negativo da

molti economisti che ritengono di poter affrontare i problemi ambientali con i soli

Stl・し1menti de=a loro disciplina. E' di qし一eStO aVVis0 l’economista Landsbし一1・g Che scrive:

くくL’antidoto daし1na Cattiva religione eしma bし1Ona SCienza; 1,antidoto da11,astroIogia e il

metodo scientifico; 〔Iし一e=o dal creazionismo e la bioIogia ev01し一Zionistica; qし一ello

dall’ambientalismo e la teoria economica. 」] L,economia e la scienza de11e

Preferenze altemative; l’ambientalismo travalica i confini de11a bしIOna SCienza nel

momento in cしti eleva una qし丁eStione di preferenza aし丁na di moralitえ. […] La teoria

economica ci obbliga∴a COnfrontard conしma fe)ndamentale simmetl・ia. II conflitto

SOrge PerChe ogni parte desidera allocare la stessa risorsa in maniera differente’’

(LandsbしIl‘g S., 1993).
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Un chiaro esempio di come la qし一eStione ambientale sia generalmente

sottovalし1tata dalla scienza economica e il modo in cしIi viene calcolato il Prodotto

Interno Lordo (PIL)・ Si 〔ratta diしma misura aggrega〔a de11e attivita economiche di un

PaeSe Che implicanoし丁nO SCambio monetario. Non sono pellanto comprese qしIe11e

attivita che vengono svolte nell’ambito del voIontariato e qし1e11e che si riferiscono

alla prodし一Zione di beni e servizi a肌ntemo delle famiglie (lavori domestici,

PrOdし一Zione agric0la di aしl〔OC○nSumO, autOPrOduzione di oggetti personali, Cし一ra degli

anziani e degli infdrmi o cし一StOdia dei bambini, eCC.).

II PIL risulta molto pit-　basso dove l’economia di mercato e ancora

relativamente poco svilし一PPata. Esso di fatto aしmlenta Ogni volta cheしm Servizio di

mercato ne sostitし丁isceし1nO gratし1ito, magari di qし1alita migliore, COmPenSandone

SemPlicemente la perdita.

Ma ci6 che pi心conta ai nostri fini e il modo in cし一i vengono c○ntabilizzate

alcしIne VOCi del PIL che costitし一iscono la riparazione di dami prodotti all'ambiente e

alle persone.

I beni ambientali sono, di solito, beni liberi che non vengono prodotti dagli

essel.i umani ma sono fomiti gratし1itamente dalla natし1ra, Per Cし1i m11a viene

COntabilizzato se vengono rispettati・ Se pero sI PrOdしICe inqし一inamento o si gettano

rifiし1ti e, di consegし一enZa, Si deve inし1n SeCOndo tempo bon誼careし一na discarica oしm

乱me, a11ora le attivita di bonifica saramo contabilizzate e andranno ad aしImentare il

PIL. QしIindi,しIn COm.POl‾tamentO Che inquini ed effettし一i attivita di mercato per

depしIrare e l’ipristinare liambiente e pi心redditizio diしm COmPOrtamentO rispettoso

Che non caし1Si dami ambientali. In altl.i termini, liambiente finisce pel-　eSSere

COnSideratoし1n affare soIo qし一ando crea attivita di mercato, le cし丁i spese relative

incrementano il PIL, anChe qし1ando non contribし一iscono ad aし一mentare il benessere

dei cittadini.

In01tre, SeCOndo la convenzione contabile, dal PIL ¥′a SOttrattaし一na qし10ta Pari al

Valore dei beni destinati a perdel-e i=oro potere di rendimento negli ami, Per
assicしIral.e la loro ricos[itし1Zione. Si ha cos主il prodotto netto, Cioeしma misura di

qし一antO Pし一6 esser consし一matO SenZa intaccal‘e la possibilitまdi riprodしIZione del reddito

ill fしItし11・0.

Ma qし一ando si estl-aeし1n minerale dal sottosし1OIo, tし冊O il valore generato da

qし一eSta attivitえ, e nOn SOIo il valore aggiし1ntO, Viene contabilizzato in aしImentO del

PIL, COme Se il minerale fosse stato prodotto dal m一Ila nel corso dell-attivitえestrattiva.

Tし丁ttaVia i servizi derivanti da qしIel capitale natし一rale (come anche言n genere, da11e

risorse energetiche non rimovabili) non possono essere ricostitし直i. Pertanto il

COnSしmO di questa l’isol’Sa dovrebbe essere plし一PrOPriamente dassificato come

COnSし1mO diし1n CaPitale natし1rale non ricostituibile・ Si tratta infalti diし一n Prelievo da

しma riselVa e nOn della prodしIZione diしIn flusso di beni.

Analogo ragionamento pし一6 essere fatto se, nel corso del processo produttivo

agl’icolo, Viene consし一mataし1na qしIalche proprietまdel sしIOIo senza ricostitし1irla (ad

esempio,し丁nierosione dell’bumz,tS COn COnSegしIente ridしIZione de11a fertilitえ). Tale

COnSし丁mO dovrebbe allora essel“e detratto dal Prodotto Intemo Lol‾do di qし1ell'amo.

Lo stesso dicasi qし一ando si utilizzaし一n CaPitale frutto dell'a[tivitまdel mondo natしIrale,

Anche in qし一eStO CaSO il prodotto non puC〉 eSSere COn〔abilizza〔O Per quell-amo e

COmし一nqしIe dovl・ebbe esseme assicし一rata la ricostitし一Zione in tempi appropriati.

Infine, qしIand0 le attivita prodしtttive o di consし1mO　しItilizzan0 le capacitま　di

assorbimento da parte delllambiente dei residし1i solidi, liquidi e aerifomi, effettし1anO

し丁n Vel●O e PrOPrioし1tilizzo diしm CaPitale・ Ma se ci6 che viene immeSSO Sし1Pera le

CaPaCita natし一rali di depurazione dell’ambiente e ne cambia qしIindi le caratteristiche

qし一alitative, Si prodしICeしIn degrado del capitale stesso, Che non dovrebbe essere

ignorato e che andrebbe valし一tatO attraVerSO il costo di ripristino o la perdita di

CaPitale.
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Gli economisti che si sono resi conto dei limiti del PIL son0 Ormai numerosi,

anche se non costitしIiscono ancora una maggioranza. Scrive Mercedes Bresso‥
“L’ambiente naturale costitし一isce la principale fonte di materie prime e di servizi per

l'し一OmO, e qし1indi la sしIa integritえeしm fatto essenziale, nOn SeCOndario: basti pensare

Che e grazie alla fotosintesi del mondo vegetale che si possono prodし皿e gli alimenti

e le materie prime animali e vegetali (legno, Pelli, eCC.); Che minerali, metalli,

risorse energetiche fossili vengono estratti dalla terra; Che l'aria e l-acqua entrano in

tutti i processi prodし血vi (come diluente, refrigerante, fonte per irrigare, l'acqua;

COme alimento della combし1Stione, liaria; COme ricettori di emissioni entrambe); Che

il sし一Olo e il destinatario finale di tutti i rifiし一ti delle attivita di prodし一Zione e di

COnSし1mO. In sostanza, Ogni attivita umana e condotta in stretta simbiosi con

l'ambiente e non pし一6　prescindeme・ Appare qし一indi incomprensibile, a un

OSServatOre `non competente’, Che il contributo dell’ambiente non compaia nella

COntabilita economica e che non si ponga attenzione al manteni111entO del capitale

natし1rale in stato di integrita. Infatti viene compし一tatO il valol“e della materia prima

COltivata; ma Se nel processo di produzione la terra viene erosa e la sua capacita

PrOdしIttiva si ridしICe, nOn Viene compしItatO nulla per quella che rappresentaしIna Vera

e propria perclita di capitale produttivo’’(Bresso M., 1993).

Le scuole economiche pi心imovatrici hamo da tempo avanzato proposte che

migliorino o sostituiscano il PIL AIcし一ni passi avanti sono stati fatti applicandole in

alcuni paesi in via sperimentale・ Ma, Perしma SOluzione defini〔iva di questo

PrOblema, OCCOrrera SしtPerare in modo pi心convincenteしIna difficolta di fondo,

rigし一ardo alla conoscenza e alla misし一raZione dei fenomeni fisici che intervengono

nei pl●OCeSSi di degrado e di consumo del capitale naturale. Questa diffic01ta

COStitし一isce l’ostac0lo principale prima di ottenere un sistema di contabilita economica

nel qし一ale tutte le risorse, natしIrali e non, Siano valし一tate inし一nita fisiche, PreSCindendo

da=oro prezzo di mercato. QしIeSta ipotesi, manCO a dirlo, nOn trOVa CertO larghi

consensi nel mondo dell,economia.

Breve storia del concetto di sviluppo sostenibile

Piuttosto che elencare tutte le definizioni di svilし1PPO SOStenibile, COnViene

CerCare di analizzare l’evolしIZione di qしIeStO COnCettO, COSi come si dedしICe

da11,analisi dai documenti prodotti, nel corso degliし一Itimi due decemi, dall,ONU

nell’ambito dell’United Nation Environmental Progranme (UNEP).

Nel rapporto World Conservation Strategy (UNEP, 1980) e stato precisato per
la prima volta il concetto di sviluppo sostenibile, definend0lo comeくくmantenimento

dei processi ec0logici essenziali per la prodし一Zione ‘1i alimenti; Salvagし1ardia∴della

diversita genetica nel mondo animale e vegetale; SVilし一PPO degli ecosistemi,,・

Secondo alcしIni critici, nel rapporto era carente la 〔rattazione degli aspetti

POlitico-SOCiali della conservazione ambientale. Daしm lato la protezione della natura

Veniva posta come prioritえindipendente da influenze p01itiche; dall’altro era vista

COme Principio applicabile a prescindere dalle inegし一aglianze e dalle stl・utture del

POtere, nei diversi contesti locali.
SoIo nel rapporto Bruntland (WCED, 1987) si prefigし一重・aし一na P01itica mondiale

SeCOndo la quale l'umanita deve impegnarsi a rendere lo sviluppo sostenibile,

assicurando alla generazione presente il soddisfacimento dei bisogni, SenZa

COmPrOmettere la possibilita di fare altrettanto per le generazioni future. II concetto

di sviluppo sostenibile implica dei limiti, Che non sono limiti ass0lし1ti ma imposti dal

PreSente StatO dell教organizzazione tecnologica e sociale nell'し1SO delle risorse

ambientali e dalla capacita della biosfera di assorbire gli effetti delle attivitaし1mane.

Secondo il rapporto, i paesi inclustrializzati devono adottare degli stili di vita
“compatibili con le risorse ecoIogiche del pianeta,, mentre i paesi in via di svilし一PPO
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devono mantenere la crescita della popolazione e de='economia in amlOnia con il

POtenZiale prodし一ttivo dell'ecosistema terl-eStre.
``Lo svilし一PPO SOStenibile non eしmO StatO di amlOnia prefissato, ma Piし1ttOStOし一n

PrOCeSSO di cambiamento in cし一i lo sfrし1ttamentO delle risorse, la direzione degli

investimenti e i cambiamenti istitし一Zionali vengono resi compatibili con =⊃isogni

fしItしIri, Oltl.e Che con qし一elli presen〔i,)・

Per contrastare la tendenza diし一n aし一mentO della pressione sしIll'ambiente natしIrale e

SしⅢe l.isorse, il rapporto mil・a allo svilし一PPO di attivita agric0le e forestali compatibili e

alla ridし一Zione delllintensita ne11'し1SO dei materiali e de川energia nei processi

PrOdし一ttivi.

Nel 1992 si e tem1〔a a Rio de Janeiro la Conferenza Mondiale sしI Ambiente e

Svilし一PPO" La Serie di docし皿enti prodotti in quell,occasione definiscono alcしmi

imp0l’tanti progl’ammi finalizzati a realizzare in termini concreti la sostenibilita dello

SViluppo.

L,Agenda 21 eしm ‘1ocし一mentO diviso in qし1attrO Parti" Nella prima Par〔e, la pitl

COntrOVel‘Sa alla Conferenza di Rio, Si definisce la dimensione sociale ed economica

COme l-obiettivo diし一11 PrOgranma diretto a realizzare nei paesi poveriしIna CreSCita

economica non distl’しIttiva dell'ambiente natし一rale (lotta alla povertえ, COntl・Ollo

demOgrafico, miglioramento delle condizioni di salし1te delle pop0lazioni) e a

modificare nei paesi ricchi i modi di consしIm〇・ II vero e proprio programma

ambientale costitし1isceし一n CaPit0lo a se che indica i mezzi tecnici e finanziari per la

COnSerVaZione e la gestione delle risorse al fine dello sviluppo (protezione

dell’atmosfera, geStione integra〔a dell'agricoltし1ra, lotta a11a deforestazione, geStione

degli ecosistemi fragili, lotta∴alla desertificazione e alla siccitえ, PreServaZione della

diversita bioIogica, geStione de11e biotecnologie, PrOteZione degli oceani e delle

acqしIe doIci, geStione delle sostanze tossiche, dei rifiuti solidiしIl.bani e dei ri乱lti

l●adiottivi, geStione ecologica delle acqしIe di scarico)・ Nella tel・Za Par〔e, Si

identificano i rし1Oli dei pl.incipali grし一PPi sociali nel persegし一imen〔O dello svilし1PPO

SOStenibile (donne, giovani, anZiani, Sindacati, Organizzazioni Non Govemative,

SettOl●i pl●Odし岨ivi, COmしmita scientifica). Infine vengono analizzati i meZZi di

esecし一Zione del programma stesso (strし1menti scien〔ifici, formazione, informazionc,

COOPeraZione intemazionale, Strしmenti finanziari, Strし1menti giuridici).

Un documento che rigしIarda i principi in materia di ambiente per tし一tti gli Stati

(in origine avrebbe dovし一tO eSSere una Pid ambiziosa Carta della Terra) e la

Dichiarazione di Rio. Esso con〔iene esplicitamenteしIn’am111issione di responsabilita e

un elenco dei doveri dei paesi ricchi rispetto alla pressione sしIlle risorse ambientali

ed esprime la necessita di eliminare i modi di prodしIZione e di consしmlO nOn

sostenibili.

Vi sono poi la Convenzione sし一Ila biodiversitまe qし1ella sし1l cli111a, l'しIna nata Per

COnServare il patrimonio genetico terrestre (le specie selvatiche e qしIelle utilizzate

nelle agricoltし一re tradizionali), l’altra finalizzata a contrastare l’effetto serra. Il

docしmlentO Sし11la biodiversita non e per6 stato firmato dagli USA che hamo l‘ifiしl〔ato

di considerare il patrimonio di diversita bioIogica, detenuto da alcしIni paesi, alla

StregしIa diし一n VerO e Pl’OPrio capitale natしIl‘ale, PemOn far pa11eCipare qし一eSti paesi ai

Pl‘OVen〔i derivanti daし一n SしIO eVentuale utilizzo commerciale. RigしIardo al dima,

SOnO Stati eliminati gli impegni precisi finalizza〔i alla s〔abilizzazione de=ivelli di

anidride carbonica e a11a creazione diし1na 〔assa sし一I carbone e suH’energia diret〔a a

COntenere i consし一mi enel‘getici e a finanziare gli interventi relativi.

Infine per qし丁all〔O rigし1arda l,ambito delle fol`eSte, i paesi detentori della

maggior parte delle foreste tropicali hamo avanzato opposizioni, nel timore che si

POneSSerO Vincoli troppo rigidi a=oro sfruttamento.
Dopo Habita=, la prima Conferenza dell’ONU sugli insediamentiしmlani

tenし一taSi a Vancoし一Ver ne1 1976, i capi di Stato e di govemo si sono l.iuniti ne1 1996 a

Istanbし11 per sottoscrivereし1na nしIOVa dichial-aZione. E' nata cosi la Dichial.aZione di
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IstanbしII sugli insediamentiし一mani, il cui documento cardine e l'Agenda Habitat H

(UNICR, 1996). DしIe SOnO i temi principali trattati:しma CaSa∴adeguata per tutti e

SViluppo sostenibile degli insediamentiし一mani inし一n mOndoし一rbanizzato. I nemici da

SCOnfiggere sono i modelli di consし一mO e di prodしIZione, Che caratterizzano

SOPrattし一ttO i paesi indし一Stl‾ializzati, e l’eccessiva concentrazione di pop0lazione negli

agglomeratiし1rbani. Inoltre occorre contrastare l’aし一mentO della poverta e dei

SenZatettO, la disoccupazione, l’emarginazione sociale, il degrado ambientale e

l’accl●eSCiuta vし一1nerabilita degli insediamenti ai disastri natし1rali.

La globalizzazione del⊥’economia mondiale viene considerata come fonte di

OPPOltしmita, ma anChe come fenomeno che “presenta rischi ed incel-teZZe’’.

L’attenzione dell’Agenda e concentrata principalmente sし一gli esseriし1mani, in qし一antO

al centro dell’azione a〔ta a prOm一OVere lo svilし1PPO SOStenibile. Da qし丁i l’esigenza di

assicしIrare COndizioni ambientali di maggiore vivibilita per tし一tti, aSSieme alla

PrOmOZione della piena partecipazione di tし1tti gliし一Omini, di tし1tte le donne e ‘1i tし一tti

i giovani alla vita p01itica, eCOnOmica e sociale.

L’Agenda l証ene necessario promuovere la conservazione, la

rifunzionalizzazione ed il mantenimento di edifici, SPaZi apel●ti, PaeSaggi e modelli

di insediamento di valore storico, Cし11〔し1rale, arChitettonico, natしIrale, religioso e

SPiritし一ale. E, a 〔al fine,しm aSPettO importante rigし一arda l’adozione diし一na Strategia

aし1egし1ata Che faccia leva sし111a pa11:eCipazione, ritenし一ta il pitl democratico ed efficace

approccio per la realizzazione degli impegni.

In temlini operativi, le amministrazion=ocali sono riconosciし一te COme i nしIdei

fondamentali da cui partire per attし1are i principi di Habitat H・ In01tre viene

riconosciし丁ta la necessita di promIOVere, a livello legislativo言I decentramento dei

POteri statali per l.aff。rZare le risol・Se finanziarie e istitし一Zionali delle amministl・aZioni

locali, aSSicしIrando al tempo stesso la trasparenza delle decisioni e la loro

rispondenza ai bisogni delle pop01azioni.

h Dichiarazione insiste anche sし丁1l'adozione de11e cosiddette best pmclices,

Cioe pratiche progettし1ali e costrしIttive atte a persegしIire la sostenibilita attraverso

varie strategie qし一ali: il rispam1io energetico ne11e abitazioni e negli altri edifici; la

gestione integrata ‘1ei cicli, COnSistente nella ridし一Zione de11,し1SO di materie prime, nel

ricidaggio dei materiali e nel riし一tilizzo diretto dei materiali da costrし一Zione gla

presenti nel con〔eStO; l,attenzione alla qし一alita, OVVerO la ridし一Zione de肌mpat〔O

ambientale generato dagli edifici a=oro stesso intemo e nel loro immediato intomo.

Gli approcci a皿o sviluppo sostenibile: una Classificazione

Nonostante le varie conferenze e dichiarazioni abbiano ben definito il

concetto di svilしIPPO SOStenibile, nOn eSisteし1na SOla strada per persegし一irlo. Tra le

divel.Se Strategie, qし1elle che meglio delineano le problematiche che i vari paesi si

sono 〔rOVati ad a距ontare corrispondono a tre approcci fondamentalmente diversi:

qし一e1lo fし一nZio重「alista, qし一ello delllambientalismo scientifico e dell-economia ec0logica,

qし1ello territol・ialista ・

L'approccio funzionalista

Se si concepiscono le politiche ambientali comeし一n aSPettO SettOriale ‘1ell乏1

pianificazione dello sviluppo, Che continし一a ad essere govemato dalle tra‘1izionali

leggi e。OnOmiche di prodし一Zione e di consしImO, Ci si pone inしIniottica funzionalista.

Lo svilし一PPO ‘1eve essel.e COmPatibile con le esigenze di sopl-aVVivenza e di

riprodし1Cibilita della base fisica sし11la qし1ale esso si fonda: Ci6 che va tし一telato e l'essere

し。11anO in qし一antO PrOdし一ttOl・e e COnSumatOre, aSSieme alle l.is01・Se’ ill qし1antO

elementi essenziali per la prodし一Zione. La 〔eCnica’SeCOndo qしIeStO aPPrOCCio) e in

grado di l.isoIvel・e qし1alsiasi pl・Oblema ambientale, di alimentazione e ‘1i salし一te. E il

mercato e adottato come strし一mentO regOlatore che pemette di espandel-e l'offerta∴e
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la domanda ai beni e alle qしIalita ambientali e di attribuire loro un valore monetari0.

E' inoltre allIintemo della crescita economica che si possono adottare misure

COrrettive come i dispositivi per la riduzione delle emissioni inqし一inanti (depし1ratOri,

inceneritori, marmitte catalitiche, eCC.), Piani di emergenza per le aree ad alto

rischio ambientale e tasse ecologiche.

n soggetto principale che guida la progettazione e il sostegno dei piani di

SVilし一PPO e quindi l'economia e i valori legati alla natura sono comprensibili e

Valutabili solo in qし一antO mOnetizzabili. In questo modo si trascurano, O Si

SOttOValし一tanO, i rischi e i dami a lし一ngO termine, la qし一alitまestetica e il rispetto delle

cし丁ltし1re locali.

In01tre, dalllapproccio funzionalista emergono m一merOSi limiti e problemi che

mOlti stし一diosi, anChe tra gli economisti, hamo messo in evidenza. Spesso le

normative e gli interventi tendono ad agire a valle dei fenomeni di degrado e non

SOnO in grado di contrastare con continし1it紅=oro riprodursi. La difesa dell'ambiente

dall'inquinamento, Per eSemPio, nOn e basata sし一Ila riduzione delle prodし丁Zioni

inqしIinanti qし置antO Piuttosto sし一IllaumentO di prodotti disinquinanti, anChIessi

generat01・i di inqし1inamento e comし一nque incapaci di risoIvere i problemi di

accumul0.

Non si presta inoltreし一na Sumciente attenzione ai processi che semplificano o

rendono artificiali gli ecosistemi. E il territorio, C○nCePito come un elemento

astratto言SOtl’OPO, SPOgliato ne11a sし一a identitまe negato nella sしIa memOria storica,

diviene puro supporto di insediamenti artificiali: unO SPaZio funzionale negato nella

Sua relazione con i lし一Oghi. Le forme di insediamento non sono inflし1enZate

dall)ambiente nella sし一a interezza, ma SOIo dai principi di razionalita economica. h

Clし丁alita ambientale e sし一bordinata alla domanda di mercato di una pop0lazione

attestata sし一Iivelli di benessere medio-alti e ci6 provocaしm traSferimento della

qしIeStione ambientale ai paesi poveri.

Infine, e qしIeStO e un PrOblema di carattere pi心generale, il concetto di

SOStenibilitまe sし一bordinato a quello di capacita di carico, identificandosi con i limiti

ammissibili di consumo di risorse, di sfrl-ttamentO di un territorio, di inqし一inamento

dell-ambiente. Chi stabilisce qしIeSti limiti e la scienza u鯛ciale, e Chi li ratifica sono le

imprese言I mercato, Cioe la sfera p01itico-amminist裏・ativa・ Qし一eStO POne degli

interrogativi sし11llattendibilita di tali limiti e sしIlle possibilita di sし一CCeSSO della

mediazione de11a sfera p01itico-amministrattiva tra mondo tecnico-SCientifico ed

esigenze di mercato言n vista diし一n eqし1ilibrio che si vorrebbe socialmen〔e condiviso.

Una visione pi心critica - Cioe meno ottimista - e quella degli esponenti

dell’economia ambientale (em/ironmental economics),し一na SCし一Ola di pensiel.O

minoritaria nel qし一adro complessivo dell,economia contemporanea, Che condivide

SOIo in parte le posizioni dell,approccio funzionalista・ E soprattし一ttO mette in dし1bbio

la fidし一Cia nelle illimitate capacita della scienza e della tecnica di l.is0lvere qし一alsiasi

Pl.Oblema ambientale. AttraversoしInし1SO SemPre Pitl efficiente delle risorse, Sarebbe

inf証ti aし1SPicabile raggiし一ngere m disaccoppiamento tra crescita economica e

impatto ambientale. Ma ci6 non consentirebbe comし一nqし一e di perveni重・e aし一na tOtale

indipendenza tra i due fenomeni. Infatti ogni attivitまeconomica richiede l,しItilizzo di

alcし一ne risorse il cし一iし一SO POtrebbe essere impedito dai fenomeni di accumulo

temporale di qし一egli inqしIinanti (ad esempio i metalli pesanti) che non possono

essere assimilati dall'ambiente natし1rale.

DIaltra parte l,attenzione maggiore dell,economia ambientale e rivolta al

SuPeramentO degli enormi sqし一ilibri tra nord e sし一d del mondo, ignorati

C別1,approccio funzionalista “puro,,・ “Se possono esserci dubbi sulliesistenza di limiti

rigidi comessi all,し一SO delle risorse, nOn Si pu6 dire con certezza che non esistono

limiti alla crescita economica e demografica. I benefici de11a crescita (miglioramento

del tenore di vita) at〔enuazione degli effetti negativi de11a crescita grazie alla

tecnologia che ha giまconsentitoし1n risparmio delle risorse,し一na maggiore efficienza

う8



de=oro uso eし一na riduzione dell'inquinamento) sono andati a vantaggio qしIaSi

esdし1Sivo di coIoro che gia stavano bene (i paesi industrializzati). Se per i paesi

ricchi il superamento dei limiti pし16 significare pi心malattie, Pid rumore, distruzione

del patrimonio ambientale e culturale (paesaggio, StOria, eCC.), Per i paesi poveri

Significa carestia e morte’’. (Tし1mer R.K., Pearce D., Bateman I., 1994)

L-ambientalismo scientifico e l'economia ecoIogica

L'approccio che compieし一nO SPOStamentO di ottica fondamentale rispetto

all-approccio fl-nZionalista e l'ambientalismo scientifico, le cui tesi trovano

immediato riscontro nelle teorie dell,economia ecoIogica・ La natura, i sistemi

ambientali hamo diritti che devono essere rispettati. La SOStenibilita ha valore di

interazione reciproca tra insediamento antropico ed ecosistema naturale, e la

Salvezza dell’economia della specie umana e sしIbordinata alla ricostrしIZione

dell'economia della natしIra.

Rispetto all’approccio fし一nZionalista, eSClし一Sivamente regolativo e tしIttO teSO alla

ricerca dei limiti, l'ambientalismo scientifico assし1meし1n'ottica pi心propositiva e

PrOgettuale tale che la sostenibilita diventa la condizione strし一ttし一rale dello svilしIPPO

eCOn01111CO.

Le tesi dell'ambientalismo scientifico trovano immediato riscontro nelle teorie

dellieconomia ecologica (ecoIcxpical econolnics), dove si assしIme Che tutti gli scambi

Che si verificano nell'ambiente naturale e antropico possono essel・e analizzati

medianteし一na matrice di inpuトOし1tPut (vedi tabella)

a da �Umano �Nonし1manO 

Umano �Economia ド �エコ==こi一。。国　　　　書臆臆 

塾al) 

Nonumano �Economia de11erisorse �　Eneγia 　sld?e Ecologia 　ノ 

αl。アヤで一/ 

Economia ecoIcgica GcoIQgical economic5)

Le transazioni analizzate ne11’ambito delle scienze economiche tradizionali

(cella in alto a destra) hanno luogo tra i differenti sub-SettOri dell,economiaしmlana

(agricoltura, indし一Stria, Servizi)・ Il modello e generalmente qし1ello della matrice di

Leontief, dove l'input primario e rappresentato da=avoroしmanO (non dalle risorse

naturali!) e l’oし一tPut dai consumi domestici (non dai rifi11ti ritomati all,alllbiente!).

犠華醗! LA CITTÅ INTELLIGENTE　　59



Nell-economia delle risorse ci si occupa soprattutto dei problemi di estrazione

ed esaしIrimento delle risorse non rimovabili e della gestione di qしIelle rinnovabili.

Nell’economia ambientale i residui dei processi di produzione e di consumo sono

Visti comeし1n input, mentre le emissioni nell’ambiente sono viste comeしm Oし一tPし一t.

Infine l’ecologia considera come input ogni foma di materia ed energia, e COme

Oし一tPし一t anCOra la materia e l’energia, traSformata nell-ambito delllecosistema da

Piante, animali, batteri, idrosfera, atmOSfera, litosfera.
LIeconomia ecoIogica riconosce liesistenza diし一n COllegamento dinamico tl・a gli

inpし一t e gli outpし一t del sistema: dalla natura’attraVerSO le trasformazioni della

PrOduzione e del consし一mO, le risorse ritomano alla natura come rifiuti che vengono

accしmlし丁lati e assorbiti in cidi biogeochimici e ricostituiscono struttし一re a bassa

entropia per opera delllenergia solare. Traspare quindiし一na Circ0larita che e per6

soIo apparente. Infalti la materia e ricidabile solo in parte e l'energia non pu6

essel・e ricidata.

Pel・ Chiarire meglio qし1eStO Pし一n〔O OCCOrre COnSiderare il concetto

termodinamico di entropia, una grandezza fisica che misし1ra la qし1antita di energia

che non e plu POSSibile convertire in lavoro. Secondo il primo principio della

termodinamica, la qし一antita di energia totale dell,し一niverso e costante・ Se valesse

esclし一Sivamente qし1eS〔O Principio si potrebbeし一Sare energia in quantita arbitrarie

senza mai rischiare di esaし1rirla. II secondo principio della temodinamica stabilisce

tし丁ttaVia che ogni volta che l’energia viene trasformata daし一nO StatO aしm altI・O e

necessario pagareし一n PreZZO, raPPreSentatO da una perdita della qし一antita di energia

disponibile per esegし1ire in futし一rO qualunque tipo di lavoro’e da un aし1mentO di

energia non pitl disponibile・ In altri termini, l,entropia totale dell,し一niverso pし一6 s0lo

aしImentare, mai diminしIire.

Ci6 che viene chiamato inqし1inamento non e qし一indi soIo l,insieme dei

sot〔OPrOdotti dei pl.OCeSSi produttivi e di consしmlO, ma la sonma tOtale di tし1tta

l,energia disponibile nel mondo che e stata trasformata in energia non disponibile. I

rifiし1ti sonoし一n tipo particolare di energia dissipata.

Natし一ralmente e possibile capovolgere il processo entropic○ inし一na Parte diし一n

sistema isolato come la Terra, Cioe inし一n ambito limitato di 〔emPO e di spazio del

pianeta, ma SOIoし一tilizzando altra energia e qし一indi aし一mentando comし一nqしIe l,entropia

totale ‘1el pianeta. Non e possibile qし一indi raggiungereしm ricidaggio de1 100% dato

che la l.aCCOlta, il trasporto e la lavorazione dei materiali usati richiede l'しItilizzo di

energia che determinaしm aし一mentO dell,entropia totale dell’ambiente・

Le risorse terl・eStri sono di dし一e tipi: qし1elle rimovabili in tempi a misし一1●a

d,し一OmO, e que11e rimovabili soltanto in tempi geologici che, dal pし一ntO di vista

antropic○, devono essere considerate non rimovabili・ Le risorse terrestri non

rimovabili sono limitate nella qし1antita totale disponibile. QしIe=e rimovabili, Se

sfrし1ttate fino a11,esaしIrimento, diventanoし1guali a quelle non l-imovabili.

I=lusso di energia solare e il processo di fotosintesi d0l.Ofilliana sono
indispensabili per generare le risorse materiali necessarie per la soprawivenza 。el

pianeta. Senza il continuo fluire di energia solare e senza l,abilita delle pian[e di
cattし一rare Pal・te dt qし1eSta energia, graZie al pl・OCeSSO di fotosintesi, 1’intero sistema,

economia inclしISa, COllasserebbe in breve tempo. QしIeStO flusso rappl’eSentaしma

fonte di energia disponibile teoricamente illimitata nella qし一antita totale, ma

rigorosamente limitata nel modo e nella velocita in cui si ren。e disponibile sし111a

Tし1ttO Ci6 pone de=imiti a11a crescita che, al contrario di quanto affermano

mOlti esponenti 。ell,economia tradizionale, nOn Pし一6 essere illimitata. Qし一ando i

processi ch prodし一Zione e consし一mO SOnO Pi心　veloci del tempo impiegato

dall,ecosistema a l.icostitしIire le risorse utilizzate, l,intero ecosistema COllassa perche

non ha pitl il temPO neCeSSario per assorbire, attraVerSO Ci。i biogeochimici’i rifiし1ti
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PrOdotti ne11’ambito di questi processi e per ricostituire, ad opel‘a dell’energia solare,

nuove strutture a bassa entropia.

Molti economisti tradizionali, in particolare qし一elli di scuola neodassica,

Credono nella sostitし1ibilita quasi perfetta tra capitale prodotto dall’uomo e capitale

natし1rale, mentre gli economisti ecoIogic=i vedono sostanzialmente come elementi

COmPlementari, COnし一na gamma mOlto limitata di sostitし一ibilita marginale.

L’economia ambientale ha tre obiettivi da perseguire: que11o dell’allocazione

Ottimale, Cioe dell'efficienza persegし一ibile con lo strumento dei prezzi relativi;

qし置ello della distribuzione ottimale, OWerO dell'equita perseguibile con lo strumento

dei redditi e della distribし1Zione della ricchezza; quello della scala ottimale, e

dmqし一e della sostenibilitえambientale perseguibile con uno strumento p01itico che

COntrOlli lluso delle risorse, limitando la dimensione della popolazione e dei

COnSumi pro-CaPite.

AI contrario, l'economia tradizionale tende a mantenere separate le qし一eStioni

dell'allocazione ottimale e della distribし1Zione ottimale, ignora del tutto il problema

de11a scala e considera la crescita come un buon rimedio alla poverta. Invece, Per

lieconomia ecoIogica, l,allocazione ottimale delle risorse pしIe) eSSere determinata dai

prezzi di mercato, ma qし一eSta de〔erminazione deve essere assoggettata aし1na SCala e

aしma distribuzione che persegし1a Obiettivi di giし'Stizia e di equita. In questo modo Io

svilしIPPO SOStenibile equivale a un miglioramento qualitativo senza un aし一mentO

quantitativo oltreし一na SCala che ecceda la capacita delllecosistema di rigenerare

materia prima e di assorbire rifiし1ti.

Sulla base delle considerzioni precedenti l,ambientalismo scientific○ e la sua

con[roparte eCOnOmica propongono alcune strategie atte a perseguire la

sostenibilitま・ Imanzitし一ttO, e importante limitare la scala umana aし一n livello che,

anche se non ottimale, rientri nella capacita di sostegno. In secondo lし一OgO, Si deve

persegulreし一n PrOgreSSO teCnOlogico che aしImenti llefficienza piuttosto che il flusso

di materia e ‘li energia. Infine, le risorse rimovabili devono essereし一tilizzate senza

causare la loro estinzione (i tassi di raccolta non devono eccedere qし一elli di

rigenerazione e le emissioni di rifiuti non devono superare la capacita assimilativa

de11-ecosiste重lla), e qしIe11e non rimovabili possono essere sfrし一ttate, ma aしm taSSO Che

siaし一gし1ale a qし一ello della creazione di sostitし一ti rimovabili.

L’approccio territorialista

I=imite principale dell,ambientalismo scientifico consiste forse nel fatto che e

portatore di un pし1ntO di vista parziale, qし一ando assume la tし一tela dell-ambiente

natし1rale e il persegし一imento di equilibri ecosistemici come il valore primario e il

presし1PPOStO inevitabile di ogni altro valore・

L,approccio territorialista e orientato alla definizione di modalit江nsediative

che prodし一CanO la rinascita del territorio. IJa queStione della sostenibilita 。ello

svilし一PPO Viene i111POStata mettendo in evidenza le regole genetiche dello svilし一PPO

stesso. II concetto chiave e qし一ello di l-sviluppo Iocale aし1tOSOStenibile", dove il

temine locale vし10le mettere in evidenza la valorizzazione delle risorse territoriali

e dell'identita diし一n lし一OgO, e aし1tOSOStenibile sta a indicare "mpoltanZa diしma ricerca

di regole insediative che producano equilibri locali e a lしmgO Periodo tra

insediamentoしImanO e ambiente.

II punto fondamentale di qし一eStO aPPrOCCio e qし1ello di costrし一ire nel territorio

し一n insieme di relazioni 〔ra ambiente naturale e ambien[e antrOPico, il cui esito

materiale sarまl'ambiente costrし1ito. La destrしIttし1raZione di tali relazioni e delle

proporzioni tl`a ambiente natし一rale, antrOPico e costrし1ito e infatti qし一el processo di
IIdeterritorializzazione'一　che, nell'ottica territorialista,　PrOdし一Ce il degrado

ambientale.
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In pra「ica, OCCO重●re alimental●e la cul●a, la rinasdta e la crescirとしdei luoghi, intesi

COme Organismi viventi a‘1 alta complessitま, PrOdotti dal】'incontro tra eventi cultしIrali

e natしIra, dotati di identita, StOri2しe CarattCre; OCC`Orre COmPrelldere le regole che

hamo consentiしO　し111O SV乱IPPO amlOnico del tel●ritorio, imeso come sistema

integrato, e圧-di、′idし一are nし一。¥γe regOle progettしtnli che contengano gLi elementi

generatori di mIOVi equilibri, Cli qし一alitえsociale, ambien†ale ed estetica.

Lo scopo ddla pianifieazione non pし16 essere soIo k‘ Salvagし一alて1ia ambientale, ma la

qualita de=el‘ritorio e dellla掠al’e. E pcr abitare non si iritcnde semplicemente

risiedere’し一na delle funzioni nelle qし一品l'urbanistic亀　modemista ha separato

l-organizzazione c l'しIS。 della∴ぐj南indust’.iale, ma Si illtendeし一n e‘′e」1tO COmPlesso

Che a11し一de ll radicamento inし一n lしlOgO SPeCifico che va vissしItO, difeso, PrOgettatO,

trasformato. Sc la pro血zione modcma considera l'abitante come il consしImatOre del

Pl‘Odotto abitflZione,出PP]-OCCio rel’ritorialista vし1Ole restituil●e all'abitanteし1n lUOIo

attivo di prodし1ttOre diretto di manufatti e significati, e alltしbitare la sしIa dimensione

processuale ‘1i atto che implica pratiche di partecipazione, di aし1tOPrOdしIZione, di

aしItOCOStrしIZione.

II passaggio al nuovo mode1lo non pu6 esse宣で　し一n attO ‘′0lontaristico di

Pianificazione, ne eSSere lasciato alle bし1011e intenzioni, ma Va aVViato valorizzando

tracce gla eSistenti, PerCOrSi che, nella geografia∴SOmmel●Sa delle funzioni della

CreSC克a eCOnOmica, COndし1CanO fuori dal dominio ddl-economico. Occorl・OnO mIOVi

SOggetti, figし一re PrOfessionali adcgしIate　2`d affroll[al.e i c`OmPlessi problemi che

Caratterizzano le sitし一aZioni 。1i disagio ambientale, in　しm一〇ttica che consideri i

Pl・Oblemi ambientali come p】・0blellli †erritorialj・ Ci() 】・id-iede　し1na maggiol-e

COnSaPeVOlezza scientifica l-el cしLOl.e SteSSO del sistema delle decisioni言I soggetto

PrOgettし1ale de=errit0l.io dovrまessere soggetto colleltivo, in mo‘lo tale c`he gli

abitanti affianchino i dしIe attOri暗l(1izionali, lo st:1tO e il merC虹O.

Un pel・SOn:しggio chiave e l'a’℃bltello dd /e所toγねCioe colし一i che si occし一Pa

Principalmente del pl’OgetしO territoriale言nteso collle docしm.1entO Cし11tし1rale con forte

COmPOnente　しItOPica・ Scopo pri-1Cipale del progetto e creare　しm'occasione di

一〇mmicazione sociale, di dialogo e scontro t宣・a gli attori,し一nO SCenario di riferimentO

nun s〔atico che gし1id=e azioni l⊃し一ntし1ali verso la trasIbm1aZion。 eC0logica del

tel.ritorio.

La gestione del vel-O C Pl・OPrio piano stra〔egic‘O e lasd証a invece

pian雄。atO7/e clel /errllo7ノ吟l'altra烏-CCia del progettista colletしivo. Di鮎to si tratta

COStl-しIire le condizioni necessarie l)er definire il pj.0gettO te⊥・1・itori2`1e e re掴zzame

diversi pro錐一11m「j spe。inci, qし一組Ie sperimentazioni, i proge(申つilota, i proget〔i

fisici言Pl-Ogl●種mmj socioec。nO血ci e 1 1)iani urbanistici. L'obietしivo e qし1ello di

COStruire e gcs血eし。m Serie ‘吊-alazioni tr21 attOri, C011丁PreSi qしIelli c。n COmPetenZa

lingし1istica ji血ata o nし亜nei collr1・Onしi dei lingし一aggi progettuali, C乙、PaCi di disegnare

il progetto tel・ritoriaje e c正しmm血st血・ne le realizzazioni.

In aiしItO a qしIeS〔i dし一e nし一〇、′i personnggi de、′OnO intcIVenire leし一niversita del

territorio, l-eSPOnS証Ii di altivと一l.e ul-a relazione diretta di reciprocit:汗ra lし一Oghi del

SOCiale e lし10ghi de‖a ft)rmaZi。ne del sapere scienしifico, in modo che il l.aPl)OrtO COn

il sociale non sia meしIiato dalla trasmissione di sape宣・i professi。nali.

I‘種rteCipazione e produzio重1e SOCiale del piano

L’appl・OCCio te].1.itorialis亡a a面bしIisceしIm gl.ande impu蘭nZa alla partecipazione

C()me Strしmlell.tO描。 ;しfav0l.il.e星luしOidentificazione e l‘aしlしOderel・minazione delle

COmしmita locali, COllSiderati c`Ome fatt0l.i essenzi証per la l.imSCi〔a fisica, SOCiale ed

econ0111ica de=errilol.io.

Lーattし一ale sistc】1「a POlitico訪mm血st].ati¥′O ha c亀usatoしm CreSCell[e disinteresse

Per la po!iti(:a dtl Parle dei cittadini, dle Si s|‘ntOnO S釦lPl.C Plし十emargina[i e

impossibilit油a dal.eしm COntrjbしItO I)el・SOnale c c`(mClでしC) 1しIh S。lし一Zione dei gravi
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PrOblemi che amiggono i lしIOghi in cし1i vivono. Infatti i programmi che vengono

istitし一Zionalizzati rigし一ardano temi specifici e specialis[ici de11a comし1nicazione

POlitica, e Ci6 rende di胸cile la formazione di opinioni consapevoli al di fuori di

ristrette cel.Chie di specialisti e impedisce la par〔ecipazione at〔iva dei cittadini al

PrOCeSSO di decisione (LしIhmann N.,1979).

A qしIeSta SitしIaZione non si pし16 porre rimedio semplicemente traSferendoしIna

Pa工-te dei poteri dal centro alla periferia, SenZa Che ci siaしma mOdifica contestしIale

degli attしIali meccanismi di gestione del potere territoriale. Le strし皿Ire

amministrative decentrate, COSi come vengono oggi concepite, nOn raPPreSentanO

infattiし一n'altemativa reale, ne nelle fome che nei contenし一ti, al sistema di potere

Centrale, ed e anche a qし1eStO Che si deve la cadし一ta di interesse che esiste oggi nei

loro confronti.

La vel‘a SOlし一Zione di qし一eStO PrOblema e l.aPPreSentata da11e comしmita locali

aしItOdeterminate, entita che, ne11'insieme, COStitしIiscono il cosiddetto "terzo attore'一da

affiancal.e allo stato e al merca〔〇・ Llinnovazione delle pl.atiche di partecipazione che

hamo caratterizzato in passato l'azione di progettisti e pianificatori spe[ta alla

Pl・Odし一Zione sociale del piano,しmO Strし1mentO metOdoIogico e operativo che sしIPera

qし1ella tradizione, denominata 。dz/OCaり, Plaming (P. Davidoff, 1965), Che ha

attl‘aVerSatO i movimenti statしmitensi del commun砂des裡n e del comlmlni少

plamil?g degli ami Sessanta. E presenta aspetti nし10Vi anche l.ispetto agli scritti di

alcしmi aし1tOri (Shon D. A., 1993, Fol.eSter J., 1989) che hamo ispirato alcしme

esperienze inglesi直ancesi, tedesche, Olandesi e italiane. Essa rappl・eSentaしm mOdo

altemativo di pianificare e di pl-Ogettare il territorio e assし1me COme Centrale

l'attivazione delle comし1nitまlocali.

Pし一ItrOPPO mOlti professionisti ignorano, O addirittし1ra OSteggiano, 1a

Pl’Odし一Zione sociale del piano, temendoし1n ridimensionamento de=oro rし1OIo di

tecnici. Ci6 che non viene compl・eSO e Che qし一eStO insieme di 〔eOrie prevedeしma

re¥′isione de11e mOdalita con le qしIali il professionista interagisce con la co11ettivitま,

SenZa nし一Ila 〔ogliel.e ai sし一Oi impegni e alle sし一e reSPOnSabilita. Come tecnico che si fa

Carico dei problemi della popolazione, egli ‘leve preoccuparsi ‘li selezionare gli

Strし一menti daし一tilizzare per rendel-e efficace il coinvolgimento di soggetti non esperti

nel progetto e deve apme agli abitant=a scatola degli attrezzi pel・ la progettazione

de=el.ritorio. Llimportanza delle conoscenze tecniche del profdssionista non e
COmしmque in discしISSione:く`esse continuano ad essere fondamentali, anChe se vamo

integrate dalla conoscenza pratic〇〇〇rganizzativa e dall-abilita di apprendere le

reg0le del gioco che sono specifiche del contesto” (GiしISti M., 1995b).

II pl.OCeSSO di aし一tOidentificazione delle comし一nita deve andare di pari passo

COnし一na l.ndicale rifoma ddle amministrazioni locali. II po〔ere decisionale delle

a11mlinis[l.aZioni dovrebbe essere trasferito gradし一almente alle com一nita, garantendo

ad esse la necessaria autonomia finanziaria per poter progettare, realizzare e gestire

in p工・ima pel-SOna tし一tti gli interventi necessari. In prospe〔〔iva le stesse

amministl.aZioni dovrebbero essere sostitし一ite da nし1OVi organismi, COn il compito di

gしtida stl・ategica e di c0Ordinam-entO degli in〔erventi attし一ati dalle singole com一nita.

Le regole d汗rlnZionamento di qし一eSti organismi, COStituiti da l.aPPreSentanti delle

COmし一nita locali, dovrebbero consentireしm maggiol- COntrO11o dal basso delle

Stl’ategie elaborate sし丁SCala sovralocale. Si tratterebbe in definitiva di attし1are un ¥′erO

e pl●OPrlO l.OVeSCiamento delllattし一ale rappo11o tra centro e periferia. Infatti

attし1almente gli organismi amministrativi decentrati sono qし1aSi del tutto privi di

POtere decisionale e svolgono principalmente il rし一Olo di cinghie di trasmissione o

di distしIrbo, a SeCOnda del c01ore politico, ‘lel potere centrale.

Natし一ralmente,し一n PrOgranma di qし1eStO tipo rischia di essere inviso alle attuali

l.aPPreSentanZe POlitico-anministrative, Che temOnO di perdere i=oro potere.
Ciononostante, alcし1ne amministrazioni hamo gla aVVia〔o iniziative che po〔rebbero
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fav01“ire il processo di autoidentificazione e di autodeteminazione delle comunita

locali.

Un esempio di tali iniziative, anChe se di non facile attし一aZione, e

rappresentato dal programma sperimentale di riqし一alificazione delle periferie,

PrOmOSSO in tempi l-elativamente recenti dall'Umcio Risanamento Borgate del
Comしme di Roma. Nell'ambito di qし1eStO PrOgramma e StatO affronta〔O il pl“Oblema

della costitし1Zione di nし1OVe identita locali ne11a periferia indis〔inta e omogenea

attravel.SO la creazione di mIOVi confini al sし1O intemo. Di fatto si riconosce cheくく1a

qし一eStione dei confilli intemi all'area metropolitana non pu6 ridursi adし一n PrOblema

amministrativo, di nし1OVe mしInicipalita, la cしIi delimitazione l‘isponde a necessita

POlitico-anministrative, O aし一n PrOblema fし1nZionale (i confini dei bacini dei servizi,

O de=avoro, eCC.) ma diventa∴attO COStmttivo, PrOgettO di partiし1rbane dotate ‘1i

SenSO Se COStruito intomo ai primi elementi di cし11ture locali: ai sistemi di relazione

locali e alle risol.Se distintive” (Pallo旺ni R., 1993).

QしIeStO PrOgl・anma PreVede anche la creazione di strしIttし11’e di gestione e di

PrOmOZioneし一rbana ‘li tipo innovativo, denominateし一nita di recし1PerO dlarea. Il loro

COmPito dovrebbe essere qし一e11o di gestire alcune funzioni e risorse tel.ritoriali

POtenZialmente distintive delle differenti parti di periferia, COme il patrimonio
edilizio, l ParChi specializzati o i lし一Oghi d-uso pubblico. Tし一ttO qし一eStO inし一na forma

imprenditol.iale, attraVerSO l'associazione di qし一ei sogget〔i pし一bblici e privati ritem一ti

pit‘ adegし一ati al tipo di risorse ed agli obiettivi dei progetti di val01・izzazione. “Sし岨a

base ‘lelle capacita ed esperienze matし一rate nella valorizzazione e gestione di qし一eSte

risorse, della presenza e radicamento Iocale, queSte Struttし一re POtrannO divental・e il

Pし一ntO di riferimento pel.し1n raPPOrtO Plし一　COnCretO fra societa locale e

amministl.aZione centrale” (Pallottini R., 1993).

Liaし1t0l.iconoscimento e l'autodeterminazione delle comしmita locali言n termini

OPerativi, deve con…1que PaSSal.e attraVerSO la creazione di nしIOVi organismi.

QしIeSti, aCCOgliend0 le istanze e le rivendicazioni di grし一PPi e comita〔i nati sし1

SPeCifiche emergenze, ne favoriscono la rifondazione come associazioni capaci sia

di pro皿一〇Vere iniziative finalizzate ad allentare selettivamente il sistema dominante

delle relazioni di mercato e a persegし一ire obiettivi di svilし1PPO SOStenibile, Sia di

dabol.are in modo aしl〔onomo progetti di interesse locale, da realizzare

eventしIalmente in partenariato con imprenditori e altri soggetti economici・

Un esempio di associazioni di questo tipo e giまda tempo presente nel

COnteStO inglese. I grし一PPi di base sono generalmente composti da un nし1merO

esigし一〇 di pel・SOne Che operano con finalita specifiche e negli ambi〔i pid svariati. Essi

COStitしIiscono la spina dorsale di organismi plし一　amPi denominati umb7131la

Olganization5, ai qし一ali aderiscono anche singoli individし一i e nel cui ambito la

COmしmita locale si esprime in genere nella sua globalitま・ “Qし1ando gli obiettivi da

PerSegし一il・e aSSし一mOnOし一na∴dimensione di scala metropolitana, Si costitし一iscono

Organizzazioni ancol.a Pitl allargate che rappresentano delle vere e proprie reti il cし一i

fine e qし一e11o di coordinare le iniziative dei diversi gl●し一PPi locali, raPPOrtand0le a

しma Visione strategica complessiva’’(Bし1rgeSS J., 1986 e paloscia Rっ1992).

A Roma non esistono oggi associazioni paragonabili alle z,/mbre脇

Ol管anizatio郁, ma SOnO attivi alcし一ni g…PPi di cittadini che, a Partire dagli ami

Settanta, hamo occupato ne11e borgate di Roma (ma anche in zone limitrofe al

Cen〔l・O StOl.ico) chiese sconsacrate, fabbriche abbandonate, VeCChi cinema e teatri,
“per riconqし1istare qし一egli spazi di socialita e di aggregazione che in passato erano

Stati negati a11a collettivitえ’’(S0lal’O A., 1993)・

Configし1randosi come ve置●e e PrOPrie sacche di resistenza al processo di

ricompattamento del sistema, tali grし1PPi, COn altri soggetti emersi anche in temPi

l‘eCenti nel panorama cittadino, POSSOnO diventare i nし1dei di condensazione attomo

ai qし一ali far cl-eSCere il progetto di aし一tOidentificazione e di aし1tOdete宣●minazione delle

comunitえIocali.
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Un compito dei Laboratori Mしmicipali recen〔emente istitし一iti a Roma dovrebbe

essel・e qし一ello di indし一rre COloro che famo palte dei centri sociali e dei g几一PPi

radicali presenti sしIl territorio a passare daし一n a[teggiamento di pし1ra COnteStaZione a

し一n atteggiamento pi心costrし一ttivo. Un passaggio che non implica in alcし一n mOdoしma

rinし一nCia a11,azione politica.

Produzione sociale del piano e ascolto

Una v01ta chiarita l'importanza della partecipazione nel processo di

PrOdしIZione sociale del piano, OCCOrre identificare le condizioni idonee a l.enderla

efficace.

II pianificat0l.e, Che pし一6 essere lo stesso funzionario pし一bblico, deve essel・e

imanzitし一ttO dotato della capacitまdi ascoltare per fivol.ire la partecipazione effettiva

degli attori non esperti nel processo di progettazione e di pianificazione.

John Forester, nel commentare alcし一ne dichiarazioni di Barし1Ch Yoscovitz,

dil.ettOre dell,Ufficio della Pianificazione Urbana di Israele, affema che la maggi0l.

Parte dei pianificatori e costretta a misしIrarSi costantemente con 〔re problemi: qしIello

dell’interdゆenden之a e de11a n略oJZ’iazione, quello della pa/teCゆazio77e e del

CO所Iitto e infine qし一ello della conoscenza /ilnitata, de‖上郷)7Cndimento e della

delibemZione (Forester J,, 1997).

II pianificatore e costretto a mし一OVerSi inし一n mOndo complicato, P01iticizzato,

Pieno di sitし1aZioni incerte, dove non gli e qし一aSi mai consenti〔o di agire

しInilateralmente, di ottenere ci6 che desidera. Non pし一6 operare da soIo, ignorando

gli intel.eSSi, le esigenze, le paし一re e le idiosincrasie degli altri attol・i ma, al contrario,

e interdipendente poiche non dispone di 〔empi illimitati per persegし1ire i suoi

Obiettivi e dipende dagli altri per le informazioni di cしIi ha bisogno. Di solito

interagisce con colleghi che hamo comPOrtamenti tしItt’altro che amichevoli e

razionali, in un contesto caratterizzato spesso dall,invidia, dal sospetto, da岨ngamo.

Deve essere capace di districarsi in situazioni complicate, Caratterizzate daし一na

SeqしIela di conflitti, e Per qし一eStO e SOggettO a mOlti vincoli, SPeSSO dovしIti al fatto di

aver el.editato risentimenti sorti in segし1ito a promesse non 11丁antenし一te, a SPeranZe

delし1Se.

Da qし一eSta interdipendenza consegし一e l’obbligo di negoziare,し丁n-attivita

necessaria pel‘ dirimel●e queStioni sia sostantive che di at〔ribし1Zione dei rし丁Oli. Nel

COrSO di m processo di negoziazione occol.re OSServal・eし一n COmPOl・tamento ispirato

al l.ispetto e alla comprensione. Senza il primO Si rischia di inqし江nare qし1elle relazioni

d=avoro che rendono possibile e stabileし1n aCCOrdo; SenZa la seconda non si e in

grado di pl‘Ogettare, di formulare accor‘li che tengano conto della complessita del

COnteStO e Che rispecchino in termini sostanziali interessi diversi.

Secondo Forester il pianificatore non deve mai prendere decisioniしmilaterali,

ma deve piし一ttOStO SVilしIPPare i上`senso del pし一bblic○’’, Cioe la capacita di esprimere

giしIdizi politici, l’abilita ‘1i vedere le cose dal pし一ntO di vista delle altl‘e PerSOne

COinvolte nel pl●OCeSSO di decisione. A qし一eStO fine deve essel’e CaPaCe di asc01tare in

modo profondo, di capil’e le diffel●enZe e di sfruttarle pel● Ottenere gし1adagni

COngiしInti.

Molti pianifica〔ori, benche capaci di prodし一rre Piani e progetti di qしIalita sotto il

PrOfilo tecnico, Si rifiutano di operare inしm COnteStO ParteCipato, PしIr SaPendo che la

Vita di mol〔e PerSOne e influenzata dalla lo宣●O attivitえ・ Per lor0 la partecipazione e

SOIoし一n COnCettO VagO, irritante, fastidioso. In effetti la partecipazione richiede cel・te

doti che soIo pochi pianificatori possiedono: la capacita di dominare la collel.a言1

SOSPettO, la sfidし一Cia, l’inganno, le ft)rti emOZioni; di trattare le differenze; di gestire i

COnflitti e di saper convivere con essi.

Qし一ando, Per OPPOrtし1nismo,し一n Pianificatore si rifiし1ta di opel“al’e inしm COnteStO

ParteCipativo, Pし16 riし一Sdl◆e ad occし直are temporaneamente la sしIa ignoranza e la
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fragilita dei compromessi raggiunti, 111a SしISC血nel pし一bblic○ sentimenti sempre plしl

diffusi di sfi‘1し一Cia, SOSPe↑lO e l・jsentimentO' AI con†l.ario, PC‘r trO、′are aiしItO, egli deve

coin‘′Olgere il pし一bblico finしIall〉i】1izio‥ qし一antO l⊃itl ¥′arie e nし皿lerOSe SOnO le pcrsone

coinvolte, tを‘ntO maggi。re e !21 P!.Obabilitithe le sしIe idee e le sし一e PrOPOSte Simo

capite ed eventし一almen〔e flPpr-O‘′ate・ Non bis。gn出11ai a‘′Cr Paura di coinv01gere il

pし一bblico tl・Ol叩O PreSt0. I confliしti e l Pl.Oblemi de、′OnO Cmergere Sし丁bito peし・ POter

apportal・e le c01・l.eZioni di tiro che si rendessero necessarie.

Un alITO PrOblema imPOr〔ante e raPPl.eSCntatO dallこl COnOSCenZa limitata del

r‘ianificatore, Che altl`i attori tendono fl mantenere inしmO StatO di ignoranza・ M01ti

politici non desidel.anO Che il pianifica〔Ore entri in possesso di 。erte informazioni

compromet〔enti. I promotol・i del piaIIO O del pl・OgetrO tendono a gonfial・e =⊃enefici

e a sottostimare i costi s。Ci種li. I fし一nZionこしri l川bblici e i membri de11e agenzie sono

aval-i di inform2しZiom Pel・ SalvagしIardare la qし一Ota Parte di potere che deri‘′a loro dal

possesso delle medesime. Infine gli abitanti telld〔)nO a Palesare timol.i eccessivi o

cel.CanO di distorcere a lolて) Vantaggio alcuni dati.

II pianificatore non soIo ‘le、′e Sforzarsi d言Inticipare le pl・eSSioni politiche e

bしIrOCratiche che tel-dono a nascondel・e u】1a Parte ‘1elle infomazioni e a distorcere

quelle in sし10 POSSeSSO, m deve l11Che mettel.e in 2-tt(‥一Icし皿e Strategie diret〔e a

contrastarle. Per c。ntra皿CC種】・e deve a[til′al・e l`Cti di assoc`jnzioni loc`ali o di abitanti

scegliendo le persone maggiomente disr)OS〔e a COllabol.Zll.e COn lしI=noltl・e deve

saper negoziare con ab据えqし一ando si trov2‘ in pl・eSenZa di血eressi conflittし一ali che

rendono difficile risoIvel・e un P1.0blema COntingente. A fl・Onte di osしaCOli di natし一ra

istitし1Zionale o str豆ttし一rale che g昌impediscono di ottellere infomazioniし一tili’de、′e

pssere il- grndo di mObilitare le forze a lし一吊avorevoli c ottc'neme il sし一PPOrtO, nOn

suIo per raggiし一ngel.e SPeCific`仁一CCOl.di, m anChe per mo`捕cal.e leggi, nOrme e

pl“OCedし- 1●e ・

Nella prassi della pianifi。azione, l,ascoito e l)appren。imento svolgonoしIn rし一〇lo

importante anche nella fase dei processi 。eliberativi. Per fure in modo che questi

processi funzionino occorrono no〔evOli abilita e capacita 。j giu。izio politic〇・ Da qui

il …0lo c‘l.itico del pianificatol.。 COl書-e media†ore CaPaCe dt r)rOmIOVere discussioni

in contesti co置l、Plessi, SfしIggenti` SPeSSO OStili.

Forester ha regis仁rato i mcconti di alcしmi pianificatori che, Pe‥・endere

operative certe delil〕Cl.aZioni pしIl⊃bliche, Si erano sforzati di aumentare il grad〇 °i

legittimazione 。ella pianifica2ione, Sia potellZiando l,ascolto dei citta。ini, Sift

migliorando l,efficienz2‘ 。ei proc‘C`SSi negoziali. Il hvor() 。i qし‘eSti pianificat01.i, SV01to

in ambiti ddiberati、′i, rigし一ard持‘ a=o s[essO temPO i valorj,吊atti c anche l,idcntifa

degli attori・

Questi racc○nti sono diventati daし一n PO' di ↑emPO OggetしO di studio pe〇・ gli

studentiしmiversital.i chc fl.eqし一enしanO il corso di City and Regional Plaming tellし一t〇

°L Forester presso la Corne11 U⊥1iversity. (Fisher F. and ForesterJ・, 1993)・

Produzione sociale del piano: eSPerienze e strumenti

La prodし一Zione sociale del l⊃iano non ha un carattereし一nivoco工a val.ietえ。ei

casi che ad essa fanno l"ifel.imento rende difficile oglli tentativo ‘1i dassificazione.

AIcune esperienze concrete sono riportate in Appenc圧ce e le schede che le

肌IStl・anO SOnO State rZlggrし1PPa〔e SOlo per facilitame la ‘1cscrしzione e il confronto.

Esse costituisconoし一一1 C2-mPion証o molto ]imitato di un l-umel・O ‘li casi assai plu

ampio (Giし一Sti M., 1995a)

II primo gl.し一PPO di sche。e l.igし一arda pratiche partecipative promosse’nella

maggioranza 。ei casi, da un attore istitしIZionale. Le esperienze si riferiscono a

diverse scale di inte】・VentO (conしLna PreValenza della sc:一h metropolitana)・ L’elevato

pragmatismO e la l.icerca 。ell,efficienza tecnica sono aspetti che le caratterizzano,
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anche se in ognし一na di esse sono presenti esigenze generali di democratizzazione

del processo di pianificazione del territori0.

II sec○ndo gmppo si riferisce ad alcune espe宣-ienze di aし一tOPrOmOZione

te血oriale da parte ‘1i gruppi non istituzionali di abitanti nati inし一nita di qし一artiel・e, di

Vicinato, nOnChe ad esperienze di costitし一Zione di agenzie indipendenti create da

gl⊥lPPi locali.

L’し11tima scheda illustl-a i m-etOdi di pianificazione e progettazione partecipata

messi a pし一ntO daしm CentrO universitario inglese, COn Particolare riferimento al

metOdo I)1aming f’ol・ Rcal.

Bresso M., Per zm’economia ccoIc准ica , NIS, Roma 1993.

Bし1l’geSS J., “CommしInity Organizations)), in Zondon・・ PγOblemS Q/‘cめa7培e [eds. CIoしIth

H. and Wood P.], Longman, Harlow 1986.

Daly H.EっLo stato stazionario, Sansoni, Firenze 1981.

Daly H.E. and CobbJ.B., foγ tbe CbmmOn Cood, Beacon Press, Boston 1992.

Davidoff P., “Advocacy and Plし一ralism in Plaming)), in /O乙tmal Q/、海oe Ame7ica7?

Institute Q/’planneIS, n. 31, 596-615, 1965.

ForesterJ・, Plami7徳訪れbe Rece Q/‘pou)e名University of Califomia Press, Berkeley

1989.

Fol’eSter J., ・・Creating pし丁blic valし1e in plaming: the three abiding problems of

negotiation, Pal‾teCipation and deliberation,), in [力めanistica h?/bmaZ・ioni, Dossier

6/96, ・くLa pianificazione di area vasta)) [a cしIra di A. Barbanente], 1997.

Forestel’J.,く・Leaming fl’Om Practice Stories‥ The Priority of Practical JしIdgment,}, in

77?e A/管己mentatiz/e 7Llm Jn Poli`y Ana毎is cznd Plamilng [eds. Fishel・ F. and

ForesterJ・], DしIke University Press, Dし1rham and London 1993.

Friedmam JっPia7擁caz’ione e dominio pubblico, Edizioni Dedalo, Bari 1993

[tra‘1しIZione italiana di P楊mi7n評n Jbe public domai77.. /わm居nou庇勾e to czction,

Pl-inceton Univel‾Sity Press, Princeton 1987].

Georgescしl-Roegen N., 77?e G77tγ{埠)ノLau)の?d Jbe Economic PI′OCeS∫, Harvard

University Pl’eSS, Cambridge Mass. 1971.

Giangrande A., “La costrし1Zione sociale del piano come reqし一isito dello svilしIPPO

SOStenibile)), in 4tli del Cbm/昭nO Y Labomtoγうdi Qua(功e移77ella citld di Roma ,,,

Roma 5 lし一glio 1995.

Giし1Sti M.,助/bah蓉#ca e 7b7ZO 4ttoγe, L’Harmanattan Italia, Torino, 1995a.

Giし一Sti M., ・《Sapere professionale del pianificatore e forme di conoscenza locale当in

Uγbanistica, n. 103, 117-120, 1995b.

LandsbしIrg S., L宅)COnOmisla Jn panlQ/b佃Baldini e Castoldi, Milano 1993.

LしIhmann NっPoteγe e CO7γPlessild sociale, II Saggiatore, Milano 1979 [〔radしIZione

italian2しdi ”acbt, Ferdinand Enke Verlag, StしIttgart 1973].

Martinez-Alier J・, Econolnia EcoIcxpica, Garzanti, Milano 1991.

Magnaghi A [a cし一ra di],机e77男o7io de〃tzbitaγe, Franco Angeli, Milan0 1994.

Magnaghi A. e Paloscia R. [a cし1ra∴di〕, fbr una J,dybmaZione c,COIcgica dqgli

insediamenti, Franco Angeli, Milano 1992.

Pallottini Rっ“Risorse locali e partecipazione,), in j?oma. 7穣ua?di del

Cambiame77tO [a cし一ra di Cecchini D. e Bし一doni A. ], Officina Edizioni, Roma 1993.

Paloscia R., ・《Rete di com一nita e metropoli: il caso di Londra))言n f切/ una

tm擁maZ’io7?e CCO嬢ica dqgli Jnsediament埴cしIra di Magnaghi A. e Paloscia R.],

Franco Angeli, Milano 1992.

QしIarrieJ",劫rtb Summi1 92・・ 777e United ∧吻tions Cb7昨7CnCe On Enひi7て)nme7?t 。nd

Dez/el印me77t, Regency Press, London 1992.

RifkinJ・, En庇pia, Intemo Giallo Edizioni, Milano 1992.
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Esperienze (Primo gruppo)

n Community Planning, Pittsburgh

Ne1 1970 Pittsburgh crea la Conmしmity

Plaming Division (CPD) a=’interno del

City Planning Department,し1na StluttしIra

finalizzata a facilitare la comしInicazione

traし1nita di vicinato e anmlinistrazione,

attraverso la qualc i cittadini possono

inflしIenZare direttamente le decisioni dle

li rigしIardano-

L’amministrazione assegna alla CPD sei

Pianificatori (commu海砂Pん耕me70 che

lavorano in stretto contatto con le

Organizzazion=ocali. Essi si occし1PanO

di fomire assistenza tecnica alle

COmしmitまsしIi temi della pianificazione

dell’し1SO del sし1OIo (之o海ng), eSerCitano

la funzione di tramite tra comしInita,

PrOPrietまprivata e govemo del tel’rltOrio,

a diversi livelli, aiutano la negoziazione

COn i cos〔rしIttOri, difendono i bisogni

de11a co11ettivita nei confronti della

bし1rOCraZia comし1nale e c0Ordinano i

PrOgrammi rigし1ardanti le unita di

Vidnat0.

Ne1 1979 il co皿me POne le fondamenta

diし1n Sistema, anCOra eSistente, Che deve

agire nel campo della pl’OgettaZione e

del supporto tecnico per aiし一tal‘e le

Organizzazioni di base delle comし1niti a

PrOmuOVere lo svilし一PPO eCOnOmico dei

loro qし1artieri.　Enti pしIbblici,

Semipし1bblici e privati, Si associano

fondando agenzie che, COinvolte nel

PrOCeSSO di sostegno a皿ninistra〔ivo e

finanziario clelle iniziative proposte,

COntribuiscono a=oro svilしIPPO e alla

loro realizzazione.　AIcしmi g几IPPi

informali di cittadini si costitしIiscono in

agenzie senza scopo di lし一CrO. Mentre

altri gmPPi continし1anO ad operal●e in

modo infomlale, SenZa Per qしIeStO

Perdere la∴POSSibilitま　di accedere al

sistema di associazioni.

Ne1 198=e organizzazioni di qし1artiel’e e

di vicinato estendono i loro interessi,

ParteCipando alla definizione degli
Obiettivi di　しm PrOgramma di

riqualificazione cli sei qし一artieri della

ZOna Settentrionale della citta ,

rigしIardante il recしIPerO delle abitazioni,

la rivitalizzazione delle　しmitま　　di

vicinato, la creazione di nしIOVi posti di

lavoro. Oltre ad esprimere pareri, eSSe

Pal・tecipano al⊥e indagini e al

PrOgra皿lla di marketing.

II sし一PPOrtO agli abitanti proviene dai sei

COIm12Lm砂　Plamでe?S della CPD che

OPeranO a fianco delle organizzazioni

locali. Ma non solo. Infatti a lol.O Si

し一niscono specifici centri e uffici: il

Neighbourhoods for Living Centre, una

filiazione dell恒fficio comunale

dell’edilizia, aiし1〔a i gruppi locali a

SVilしIPPal’e Strategie di mercato creative;

il Colllmし一nity Technical Assistance

Centre,　　し1n Centl.O fondato

dall’amministl-aZione e da privati,

fomisce servizi amministrativi e

Organizzativi, nOnChe assistenza tecnica

e addestramento nel campo de11o

SVilし一PPO eCOnOmico e sociale;

l’Architect Workshop, fondato sし111a base

‘1i un pl-Ograllma Cittadino di sostegno

ai grし1PP=ocali, aSSiste nel campo della

PrOgettaZione architettonica sia i
cittadini a basso reddito che le

c0111しmitえ10Cali.

I】1 COnClしISione, il sistema partecipativo

ha molti aspetti positivi:しm effetto di

attrazione e concentrazione degli

in¥′eStimenti privati nei qし1artieri a plし1

basso reddito; il riconoscimento e lo

SVilしIPPO delle abilitまIocali; la crescita

de=’entitま　del sし一PPOrtO finanziario a

iniziative di gruppi locali, dovuta a un

aしmlentO di affidabilita dei medesimi,

riconosciし1ta dagli stessi finanziatori; un

重“icol“SO Pitl freqしIente all’assistenza

tecnica da parte delle associazioni di

abitanti.

Non si possono trascし1「are Per6 alcしmi

aspetti negativi‥ l,insoddisfazione dei

grし一Ppi non finanziati; la critica di alcuni

leadel. locali secondo i qし1ali le

POtenZialiぬ∴‘lelle　し一nita di vicinato

VengOnO　しItilizzate per lo svilし一PPO

economico della citta, anZiche per il

rafforzamento delle str11ttし1ra COmunitarie

tradizionali; la difficolta dei soggetti

locali di bilanciare il loro ruoIo di

agenti ‘le11o sviluppo con qし1ello di

difens0l.i della comしInitま; il carattere

disselllinato delle decisioni sしIl

finanzialnentO alle diverse iniziative in

COntl◆aStO all'idea di un programma

globa!e

(LしIrCOtt R. H., Dowing J.A., 1987; Jzierski

Lっ1990)
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IjbccIS grOuPS , Chicago

La Co1mlissione per la Pianificazione

dell’Area Centrale di Chicago incarica

しmlagenzia locale di consし11tare piccoli

gruppi di abitanti (ゆcu5 gγ0雄)5) quali

CamPioni del11Ografici rappresentativi

della citta. Lo scopo e qし1ello di ottenere

informazioni illunediate sしIlle condizioni

di vita all'intemo degli spaziし1rbani ‘1i

PerSOne aPPartenenti a diverse categorie.
Attraverso contatti telefonici l’agenzia

Seleziona gli abitanti assし1111endo c0111e

criteri di scelta i=し10gO di resi‘lenza e il

lし1OgO di lavoro. Ad esempio, VengOnO

selezionati abitanti che risiedono e

lavorano nelle aree centrali, altri che

lavorano in centro ma risiedono in

しm’altra citta, altri ancora che vivono in

quartieri subし1rbani e che lavorano in

centro e infine altri che abitano e

lavorano nei sobborghi de11a citta. Pel“

Ogni gr11PPO Selezionato viene

mantenuta la stessa colllPOSizione

razziale dell’aggregato che rappresenta・

Le riunioni di ogni grl-PPO, Che dし1ranO

Circa　90 minし1ti e hamo lし1OgO dopo

l’orario di lavoro, SOnO COOrdinate daしIn

moderatore Vカcilita toγ)　assし1ntO

dall,agenzia. I pianificatori fomiscono al

moderatore　し1n elenco di quesiti da

SOttOPOrre agli abitanti. Qし1eSti qしIeSiti

rigし1ardano la freqし1enZa delle visite al

Cen〔ro della citta言gしISti personali, eCC.

Agli abitanti ‘′iene anche richiesto c江

Sし一ggerire alcuni prowedimenti e

interventi atti a migliorare la qし1alita

della vita nella citta. Al grl-PPO nOn

Viene mai chiesto di discutere i progetti

dell’amministrazione locale, Per eVital●e

di trasformare gli incontri inし1na SeqしIela

di lamentele individuali.

Assieme a risposte prevedibili ne

emergono talvolta altre pid interessanti,

Che rispecchian0　la profonda

conoscenza e sensibilita di molti

Cittadini nei confronti dei problemi

trattati.

I risし11tati dell’inchiesta sono riportati in

una relazione che viene fatta

immediatamente Pervenil‾e

all,amministrazione locale.

Un processo di consしIltazione basato sし1i

jbcus gγO叫,S dura generalmente un mese

e il suo costo e di gran lしmga inferi0l.e a

quello di uniindagine estesa all’intera

POPOlazione. Unし血eriore vantaggio e

rappresentato dalla spontaneita dei

ParteCipanti, dal momento che essi
OPeranO liberamente, SenZa trOPPi
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condizionamenti di natしIra Culturale o

disciplinare. Ad esempio, in merito

all,organizzazione del nしlOVO Sistema dei

trasporti pし1bblici di Chicago i gruppi

SOnO Stati capaci di esprimere alcし1ni

contribし1ti originali interessanti, del tし1ttO

altemativi a qしIelli proposti in sede

tecnica dagli esperti del traffico.

II valore di qしIeSta eSPerienzこ1 COnSiste

SOPrat…to nel fatto che abitし一a i

Pianificat0l-i a mantenereしm Pi心stretto

COntattO COn la realtま. D’altra parte i

limiti　‘1i qしIeSta∴∴∴ tecnica一一di

ParteCipazione risiedono nella scarsa
scientificita dei suggerimenti dei

Cittadini, Che possono essereし'tilizzati

SOIo collle linea gし1ida per　し11teriori

ricerche. Inoltre c'e il rischio di rendere

Sbilanciata　しma discし1SSione per la

PreSenZa nel gl・し一PPO diし1na PerSOnalita

domimnte, anChe se qしIeStO limite pし16

essere sし1PeratO qし1ando si dispone diしIn

l110del・atO「e abile.

(Zotti E., 1991)

L,esperienza del Greater London

Council (GLC)

A Londra, la nuova amministrazione

labし丁rista, COntr01lata dall’ala radicale,

avvia nel　1981 la revisione dello

StrしImentOし1l.banistico vigente言l Greater

London Development Plan, aCCOgliendo

i contenしIti elaborati negli anni Settanta

daし一na mOlteplicitまdi grupp=ocali・ Si

tratta dei risしIltati delle lotte sostenしIte

dagli abitanti contl●O la terziarizzazione

delle aree centrali con　し1na Serie di

CamPagne Cし一Iminate nella costitし1Zione

de11a Campaign for Homes in Central

London,しm’associazione cui facevano

riferilllentO nしmerOSissilni grし1PPi locali.

La pl‾OPOSta Chiave e qし1ella de=a

CreaZione diしma Cintし1ra di salvataggio

(一'life belt") finalizzata a contenere

l‘espansioneし1rbana. E si ispira per certi

VerSi ll　'一green belt ring'一　del Greater

London I)lan di Abercrombie del 1944.

I grし一PPi di base, Che operan0

localmente,　divenしIti c○nsapevoli

de岨mpo重‾tanZa di agire sし1 SCala

metropolitana, Si raggruppano nelle
一’し1111bre肌organizationsi’. Essi ritengono

che all’intel.nO della cintura le

OPeraZioni di rinnovo　し1rbano non

POSSanO COnSistere ne11a trasformazione
delle destinazioni d,し1SO da residenziale

a 〔e宣“Ziario, eCCettO Che per le fし1nZioni

idonee a soddisfare le esigenze del



quartiere. I grl-PPi ritengono inoltre
necessaria l’attuazione di politiche　`li

SOStegnO Pし1bblico per i residenti pi心

SVantaggiati. Seconda tale impostazione

la metropoli viene concepita comeしIn

insieme di　`、villaggi’’, Cioe di lし鵜Oghi

Caratterizzati pi心　dai valori e dalle

tradizioni cultし1rali che dalle∴funzioni

economiche della citta modemista.

II Greater London Council (GLC) elabora

la Commしmity Areas P ol icy,

identificando nel centro di Lond重・a 16

COmしInita locali. Gli abitanti di qしIeSte

comし1nita ,　attraVerSO le loro

Organizzazioni informali,　OttengOnO

SPeCifici finanziamenti per i progetti da

loro proposti. Questo processo di
consultazione porta a modificare il

Greater London Developlllent Plan. In

qし1eSta OCCaSione i cittadini si mostrano

Particolamente attenti e capaci ‘1i

focalizzare gli elementi chiave del

Piano. QしIeSta CaPaCita ha messo a

tacere coIoro che tendevano a criticare i

gruppi di baSe, COnSiderati incapaci di
Sし1Perare　し一na Visione localistica e

conflittuale del processo d i

Pianificazione.
La str11ttしIra decisionale del piano

PreVede che la decisione di sostenere le
Singole iniziative sia il risし11tato di un

PrOCeSSO di partecipazione di grし一PPi

locali e di singoli cittadini a∴discし一SSioni

PしIbbliche con amministratori e tecnici.

Ne1 1986　il govemo centrale

COnServatOre riorganizza i live11i

amministrativi locali eliminando i

COnSigli delle aree metropolitane, e

dし1nqし1e anChe il GLC. Ciononostante i

gruppi locali e le loro reti contimIanO a
esistere e a svolgereし一n rしIOl〇・ Il relativo

SしICCeSSO COnSegし1ito anche negli ami

successivi e dovしItO Principalmente a=e

loro caratteristiche pragmatiche: la

COnCreteZZa degli obiettivi,　し1n

atteggiamento di tipo propositivo’ il

ricorso a competenze esteme specifiche,

la fomlaZione di gruppi di aiuto tecnico,

l’しItilizzo contemporaneo di lavoro

voIontario e lavoro remしIneratO, la

CaPaCita di aし一tOrganizzarsi a∴∴‘1ivel.Si

live11i in funzione degli obiettivi da

PerSegulre.
Nel quadro di una deide0logizzazione

del contesto Iondinese, Si attし1a il

passaggio daし1na fase di prilllatO del

conflitto aしma fase di ricerca degli spazi

di trattativa intomo a11e proposte di

SVilし1PPO dei promotori privati e alle

Principali questioni de=a pianificazione
し1rbanistica. Si formano nし10Ve a=eanze

trasversali che coinvolgono attori de11o

StatO, del mercato e della societa dvile.

(Allen J., 1989; Edwards M., 1990;
Paloscia R., 1992)

Esperienze (Secondo gruppo)

Coin Street Community Builders,

Lo nd重a

L-esperienza del Coin St重“eet Commしmity

BしIilders inizia ne1 1973 a Londra e dし1ra

Circa venti anni, COinvolgendo　し1n

nし1mel・O mOlto alto di soggetti dello

StatO, del mercato, della societa civile.

Essa ∴∴ e　　しm eSemPio tipico

dell'interazione conflittuale che

caratterizza m01ta storia del Greater

工.ondon CoしInCil (GLC). Ei anche　し1n

esempio che mostra l’atteggiamento

PrOPOSitivo dei grl-PPi base, nOnChe la
loro capacita di sfuggire a廿accし一Sa di

rappl’eSenta re S01tanto interessi

localistici. Dai grl-PPi di Coin Street

nasce tra l’altro l’idea di /昨belt, Che

diventera il cardine del processo di

revisione di piano promossa dal GLC

(vedi scheda relativa).

Llarea e qし一ella centrale situata a cavallo

dei distretti di Lambeth e Southwark. Si

tratta diしm’area sottoposta alla forte

PreSSione dei poteri economici e
finanziari che intendono terziarizzarla,

ma anche abitata da una popolazione

con una radicata tradizione di lotte

し1rbane工1 GLC, PrOPrietario diしma Parte

dei tel-reni, PerCePisce le potenzialita

POlitiche e simboliche de=’esperienza e

investe sし1 eSSaしIna nOteVOle qし一antita di

l-isorse finanziarie.

Mentre il distretto di Soし1thwark e abitato

Principalmente da bianchi e la sし一a

popolazione cerca di compiacere la City

Per Ottenere Vantaggl in campo
し1rbanistico, nel distretto di Lambeth

risiedono molti neri (alcしmi consiglieri

del distl.ettO SOnO di coIore).

Alla fine degli anni Settanta il distretto

di Lambeth a`1otta il Waterloo District
Plan,し一n Piano che istitしIZionalizza i

COntenし1tl eSPreSSi dalle opposizioni ai

Primi progetti di terziarizzazione

de11’area. Ci6　porta gli abitanti a

ParteCipare all,elaborazione del piano’

l.edat〔o dagli　し1rbanisti del distretto:
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VengOnO PrOdotte idee generali sしIlla

Citta in　しIna Visione altemativa alla

Londra degli affari, naSCOnO COmitati

Che raccolgono dati sし1gli edifici e i

lしIOghi o che effettuano indagini porta∴a

POrta. Viene cosi prodotta una mappa
COmPleta e aggiomata de11a zona, Che

mette in evidenza ci6　che e andato

Perduto e ci6 di cし一i l‘area ha bisogno.

Le competenze degli abitanti nei settori

de11a pianificazione, dell’architettしIra,

de11a legislazione,　delle finanze,

VengOnO SOStenし1te da agenzie

PrOfessionali che contribuiscono al
rafforzalllentO delle competenze gia

PreSenti nelle organizzazioni locali.
II GLC possiede la meta di　しm,area

destinata dal piano a parco. Ma essa e

appetita da∴∴∴alcしmi grandi grしIPPi

immobiliari e l,amministrazione

COnSerVatrice e decisa a modificame la

destinazione d‘uso da parco ad a〔tivita

terziarie・ Per reazione si fom1a una Prima

umbγelkz o?ganZzation, il Coin Stl.eet

Action Groし1P (CSAG), Che raccoglie i

gruppi di cittadini contrari. L’intervento

di questa organizzazione determina la

bocciatし一ra dei progetti dei prol11OtOri

degli interventi di terzial・izzazione, ma

anche dello stesso progetto del CSAG'

QしIantO SegしIe nOn e altro che il

resoconto diしIna Vicenda epica, Che ha

Visto naufragare molte proposte per la

COStruZione di grandi edifici perしiffici o

alberghi. I vari episodi, di cしIi si aveva

notizia solo all’しIltimo molllentO Sし1i

giomali, Si sono svolti in　し1n COnteStO

Caratterizzato daし1n merCatO SPeCし11ativo

SenZa lilniti e da un enonne

Sbilanciamento dell,intero sistema de11a

PしIblic Inquiry a favore degli specしIlatol工

Dopo alteme vicende, Cadenzate per lo

Pi心dalle scadenze elettorali, i privati

decidono di cedere i loro diritti di

edificazione al GLC. Entrato ne11a sfera

di controllo del partito labしIrista, il GLC

COnCede prontamente questi diritti a una

SOCieta appositamente costituita dagli

abitanti, la Coin Street Commしmity

BしIilders (CSCB). La societa∴e senza

SCOPO di lし1CrO e il sしIO PrOgettO PreVede

la costruzione di edifici residenziali a

bassa densita e l'allestimento di　しIna

Serie di spazi pしIbblici. Si tratta di oltl・e

400 abitazioni e di lOOO nuovi posti di

lavoro inしm ambiente riqualificato, COn

しIn mIOVO ParCO, un lし1ngOfiume,

negozi, Ca鮒e e un grande centro sociale.
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Le m〇°alit2` di elaborazione del progetto

architettonico rispecchiano qしIelle del

Piano partecipato di alcuni ami prima.
AIcし一ni esperti’し一tilizzand0 1ingし1aggi

accessibili a tし岨i, riescono a coinvolgere

direttamente i cittadini che acqし1isiscono

le forl-1e teCniche di espressione.

Un◆esibizione pemlanente dei risultati

OttenしIti viene continし1amente aggiomata

e diviene strumentO introdし1ttivo a corsi

しIniversitari di rigenerazioneし1rbana.

La CSCB riesce qし1indi ad attuare il

PrOgettO gl・aZie alla sしIa CaPaCita di

approfon‘limento nell'ambito ‘liscipline

e di settol◆i ‘liversi・ E- in grado di

SPaZial・e　‘1al fし1nZionamento degli

Stl・し1111entiし一重・banistici alla legislazione,

dalla finanza al sistema de11e imposte e

de=e assicし一raZioni, dall三一　PrOgettaZione

alla gestione immObiliare, dal training

a=a pし1bblicitま. AttしIall11ente e COStitし1ita

daし1n direttore generale,しm COnSiglio di

amminis〔raZione, nOVe dipendenti a

tempo pieno e alcし1ni consulenti.

Comprende sette cooperative edilizie

registl’ate presso la Housing Corporation,

l’organismo che gestisce i finanziamenti

PしIbblici nel settore residenziale.

Tし亜e le abitazioni sono in affitto, COn

しIn C‘‘nOne mOdesto, allo scopo di

ga「antime l’accessibilita ai meno

abbienti e sono assegnate soIo a

PerSOne Pl‾ive di abitazione. Si tratta di

C0OPerative esclし1Se dal diritto che

COnSente agli assegnatari di acqし1istare

l’alloggio e ci6 e importante nel centro

di Londra, dove il costo di edificazione

diし1n alloggio si aggira in media intomo

alle 50.000 sterline, mentre il prezzo di

mel’CatO Pし16 sしIPerare le 400.000 sterline.

La prima serie di cinqしIantaSei alloggl e

Stata inaしIgしIl“a[a ne1 1988. Altri ancora

SOnO gia stati costrし1iti o sono in fase di

realizzazione.

(AllenJっ1989; Tranchell L., 1992)

Community Development Group,

Spitalfields, Londra

La fine de11’esperienza del GLC lascia

molte associazioni locali in sitし1aZioni

C冊icili, anChe se molte di loro, Pし1r

Private ‘1i　しm importante sostegno

finanzial・io da pal.te della sfel-a Pし1bblica,

riescono ancora a sv01gere le loro

attivitま。i opposizione alle iniziative

SPeCし1lati、′e e di proposta di progetti

alternativi.



II caso di Spitalfields,しm qし1ar〔iere

Centrale di Londra, raPPreSenta　しIn

esempio di collaborazione tra gruppi

locali, OPeratOri inmOb航al“i e govemo

centI・ale e locale.

Esso e abitato in gran parte da inmigrati

bengalesi e presenta in lmniera

accentuata i caratteri di comしmita

し1rbana con la sし1a ricchezza e specificita

di relazioni sociali. A causa della sua

Vicinanza con la City, e SOt〔oposto,

SPeCie a partire dagli anni Ottanta, alla

PreSSione degli interessi immobiliari e al
COnSeguente rischio di espし11sione delle

fasce pi心deboli della popolazione che

Vive e lavora nel qし1artiere.　La

dispersione, Caし1Sata dall’espし一1sione,

COStitしIirebbe un impatto sociale

Particolarmente grave per la maggior

Parte degli abitanti.
Per diminuire i tempi di app重“OVaZione e

ridurre il rischio d=unghi ed estenし1anti

SCOntri con la popolazione locale, gli

OPeratOri immObiliari percepiscon0

l’esigenza di negoziare con gli abitanti

SteSSi gli aspetti pitl importanti del loro

PrOgettO. II Ministero dell’Industria e del

Commel.Cio, PreSente nell’al’ea COn

iniziative a favore dell’occし1PaZione e

della microimprenditorialitま, SOllecita gli

OPeratOl-i a coinvolgere gli abitanti nel

PrOCeSSO di progettazione e lo stesso fa
l’しIfncio per le relazioni razziali del

Ministero degli Intemi. Gli enti locali

SOnO COSi sottoposti a dし一e SPinte di

SegnO OPPOStO: qし1ella di assecondare,

Per mOtivi elettorali, gli interessi degli
abitanti e qし1ella di sostenere i progetti

degli operatori immobiliari per ottenere i

gし1adagni di pianificazione, SemPre Plu

necessari dopo i tagli govemativi alla

SPeSa Pし1bblica.

I gruppi locali costitし1iscono il

Commしmity Development GroしIP (GDG)

COn llobiettivo principale di predisporre

し1n Piano della comunitま, Ottenen‘lo il

Plし1　alto grado possibile d i

COinvolgimento nel processo di rinnovo

urbano. Si vogliono inoltre promuovere

le opportunita abitative, di formazione,

Cli lavoro, di istrし1Zione e di svago,

nonche identificare i margini di

COnSenSO COn gli operatori e fdr crescere

la consapevolezza pubblica.

Viene costituito il Community

Devlopment Trust,しma SOCieta senza fini

di lucro della qし1ale fanno parte

rappresentanti del CDG, degli enti locali

e degli opel‘atOri immobiliari. II CDG

amda∴a tre PrOgettisti, affiancati da altri

tecnici e studi professionali, la

redazione del piano della comunitま. Il

finanzialnentO e garantito da fondi

govemativi e privati. Assし1meしm CertO

riliev0 la rete (li imprenditori Business in

Co皿nし1nity, SOStenし1ta dal Principe del

Ga11es言nteressata ad attしIare iniziative di

rivitalizzazione locale con il

COinvolgi重nentO degli abitanti.

Si cerca il coinvolgimento degli abitanti

di Spitalfiels distribuendo documenti

esplicativi e materiale illし1Strativo in

inglese e bengalese a oltre lOO gruppi,

Organizzazioni locali e singoli individui・

Inoltre si effettし1anO discし一SSioni presso il

CDG e viene utilizzato in plし1 OCCaSioni

la tecnica di progettazione partecipata

叩Ianning for Real’’ (vedi scheda

relativa). Una∴Particolare attenzione

viene rivolta alla fattibilitま　finanziaria e

SOCiale del piano.

Il realismo del piano porta ad accettare

la presenza nel qし1a11iere di un forte

insediamento di attivitえdi servizio per

l’intero qし1artiere. Per le aree destinate a

residenza viene stabilito il principio del

COntrOllo sし11la congruenza tra uso delle

abitazioni e bisogni locali,　COn

Particolal‘e attenZione alle possibilitま　di

accesso, eCOnOmiche e fisiche, degli

attし一ali residenti. II piano prevede　し1n

CertO eqし1ilibrio tra aree destinate ad

attivita prodし1ttive esogene, COme uffici e

Servizi collegati, aree reSidenziali, SPaZi

COm111erCiali localmente gestiti e altre

aree destinate a servizi comしmitari di

fomlaZione o altro.

La fase di attしIaZione e ancora in corso e

Vede impegnato il CDG in un processo

di negoziazione c○n gli operatori

immObiliari,　Che non hanno mai

n1Odificato i1 1oro　しInico obiettivo di

realizzare il massimo profitto, al fine di

tradurre in operazioni concrete le

indicazioni del piano. La partecipazione

del set[ore pし1bblico all-associazione

nell’ambito della Community

Development Trust risente di una certa

resistenza strisciante meSSa in atto dai

fし1nZionari e, in misura minore, dai

COnSiglieri comし1nali. Essi temono la

riduzione della discrezionalita del loro

agire consegし1ente alla diffusione dei

PrOCeSSi partecipativi.

II processo di costruzione sociale del

Piano ha comしmque Ottenし1tO risultati
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molto positivi,　COme l’accresciしIta

fiducia della comunitまinsediata, SemPre

Pitl disposta ad accettare la consしIlenza

degli esperti estemi che si occし1PanO

dell’organizzazione e delliassistenza

PrOgettuale e sociale.

(NichoIson G., 1988; Parkes M., 1992)

The Harvard Square Planning

Workshop s ,　　　　　　Cambridge ,

Mas s achus e請S

Agli inizi degli anni Settanta e nataしIna

metod0logia composita per la

Pianificazione della Harvard Sqし1are di

Cambridge,しmO SPaZio pし一bblico

COmPlesso dove si incontrano molte

funzioni e si sovrappongono numerosi

Significati. Gruppi di lavoro Iocali

hamo svilし1PPatO, nell’ambito del

Massachusetts Institute TecnoIogy (MIT),

liHarvar`1 Sqし1are Plaming Workshops,

COme Parte de=o Harvard Sqし1are Urban

Ec0logy Project, allo scopo di tradし1rre i

bisogni e gli interessi soggettivi riguardo

all’ambiente in raccomandazioni

Pratiche da　しItilizzare nella redazione

dei piani・

L’esperimento viene effettuato con sette

gruppi di lavoro, Ciascuno costitしIito da

una decina di abitanti, Perし1n impegno

COmPlessivo di dしIe giomate. I

Candidati, Cioe tutti coloro che lo

richledon〇、 VengOnO raggrl-PPati per

しmitまdi vicinato e selezionati pel・ etま,

OCCuPaZione e localizzazione

dell’abitazione. Dし1rante le discし1SSioni,

le idee dei partecipanti vengono

registrate e vanno ad aggiし1ngerSi alla

infomlaZioni precedenti. I risし11tati di

Ciascしm incontro vengono riassし1nti dal

gruppo dei progettisti che li restitし1isce ai

ParteCipanti e li sottopone ai funzional.i
locali come raCCOmandazioni della

COmしInitま.　　　Essi vengono

SしICCeSSivamente incorporati nel piano

PreParatO da　しm Organismo, nOminato

dal City Manager e composto da

rappresentanze locali di associazioni di

cittadini e da aziende.

La metodoIogia prevede l’utilizzo di

quattro tecniche corrispondenti ad
altrettanti livelli di analisi e valし1taZione:

liindiz,idual m`秘)ing, Cioe la percezione

e la rilevazione individuale degli usi

degli spaziし1rbani, l'actiz/i砂SetS, Cioe la

discussione di gruppo e la valしItaZione

delle attivita di piano consegしIenti,

l'au′)aγeneSS exerCtS.e5,　OVVerO la
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COmPrenSione delle informazioni e dei

Vincoli di base e i groap poliの′ exe7℃おcs,

cioe h∴∴∴∴ formしIlazione d i

raccomandazioni per le politiche di

plan〇・

L’lndlc/idual m`卿ing c○nsente di

registrare gliしISi e le atti†しIdini di ciascし1n

ParteCipante nei confronti di Harvard
SqしIal’e. Qし1eSta teCnica prevede alcし1ni

esercizi per la prodし1Zione di disegni

liberi: a Ciascし一n ParteCipante viene

Chiesto di disegnare　し1na maPPa

PerSOnale atta a mettere in evi(lenza i
lし10ghi pit=ISati e gli spostamenti pi心

freqし一enti. Le mappe sono quindi

u〔ilizzate per comporre una mappa

Sintetica degli　しISi complessivi della

plaZZa・

Successivamente viene chiesto ai

ParteCipanti ‘li eseguireしIlteriori esercizi

COn i qし1ali si intende riconoscere come

il grし1PPOし一tilizza Harvard Sqし1are e qし置ali

SOnO i colnPOrtamenti nei confronti

dell,ambiente. Utilizzando una mappa

dettagliata preparata dal grl-PPO di

PrOgettaZione,　Si vogliono infine

individし1are i confini di cie) Che ognしInO

dei partecipanti considera Harvard

Sqし1are.

L’actiz/iり′ SetS COnSiste nell’impiego di

し1na teCnica∴‘lescrittiva, SVilしIPPata dal

grし1PPO　しIi progettazione, Che ha lo

SCOPO di assistere i partecipanti mentre

mettOnO in relazione le loro valしItaZioni

SOggettive per poter poi formし1lare

prOPOSte COnSegし1enti. Qし1eS〔a tecnica

COnSente di sしIPerare le limitazioni delle

tecniche descl.ittive 〔radizionali, basate

fondamentalmente SしIll,elencazione

delle varie attivitえe dei possibili usi del

Sし1OIo. Un esempio e rappresentato

dall’inadeguatezza de11a pianificazione

de=’しISO del suoIo che, Classificando

l’al’ea di Harvard Sqし1are COme　しIna

Singola zona com11erCiale

indiiferenziata, aVrebbe portato alla

gradし丁ale eliminazione di alcune attivita,

COme alcし1ni vecchi negozi

freqし1entemente　　し1tilizzati dalla

C0111し1nitま, a favore di un m1merO minore

di attivitまcomlllerCiali pitl COmPetitive

(grandi magazzini). Gli abitanti, aVendo

acqしIisito consapev0lezza delle

COnSegし1enZe di qし1eSte SCelte di

Pianificazione,　hanno chiaramente

espresso la loro voIonta di contrastarle.

Grazie a=’actic砂′　5e応∴e possibile

identificare la natura differenziata dei

lし1Oghi e la compresenza di attivita che



contribuiscono alla loro divel.Sitま. Per

descrivere l’area, il gruppo di

PrOgettaZione seleziona dodici tip01ogie
di attivita, ad esempio il centro

cittadino, liarea commerciale speciale, lo

SPaZio pしIbblico aperto, llarea tしIristica.

Queste vengono presentate ai gruppi di
lavoro sotto forma di videocassette della

dし1rata di circa mezz’ora e l ParteCipanti

sono invitati a discutere de=e loro

reazioni e a descrivere c0111e　し1SanO le

varie struttしIre e COme Si rappo11ano ad

esse. Vengono in01tl.e meSSe in evidenza

le interrelazioni tra le diverse attivita e

viene valしItatO il probabile imPattO del

traffico o delle attivita di nしIOVa

edificazione sしI C`iascuna di esse. I=ipo

di analisi che questa tecnica ren`1e

possibile permette ai partecipanti di
valし1tare l,ambiente e le altemative di

Piano in un modo sia in termini

personali e specifici, Sia∴a　し一n livello

idoneo a suggerire politiche e azioni di

Piano generali.
L’esercizio di au)areneSS∴ e stato

SViluppato dall,architetto Lawrence

Halprin. Esso richiede ai partecipanti di

PaSSeggiare per Harvard Square
OSServando ogm mSleme di attivita e

registrando le proprie reazioni personali.

Ci6 avviene dしIrante l,intervallo tra dし1e

discし1SSioni consecし1tive, in modo che

risulti pitl facile mettere∴a COnfronto le

varie reazioni. La passeggiata si dimostra

しItile nel rendere pitl dettagliate le

discussioni sulla qualita della piazza, e

come esercizio di apprendimentO del

contesto ambientale.

L’ultima tecnica, quella dei gγO印POli匂ノ

e〆erCi5eS, utilizza i risultati degli esercizi

PreCedenti per tradurli in criteri concreti
utili per la pianificazione e la

Valし1taZione de肌mpatto de11e azioni

PrOPOSte. I partecipanti vengono divisi
in piccoli gruppi d=avoro di 3 o　4

PerSOne guidate da un componente ‘1el

gruppo di progettazione, ne11e vesti di
assistente. I gmPPi impiegano alcし1ne

ore per discしItere i principali tipi di

PrOWedimenti che rigし1ardano le

POlitiche per la realizzazione di strし1ttし一re

private, que11e da adottare per il traffico
e per gli spazi pubblici, le idee per il

miglioramento generale dell,ambiente.

Durante questo lavoro,　VengOnO

utilizzate mappe, disegni言nformazioni

val.ie, e Si arriva a scegliere fra diverse

OPZioni in dし1e fasi distinte: Prima viene

definitoし1n elenco de11e p01itiche, POi

Viene redatto un piano che tradし1Ce le

POlitiche in termini di spazi. Lo sforzo
maggiol.e Viene concentrato sしIlle

PrOPOSte Pitl innovative e inconsuete,

Che richiedono spesso la necessitま　di

COl11Plessi processi negoziali e

PrOgettし1ali.

Nel caso specifico il metodo si e rivelato

i重11POrtante PerChe ha rafforzato negli

abitanti la conoscenza e l,affezione del

lし10gO e ha consentito Ioro di

raggiし一ngere un COnSenSO in merito alle

richieste sui prowedimenti che

dovramo essere attuati dagli organismi

della ∴∴ Pianificazione.　Molti dei

Sし一ggerimenti degli abitanti sono

diventati parte del piano.

(Heder LっFrancis M., 1977)

n quartiere Gauaratese, Milano

Il qしIartiere Gallaratese di Milano e

。OStitしIito da aggregati di case popolari,

gestite in gran parte dallo IACP. Gli
edifici residenziali sono principalmente

torri e struttしIre mOlto alte denominate
、-stecche’’, mentre qし重elli destinati ai

servizi sono volumi bassi. Le carenze

Pitl eVidenti del qし重artiere rigし1ardano

Principalmente la mancanza di spazi

Pし1bblici verdi, di servizi, di precisi

punti di riferimento fisici e sociali, di

PerCOrSi pedonali organizzati e

SuPPOl-tati da attrezzature. La situazione

eしIlteriormente peggiorata con la legge

finanziaria 1992, il cui articoIo　28

c.0nSente e incentiva la vendita delle

proprieta pし1bbliche agli inquilini,

COmPreSi gli spazi comuni. A seguito

delle privatizzazioni si e creataし1na rete

di percorsi del tし1ttO irrazionale a causa

della privatizzazione degli spazi　しIn

tempo comし1ni.

II problema dei percorsi costituisce il

pretesto per uniazione progettata da
Officina EcoIogica　(OE),　u n

COOrdinalllentO PrOgettuale di gruppi e

associazioni locali, formatosi tra il 1989

e i1 1990, CしIi aderiscono diverse forze

Cし11turali, POlitiche, SOCiali e sindacali. Il

gr|一PPO naSCe COn l’intenzione di

COnfrontare i problemi de11'area con il

SaPere disciplinare dell’urbanistica e

dell,architettura ai fini di un

rinnovamento metodologico. Si propone

in01tre di agire come rifchmento tecnico

e scientifico sし1 Obiettivi specifici

attraverso il metodo della ricerca-
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intervento. Una comPOnente il11POrtante

di OE e rappresentata dagli stしldenti di

しm laboratorio del corso di laurea in

PrOgettaZione　し1rbanistica della Facolta

di Architettし1ra di Milano.

Partendo da un’interpretazione alllPia

della legge sull’eliminazione delle

barriere architettoniche, OE approda a

un progetto di riqualificazione de11o

SPaZio pubblico. E-　prevista　し1na

riorganizzazione del verde c he

renderebbe l-intero quartiere percorribile

a piedi e in bicicletta. II Consiglio

Circoscrizionale si impegna a patrocinare

il progetto nei confronti del Comune,

grazie a un processo di pianificazione

ParteCipata che COinvolge singoli
abitanti, COmitati locali, il Consiglio

Circoscrizionale, il Comし1ne, 1o IACP e

alcし一ne COOPerative edilizie operanti in

Spesso i termini del confronto con il

PrOgettO di riqualificazione sono
COnflittし一ali・ In　しm Primo mOmentO

anche gli ex-inquilini IACP d↑e StannO

riscattando il loro alloggio si

OPPOngOnO POiche il riscatto non si

riferisce soltanto agli appartamenti, ma

anche alcune aree di servizio, COme

ParCheggi o zone verdi, dove il progetto

PreVede la presenza di percorsi pedonali

Pubblici.
La tecnica utilizzata da OE si basa sし11la

COStruZione di mappe delle risorse locali

e di mappe di rischio dove siano

indicati i luoghi di disagio. II primO

PaSSO del processo progettしIale c○nsiste

nell’effettし1are un CenSimento delle

barriere architettoniche che ostacolano

la fruizione degli spazi pし一bblici del

quartiere. DしIrante qし1eSta faseしm g几1PPO

d=avoro elabora le ipotesi e gli obiettivi

PrOWisori dell〉intervento. Sono previsti:

l’elimina zione de11e barriere

architettoniche intese in sens0 lato, la

riqualificazione a verde pubblico di

numerosi terreni inutilizzati,　nし1OVi

lしIOghi di aggregazione sociale e un

Sistema di viabilita pedonale e in

bicidetta"　Vengono raccolti dati con

indagini di campo, SOPrattし1t'o per

OWiare alla mancanza di dati qしIalitativi.

Le attivitま　sono focalizzate sし1しIna

PaItic01are zona, Via Betti-Ojetti, abitata
da 5000 persone e ben rappresentativa

della complessita dei problemi del

quartiere.
II passo successivo e costituito da tre

し1SCite pしIbbliche nelle quali viene
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PreSentataしIna maPPa diし一SO SOCiale del

ter重●itorio nellこし　qしIale gli abit2しnti

riconoscono facilmente i loro spazi

qしIOtidiani. Molte decine di abitanti

intervengono in quelle occasioni per

illしIStrare i rischi e le risorse potenziali.

La mappa fしInZiona anche come un

Catalizzatore delle idee e dei

Sし1ggerimenti di altri abitanti, infatti

facilita la comumCaZlOne e

l’identificazione pubblica dei bisogni,

avvian‘1o la costruzione pubblica del

p宣an〇・

SしICCeSSivamente il grしIPPO di OE si

impegna nell’analisi delle nし1merOSe

indicazioni ottenute.  In qし1eSta

OCCaSione avviene la scoperta言nattesa,

della sitし一aZione che si sta configし1重・ando

in segしIito a=a vendita agli ex-inqし1ilini

degli alloggi IACP e de=oro spazi di

Pertinenza. Gli acquirenti tendono a
recintare le aree ora divem1te Private con

tしItte le consegし1enZe del caso. La

qし1eStione di dove collocare le

recinzioni viene a11ora ridefinita come

Problema∴∴di decisione pし1bblica, in

funzione de11,しISO COmし1ne degli spazi・

Tra giしIgnO e lしIgli0 1991 vengono

effet〔しIate nしIOVe uSCite pubbliche e in

qし一eStO CaSO le mappe del quartiere sono

し1tilizzate per stimolare sし1ggerilllenti e

indicazioni circa i possibili percorsi, a11a

lし一Ce del problema de11e nし10Ve

recinzioni・ Anche in questa∴fase il

COinvolgimento degli abitanti supera le

aspettative・ Si raggiunge il risultato di far

dialogare persone che in precedenza

non si erano mai parlate e che nella

Pratica qし10tidiana avevano interagito,

Per lo plし一　m mOdo indiretto,

radicalizzan‘lo le loro posizioni・

(Officina EcoIogica, 1990, 1991, 1992;
Finzi M., 1989; Dal La Pierre, 1992)

Strumenti e metodi: Planning for Real

Qし1eSta SCheda non illustraし1na SPeCifica

esperienza di prodしIZione sociale del

Piano, ma l’しISO di strumenti e metodi

atti a facilitare i processi di

ParteCipazione nelle pratiche progettしIali

e di pianificazione.

In particolare vengono esaminate le

tecniche messe a pし一ntO daし1n CentrO

しIniversitario inglese, l’Edし1Cation for

Neighboし1rhood Change　　(ENC)

‘lell,Unive重・Sitま　di Nottingham.  I

ricercatori di questo centro hanno

Cel-CatO di sしIPerare i limiti degli

approcci pitl SPerimentati. Molti metodi



fa11iscono nel dare voce a tしItti i

ParteCipanti diしIn PrOCeSSO interattivo.

Infatti favoriscono le pel“SOne PlしI

abitしIate O Plし1 PrePa「ate a SOStenere

dibattiti pし一bblici e, ne11o stesso tempo,

allontanano dopo le prime sedし1te tし1tti

coIoro che riescono meno a far valere le

PrOPrle OPlnioni.
I metodi dell’ENC consentono a ogni

ParteCipante di esprimere le propl.ie idee
e le proprie opinioni non in temlini

verbali, ma attraVerS0 l’しISO di schemi e

di mOdelli tridimensionali. Uno dei

Vantaggi e che possono essere applicati

a diversi contesti decisionali che vanno

dalla gestione di imprese,　alla

PrOgrammaZione econo皿Ca e

finanziaria, alla progettazione di edifici,

o anche all'architettし1ra del paesaggio.

Nel caso　`1e=a pianificazione e ‘1e=a

PrOgettaZione del territorio il pし一ntO di

PartenZa e SemPreし一na raPPreSentaZione

dell’area d’intervento　　(111aPPa)

sし1fficientemente realistica e facilmente

riconoscibile, nd sしIO COmPlesso e nei

dettzlgli, da ogni partecipante. Oltre a

qし1eSta raPPreSentaZione vengono

predisposti alcしmi　`・pezzi,●　mobili che

rappresentano edifici, destinazioni ‘l’しISO

dei sしIOli, Vincoli, eCC. Si tra〔ta∴し1i tし1tti

gli elementi che sono necessal.i per
esplorare e definire le scelte ‘lel piano o

del progett0. TしItti qし1eSti `’pezzi●、 sono

generalmente fomiti con il gioco

Predisposto dall’ENC, ma reSta SelllPre

aperta la possibilita di costrllime altri

Pit' idonei a rappresentare gli elelllenti

del contesto.

L‘accordo sし1=a rilevanza della

rappresentazione dell,area e degli

indicatori considerati rappresenta il

passo sし1CCeSSivo della procedし一ra. Ogni

pal.teCipante deve sentirsi in gl・ado di

utilizzare主、pezzi,, scelti.

Il gioco non e formalizzat〇・ Dopoし一na

breve introdし1Zione di　しm eSPeIl:O, i

ParteCipanti cominciano a esprimere le

PrOPl‾ie idee, a fomire sし1ggel.imenti, a

COllocare i　`、pezzi’’ sulla mappa in

maniera del tutto spontanea・ Se∴e

necessario, Ogni suggerimento viene

SPerSOnalizzato al fine di evitare　し1na

serie di inconvenienti tipici delle

tradizionali discussioni pし1bbliche‥

l’attaccament0　OSSeSSivo alle proprie

idee, 1a scelta di campo radicale,

effettし1ata Sし11la base di simPatie

PerSOmli, Per alcし一ne de=e proposte

altrしIi. L’anonimato delle scelta viene

rispettato poiche rappresentaしm mOdo

eHicace per contrastare il rし1OIo

dominante delle personalita pitl forti e

Permette ‘li moc臨care le proprie scelte

SenZa dover smentire in pし1bblico le idee

esl〕reSSe in precedenza・

A肌nizio il processo appare

frammentato: Si ha l’impressione di avere

a che fal◆e COn idee e suggerimenti non

relazionati. Grazie alla possibilita di

riconsiderare le proprie scelte e le

COllocazioni dei　`●pezzi’’, Si vengono

SしICCeSSivamente a creare nしIOVe e PlしI

COel‾enti　`’configurazioni’’・　AIcしme

fしInZioni vengono eliminate dal

Pl・OCeSSO.　Vengono chial.amente

identificate le aree di conflitto ma anche

le al・ee SしI=e qしIali si pし一6　prefigし一ra la

possibilit21 di　し一n aCCOrdo generale.

L,individしIaZione di aree di consenso o

di compromesso rappresenta　しIn PaSSO

rilev之Inte Per la cost几1Zione di un cli111a

di fidし1Cia che occorre instaurare ne1

1avoro comし1ne e Che consente ai

l〕arteCipanti di a距ontare anche le

qしIeStioni controverse.

Nel campo della progettazione

しIrbanistica la tecnica pitl　し1tilizzata e

`、Plaming for Real’’(su qし1eStO tem21 Si

veda anche l’articoIo di Massimo

Brし1SChi, ndr). Essaし1tilizza un modello

tridimensionale del qし1al.tiere, O diし1na

Sし一a Parte, Che rende possibile agli

abitanti di identificare e classificare plし1

facilmente gli intelVenti migliorativi del

contesto considerato. L’し1SO del modello

tridimenSionale appare particolarmente

efficace ne11e prilne fasi del processo,

mentre Sし1CCeSSivamente pし16　risし一Itare

pitl efficace il ricorso a schellli
bidimensionali, atti a precisare　し1na

strategia ‘1i comportamento nei confronti

‘1i altri attori. In qし1eStO CaSO.‘Plaming

fo重・ Real’’ mette a disposizione dei

partecipanti de11e carte’ Cioe∴dei

PreStampati che riportano le opzioni

possibili・

Una∴∴delle caratteristiche di questa

tecnica, nella sし1a aPParente SemPlicitま,

e la sしIa SPerimentata capacita di portare

i conflitti sし1 un Piano di maggiore

trattabilita ‘la parte degli attori locali.

Infatti il fatto di avere lavorato assieme

Seriamente e allo stesso tempo con

Pil-Cere∴∴a　しm PrOgettO di interesse

colllune tende a rendere i partecipanti
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Pitl disponibili nei confronti∴delle

ragioni degli altri.

(ENC, 1989;　Gibson T.,  1988)
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2.4 Sostenib址ta ambientale e partecipazione: Planning for Real.

脇SSimo Bmscbi

Aspetti teorici e suggerimenti per l,impostazione de11e attivita.

Planning for Real (PfR) eしIn aPPrOCCio organico per il recしIPerO, 1o sviluppo e

la geslione degli insediamenti, e Si basa sし1l coordinamento de11e risorse locali con le

altre risorse impegnate nel campo della gestione e dello svilし一PPO territoriale. II suo

fulcro d-azione e il "vicinato一'言dentific‘abile con la comし1nita locale.

Le ipotesi fondamentali da cui si parte sono dし一e言manzitutto, un ambiente

PrOgettatO da chi lo abita sara oggetto di maggiori attenzioni e cしIre; in secondo

luogo, la comしInita locale possiede …te le potenzialita operative e gestionali per

POrtare a termine processi di trasformazione territoriale, COOrdinandosi al sし一O

intemo e con gli altri attori di questi processi.

Di fatto, le forze in gioco spesse volte si contrappongono, e barriere e

PreCOnCetti generano fenomeni di incomし一nicabilita. Ad esempio, Se nOi siamo i

residenti, loγO SOnO i pianificatori ed i politici che tentano di imporre dall’alto schemi

che non hamo nessuna aderenza c○n la l.ealta locale. D-altra parte, Se 7?Oi siamo gli

amministratori locali, /oγO SOnO gli abitanti che dis〔rしIggOnO, Vandalizzano e

disprezzano ogni sforzo per migliorare i=oro ambiente o, nella migliore delle
ipotesi, StannO a guardare senza far nし一Ila.

El essenziale superare questo genere ‘1i contrapposizioni per ottenere risultati

SOddisfacenti, e lo si pu6 fare soIo attraversoし一nし一SO SanO e COnSaPeVOle di bしIOn

SenSO, diretto al raggiし一ngimento dell’obiettivo comし一ne di un insediamento che

funzioni.

L’eqし1ita e la correttezza degli inte重「′enti si ottiene coordinando i

rappresentanti eletti e gli esperti in modo da rendere possibile l’integrazione delle

loro conoscenze con qしIelle della comし1nita locale. Spetta alla comunita locale

l’individし1aZione delle linee di condo〔ta e delle prioritまper lo svilし一PPO; lo scopo

delle attivita di PfR e realizzare unlagenda de11e attivitま, Che metta la comunita

locale in grado di agire immediatamente, e nOnし一nく`progetto’’ insediativo da

COntraPPOrre O affiancare alla pianificazione一一ufficiale'一・

Si comincia c○l considerare le risorse territoriali, Sia disponibili che acquisibili, le

risorse sociali, Cioe la stessa comしInita locale (insediata o da insediare) con la sし1a

identita da c○strし1ire, e le risorse che devono essere attinte all-estemo, in genere

dall-amministrazione e dagli esperti.

E’importante realizzare sin da11’awio de11’iniziativa un equilibrio tra i soggetti

PrOmOtOri, eVitando travisamenti dei ruoli reciproci. Nessuno, ne le autorita locali o
un qualsiasi investitore privato, ne la com一nita locale stessa, PuO aglre COme Se Si

trovasse sしI un-isola deserta. Infatti, Se daし一na Parte Si rischia di creareし一n PrOgramma

insediativo e di svilし一PPO Che nega la possibilitまda parte dei residenti di sviluppare

un proprio rl-OIo nella configurazione del proprio ambiente, da11-altra si perde la

POSSibilita di coordinamento con le altre iniziative prese in ambiti di maggior
reSPlrO.

Ma llequilibrio e raggiし1ngibile s010 a PattO di creare alcし一ne COndizioni

essenziali. Occorre imanzitし1ttO instaし1rare un Clima di grande comunicazione che

Permetta di generare un processo mirato al controllo sistematico di obiettivi e
risultati, Inoltre bisogna trovareしIna forma legale di associazione che sia condivisa

da tutti e che garantisca ai residenti e ai membri della comunitまlocale, in qualita di

beneficiari, tutti i miglioramenti che la nuova gestione dell’ambiente sar急in grado di

PrOdur重・e.
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Lo svilし一PPO della comし一nita locale e simile alla manifattしIra diし1na grOSSa flme

fomata da molti fili. Ogni filo deve essere parte integrante del programma, fin

dallIinizio. Questi fili sono gruppi di azioni logicamente collegate, attivita da tenere
in piedi inし1n PrOCeSSO COntinuo che abbia lo scopo principale dell'operativitま・ Non

si pし一6 certo avereし一na ricetta valida in ogni sitし一aZione, ma Si possono individし一are

alcし一ne regOle basate sし11l'esperienza che servano da riferimentO Per l,organizzazione

delle attivita.

Per cominciare, e OPPOrtし一nO COSt…ire un grし一PPO Principale, in cui le persone

possano conoscere l PrOPri interessi e qし一elli altrui, a冊ontare piccoli compiti per

acqし一isire fiducia reciproca e allargare di volta in volta il glTIPPO COinvolgendo altre

pel.SOne COn gli stessi obiettivi ed interessi. Mettendosi d-acc○rdo sし一Ile priorita si

pu6 stabilire cosa deve essere fatto insieme e cosa pし一6 essere portato avanti

aし一tOnOmamente. Per portare avanti il prog宣・almma di svilし1PPO e neCeSSario

individuare gli spazi adatti per vivere e lavorare e trattare con le aし一tOrita locali o

COn l PrOPrietari per il loro ottenimento.

Spesso e necessario, Sin da qし一eSte Prime fa可l’aiuto di esperti che verifichino

la sitし一aZione del sito scelto con sopralluoghi e ricerche legali, e Calcolino i costi. E’

utile conoscere esperti disponibili a lavorare con questi metodi sia a肌ntemo

delllamministrazione locale che negli stし1di professionali o tra i professionisti a

riposo; qし一eSti possono essere in grado di fol・nil.e COnSigli di tipo legale, urbanistico,

gestionale, finanziario o amministrativo, COStrし一ttivo o manutentivo. Inoltre, SOIo

attraverso una consし一Itazione recipl・OCa e POSSibile coinv01gere le anministrazioni

locali per ottenere un'approvazione di massima sui principi dellIipotesi di svilし1PPO e

predisporre docし1menti dettagliati e regolari per avere i pemessi necessari.

Le fasi pi心delicate sono quelle necessarie all-acqし一isizione dello stato giuridico

per reperire i finanziamenti. Aven。o ben chiari obiettivi e poteri occorre stabilire le

condizioni di partecipazione dei cittadini, COnfrontare i tipi di strし皿ura legale

riconosciuti per identificare la pit' adatta, e adempiel.e agli atti costitutivi della

struttura. parallelamente, Si valし1tanO le risorse economiche disponibili tra i membri

del grし1PPO e l-incremento del valore dell'area una v01ta ottenuti i permessi

urbanistici per la sua trasfomazione, utilizzando qし一eSt,ultimo elemento per

l'ottenimento di prestiti e crediti. Attraverso la stima 。ei flussi 。i cassa e infine

possibile deteminare insieme un sistema di gestione finanziaria・

una volta che la fune della com1nita locale si e formata, e neCeSSario

cominciare a impostare le attivitえ, adottandoし一nO Stile di pianificazione opportuno’

che in generale vedra una pianificazione aiungo temine non dettagliata e non

vincolante affiancata da11a progettazione dettagliata del sing0lo inter‘′entO Che si e

。eciso di realizzare in quel mOmentO. Gli aspetti del sito da considerare

attentamente riguardano le sし1e Caratteristiche fisiche, le sし一e relazioni con l'intomo,

le sue risorse e le opportunita di trasfomlaZione. Occorre conoscere la struttし一ra del

lし一OgO, la forma, i vincoli e i c011egamenti alla cittえo a11a campagna. Bisogna entrare

in contatto con le risorse umane e SOCiali, COn le attivitまeconomiche gia presenti,

prendere in considerazione l-edilizia esistente 。aし1tilizzare direttamente, ch

ristrutturare o da demolire e ricostrし1il-e. Infine, Pu6 essere opportuno focalizzare la

presenza di particolari vocazioni: allo s‘′ilし一PPO turistico, Per eSemPio, O alla

produzione di energia con metodi ecoIogici・

All-atto pratico, e neCeSSario implementare una serie di attivita che riguardano

la gestione dell'area’la condしIZione diしm-impresa comしInitaria, la manし1tenZione,

l'assistenza e la ft)rmaZione di grしIPPi di lavoro. A live11o operativo, Per eSemPio, Si

deve porre mano alla pulizia dei lし一Oghi, alla ristrし一t…aZione degli edifici e alla

realizzazione dei servizi tecnoIogici.

Se non ci si vしIOle chiし一dere alle esperienze esteme e neceSSario mantenere

rapporti con gli altri soggetti, PrOmし一〇Ven。o la propria immagine e organizzandoし一n

servizio degli acquisti・ ha struttし一ra SOCietaria deve 。ar modo a tし一tti di partecipare’
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Sfrl-ttando, al bisogno, le particolari conoscenze di ognuno o anche la semplice forza

fisica・ In questo modo la comし一nita pu6 sorvegliare da sola il proprio ambiente e

realizzare una certa autosufficienza per alcuni servizi.

Le attivita vengono portate avanti da gruppi di lavoro, la cui caratteristica

Saliente e l'operativitえ・ Le decisioni di fondo vengono prese a livelli assembleari plu

VaSti, mentre il compito del gruppo e quello di tradurre in pratica i progetti della

COmunita. A皿ntemo del gruppo di lavoro, Che deve essere in grado di prendere

decisioni sul campo, Si formerarln nuCleo pi心assidし10. Se la comunita da fiducia al

gruppo di lavoro in relazione al mandato che gli affida e lo lascia lavorare con
discrezione, il gruppo di lavoro dimostra di meritare questa fiducia con l'evidenza

dei risultati.

Raccomandazioni agli attori del processo

L-avvio del processo richiede tempo e pazienza e spesso poggia sulle spalle di

un picc0lo gruppo, quando non addirittura di una singola persona・ I soggetti che

danno inizio alle attivita devono tenere conto dei tempi giusti per ogni operazione.

Infatti vi saramo momenti pid opportuni per gli incontri con altri attori, altri in cui

Sarえnecessario prendere certe particolari decisioni, fino al momento in cui, una

VOlta avviato il processo, Sarえnecessario de鮒arsi con discrezione.

Utilizzando Plaming for Real ed i sondaggi sulle risorse del quartiere e

POSSibile arrivare a costruire un piano operativo con priorita di breve e lungo
temine, COndiviso ne11e responsabilita e nelle soddisfazioni; e neCeSSario per6 che

Ogni atto重・e ParteCipi al processo tentando di formarsi una visione generale, SenZa la

quale energia ed entusiasmo possono svanire.
I finanziamenti pubblici alle comunitalocali sono importantissimi. Finanziare i

PrOgetti delle comunita le aiuta a decidere cosa fare e come farlo; e una OCCaSione
di dimostrare come si pu6 lavorare insieme facendo fluttare mOlto pochi soldi.

Finanziare corsi di formazione per i residenti li aiuta a costruirsi dei progetti su

misura delle loro esigenze, Che saramo tanto meglio gestiti in quanto sentiti come

prOpn・

In genere, la comunita locale possiede i mezzi per gestire gli immobili

inutilizzati o abbandonati, PerChe vede meglio le proprie necessita. II suo

COinvolgimento pu() inoltre favorire i contatti tra llamministrazione ed altri soggetti

interessati a programmi di sviluppo. I risultati raggiunti saramo meglio

Salvaguardati, e i consigli degli esperti meglio diretti dall-esperienza locale dei

residenti. Se inizialmente e necessario un certo sforzo nell'allocazione di personale

PreSSO i gruppi, queStO aPPOrtO Pu6 essere ridotto una v01ta che il processo sia
innescato. E- importante che l'informazione sulle politiche, Sulle possibilita e sui

vincoli sia continua e informale, COSi che i residenti si sentano coinvolti in un

PrOCeSSO di ricerca di soluzioni e non si sentano messi di fronte a fatti compiuti.
All’intemo dei gruppi di residenti, le cosiddette ”anime della comunita’’non

devono diventare dei leader carismatici, ma dividere lavoro e responsabilita se non

vogliono trovarsi esclusi. Indagare per scoprire quali sono i bisogni e le risorse del

quartiere aiuta a far conoscere e coinvolgere m maggior numero di persone;
COndividere esperienze e idee rompe il ghiaccio senza costringere a promesse

Premature. In01tre, tuttO il processo tende a generare fiducia reciproca, e un
allargamento del coinvolgimento corrisponde a una maggiore risonanza delle

iniziative all'estemo.

E- meglio cominciare da picc0le iniziative, Che siano realizzabili contando

sulle proprie forze. Un sopralluogo vale pi心diし1n PrOgettO aStrattO e fare foto e

video da mostrare a tutti e di grande aiuto per individuare le possibilita di unlarea.
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Anche se i residenti hanno probabilmente la migliore conoscenza dei

PrOblemi e sono coloro che di fatto gestiscono il processo, e SemPre neCeSSaria la
figし1ra di un estemo. Il亀cilitator’’non deve creare dipendenza, erigendosi a

intermediario tra la popolazione e le autorita o gli esperti, ma deve essere in grado

di dimostrare con evidenza che tipo di risしIltati si possono ottenere・ A questo scopo

Pu6 mettere a disposizione materiali e st几一menti perche i gruppi possano prendere

le decisioni senza timore di essere prevaricati. Pu6 favorire i contatti tra i membri

della comunita per evitare che le decisioni vengano prese da un gruppo ristretto di

PerSOne・ Pu6 aprire i canali di comunicazione con le autorita, COn gli enti

assistenziali, COn i consulenti tecnici. Pu6 infine aiutare a ridし1rre le formalitえsenza

Perdere di vista scopi e priorita, facendo in modo che il processo sia divertente.

Organizzazione pratica di un processo: un eSemPio di applicazione

Ne1 1988言I dott. T. Gibson riceve l'incarico dal Dipartimento per l-Ambiente

di Londra di occuparsi di una ventina di complessi abitativi pし一bblici degradati. Tra le

varie altemative, egli sceglie il quartiere di Meadowell perche si tratta di una zona

Particolarmente critica: i disoccupati sono circa l-80% e i livelli di sovraffollamento e
criminalita sono tali da fal definire il qし一artiere un-area disastrata. Il mandato affidato

a Gibson prevede il raggiungimento di dし一e Obiettivi‥ qしIello di aiutare i residenti a

SVilし一PPare un PrOPrio piano di azione, realizzando in proprio le attrezzature comuni

necessarie e pianificando attivita artigianali che preludano all-impiego a tempo

Pieno, e quello di individuare linee strategiche utili da adottare in situazioni
analoghe.

Il ruolo di Gibson e quello di facilitator, una figura estema che deve aprire la

strada alla comunicazione e a=avoro comune fra amministrazione e residenti (noi e

loro). Deve farlo cercando di alimentare la stima reciproca piuttosto che ponendosi

COme un intermediario oし一na gし一ida‘ E pし一6 ottenere fidし一Cia se, a11argando l'orizzonte

delle possibilita e de11e al〔emative a disposizione dei residenti, lascia loro la

POSSibilita di individuare le priorita, SenZa imposizioni.
In simili situazioni, la scelta della scala degli interventi e molto importante;

infatti, PrOgetti che richiedono forte supporto dall'estemo hamo minori possibilita di

riしISCita rispetto a progetti piccoli, COn La forma di comし一nicazione migliore e quella

che tende a mostrare ci6 che si pu6 fare. Ci vuole qし一alcosa di immediatamente

tangibile, Praticabile, Visibile, in grado di dimostrare alla comunita che cosa pu6

essere fatt〇・ A qし一eStO SCOPO SOnOし1tili, nelle varie fasi del processo, OPPOrtuni giochi

di simし1lazione. Ma anche la scelta di questi giochi non deve suggerire o imporre

Strategie ai residenti.

Gibson, in qualita di facilitator, dispone di svariato materiale per effettuare

giochi e simulazioni. Oltre ad alcし一ni pamelli per mostre, ha una scatola di Plaming

for Real, Che pし16 essere utilizzata per.realizzare un plastico tridimensionale di parte

o dell-intero qし一artiere. Modelli tridimensionali di edifici da　し一Sare Per la

progettazione interattiva possono invece essere costruiti con una scatola del gioco
“progettare e riutilizzare gli edifici”. I fogli per il censimento delle capacita dei

residenti sono utili per effettuare indagini porta a porta e i mazzi di carte
“suggerimenti,, servono per l'identificazione di necessitえe opportunitま・ Per stabilire

le priorita e dividersi le responsabilita esistono alcuni diagranmi denominati
“Subito, PreStO, dopo’’・ Mentre esisteし一n mOdulo per imparare a gestire una cassa

pagando falture e predisponendo programmi finanziari" Infine il gioco ``Any other
business” introduce le nozioni essenziali sulle procedure formalizzate dei comitati.

Sia il gioco Planning for Real che “Any other business,, sono descritti

dettagliatamente nelllAppendice.
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Al di lまdelle differenze tra i vari giochi, eSistono delle caratteristiche che li

accomunano‥ Per eSemPio i materiali devono essere appariscenti e allo stesso tempo

familiari, Per nOn Sembrare una evidente imposizione dall-estemo. E' inoltre

necessario che l giochi incentivino la partecipazione personale, SenZa SOllecitare

l,aspettativa che spunti fuoriしm leader; al contrario, PerChe le proposte vengano

PreSe in considerazione in modo oggettivo, e neCeSSario che la partecipazione deve
avvenire in modo anonimo. Attravers0 la simし1lazione e il confronto su temi comuni

e condivisi si devono stabilire i pl’eSしIPPOSti per la fiducia reciproca tra le persone,

Che devono essere in grado di espIorare le differenti opzioni in maniera non

imPegnativa, eVitando prese di posizione e preconcetti. E- impoltante Permettere

l-espressione dei disaccordi senza focalizzare l’attenzione su chi li esprime, nOn

Perdendo di vista l’obiettivo al qし一ale tutti i giochi devono puntare‥ COnSentire di

mostrare quello che si pensa. Come ha svolto Gibson il suo rしIOlo, e quali risultati ha

raggiし1ntO? Si e detto che tし一ttO e COmillCiato con la decisione dell-amministrazione di

avviare il risanamento di una zona nell'estate de1 1988. A qし一eStO SCOPO Gibson ha

facilitato Io svolgimento diし一na Serie di incontri dei residenti con i tecnici mandati

dall'anministrazione ed ha gしtidat0 la costluZione diし1n PiccoIo plastico dell-area con

Plaming for Real. Il diagramma “Sし一bito, PreStO, dopo’’e stato inveceしItilizzato per

COnfrontare le numerose proposte in camPO e metterle in ordine, in modo da

Stabilire le prioritま, aSSegnare i compiti e considerare le risorse disponibili. Da

questa fase di formazione e emersa la necessita di occupare i giovani e di formare
una comunita in grado di prendere le decisioni necessarie a realizzare il piano

OPerativo.

Il gruppo si e cos主costitし一ito in Associazione di Assistenza Comunitaria, e CiC〉 ha

PemeSSO di effettし1areし一n Primo censimento delle capacita dei residenti. La Prima

attivitえe stata q11ella di formal‘e un gruPPO Che si occupasse dei bambini piccoli in

しm aPPartamentO allestito e ripulito con i soldi ricavati organizzando una lotteria. Si e

deciso di affittare un autobしIS COmし↑nale per portare i ragazzi al mare e sono state

effettuate visite presso altre comしmita organizzate in modo simile. I risultati raggiし一nti

sono stati evidenti: i crimini denしmCiati sono calati de1 78%,しm SuCCeSSO dovuto alla

maggiore attenzione degli abitanti a salvagし一al-dare qし一antO era StatO realizzato.

Gibson T., usplus 7Z,em? - Hocc/ /O uSe Jbe eやe雁to get “力atpeQple 7ealノ∵C/ant,

TCPA, London 1986.

Gibson T., Cbuntelue魯bt..めe 7?eなbboz‘初ood Qption, TCPA　&　Education for

NeighboしIrhood Change, London ] 984・

Gibson T.,く・Come riconquistare l'iniziativa locale)), inレblo履う, 1-2, 1989

Gibson T., 7荻iγ培/be N鴫bbourわood h毎ziatiz/e - A F切cililatOr5 Guide, Department

Of Environment, London 1991.

Gibson T., Danger: Opportunity - A Report to the Joseph Rowntree Foundation on

Meadowell Community DevelopmentJoseph Rowntree Foundation, London 1993・
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Descrizione di alcuni giochi di

simulazione

II programma Plaming for Real prevede

l'utilizzo di giochi di simulazione per

facilitare il processo di svilし一PPO di

un'area e la formazione de11a comしmitえ

locale. Ne1 1989　esistevano pitl di

quaranta diverse versioni di giochi, COn
manuali tradotti in Olandese e Tedesco,

I giochi non possono essere usati come

Oggetti a se stanti, ma tし一tti devono

essere integrati in una strategia

generale. IL principale e qしIello

denominato Planning for Real nella

VerSione per comunitえ, utile pel‘ Creare

Plastici tridimenSionali delllarea di
interesse e per gestire il processo

decisionale generale, nmtre gli altri

SOnO PenSati per affrontare aspetti

SPeCifici dello sviluppo della comしInita

locale. Di seguito verranno descritti

brevemente la versione di Planning for

Real dedicata alle scし1Ole medie inferiori

e superiori, "Any other business’’,

destinato alliacqulSIZ10ne di regole

assembleari, e infine il pi心complesso
``Feasibility,i, legato allo sviluppo di

attivita lavorative ed imprenditoriali da

Parte di membri della comunita locale.

皿gioco Planning for Real (versione per

COmunit為)

Scopo del gioco e qし1ello di costruire un

Plastico istantaneo del quartiere e di
utilizzarlo per decidere insieme il

PrOgramma delle attivita.

Cbntenuto delんz scatola c materiale di

S確りO7わ

Una guida all-uso.

II pacchetto per la realizzazione del

Plastico‥　　Suggerimenti per la

COStruZione,しIn CamPione, istruzioni ed

eSemPl.

II pacchetto degli edifici da ritagliare:

fogli di edifici con edifici a torre,

Palazzi, Palazzine, Villini,　edifici

SCOlastici, industriali e di altro tipo.

II pacchetto per la pし一bblicita: un’agenda

di massima per gli organizzatori, COn

disegni campione per volantini da
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distribしIire a mano e da esporl◆e nelle

Vetrine dei negozi.

Carte l-Suggerimenti一': fogli con carte da

ritagliare, etichette, elenco di controllo

Per tしItti i fogli di figし一rine raggruppati

COme abitazioni, traffico e trasporti,

S[l.し一ttし一re Per la comしmitま, divertimento,

ambiente verde, OPPOrtunitえdi lavoro,

criminalitまe sicしIreZZa.

Il diagramma llSubito - PreStO - dopo’’e

しm foglio di carte di priorita (in bianco)

da ritagliare e usare sul diagramma.

Oltre a questi materiali contenuti nella

SCatOla, OCCOl‘re Che i partecipanti al

gioco possano disporre di altri materiali
di facile reperimento:

fogli di polistiroIo, da incollare

SuCCeSSivamente su fogli di compensato

O CartOne PeSante;

COIori a tempera, Pemelli, COlla, naStrO

adesivo, SteCChini da cocktail;

una pianta del qし一artiere;

Pemarelli;
fotografie del plastico e del qし一artiere;

POSSibilita di fare fotocopie;
forbici;

SPaZio sしI taVOli per il plastico;

凡mZ’iom 〃2entO del gioco

I materia】i a disposizione vengono

utilizzati per costrし一ire　しm Plastico

istantaneo del quartiere che possa

risし11tare ben visibile e al centro

dell,attenzione in ogni occasione di

incontro. Nelle successive riunioni il

Plastico non deve essere solo guardato
ma utilizzato per diversi scopi.

C'eし一n kit di circa　250　figurine da

ritagliare che le persone possono

POSizionare sし一I plastico, Ordinandole e

Selezionandole gradualmente, fino a

Che non inizia ad emergere consenso sし1

Ci6 che si desidera che venga realizzato.

Un gruppetto di tecnici esperti

(provenienti dall’amministrazione

COmしmale e da altri organismi) sono

Chiamati a fomire consigli tecnici, legali

e finanziari sしI richiesta dei partecipanti.

Si formano dei gruppi per elaborare le

PrOPOSte generali pit- in dettaglio,
negoziare tra interessi in con皿itto e



Priorita, e COmunicarli a nome della
comunita che li sostiene.

Si utilizza un gioco per rendere

gradualmente pi心∴∴finalizzato e

Sistematico il lavoro, SenZa Che nessuno

Si senta troppo sotto pressione.

Nel processo, manO a manO Che

residenti ed esperti cominciano a

Stabilire relazioni operative, 1e

COntraPPOSizioni cominciano a cadere

PerChe sono cambiate le condizioni
Oggettive. Infatti ci sono meno

OPPOrtu nita per le persone

egocentriche e logorroiche di

estromettere gli altri e tし1tti, eSPerti

indusi, POSSOnO muOVerSi in modo non

impegnativo, SenZa fare pl.OmeSSe O

PrOPOSte Che devono essere difese
anche quando emergono idee migliori"

Quindi il plastico, la varietえ　delle

figurine su di esso e, SuCCeSSivamente, il

diagramma　"SしIbito, PreStO, dopo",

rappresentano il terreno comune di

dialog0.

F切sl (やemtlひe

L’attivita del gioco consta di qし一a〔〔rO fasi

OPerative principali:

1) Realizzazione del plastico

II plastico (scala l:250) viene realizzato

in sezioni di circaしm metrO qし1adrato

Per facilitame il trasporto.　h

realizzazione delle parti ‘′iene sし1ddi‘′isa

tra i gruppi di realizzatori v0lontari. E’

Preferibile che ogni grし一PPO Si concentl’i

Sし1 diしm’area che conosce bene per

realizzareし1n Plastico aggiomato.

Risultati attesi: COinvolgereしm gruPPO di

PerSOne Chiave del qし一artiere.

2) Pubblicizzazione delle attivita

Negli incontri il plastico occし1Pa il centro

della scena,　Le sしIe dimensioni

impediscono che si formiし一n Palco eし一n

Pubblico. Tし1tti girano intomo al plastico

identificando i lし1Oghi che conoscono. I

residenti utilizzan0 le figしIrine pel● i

Suggerimenti,　SOVraPPOnendole al

Plastico.
RisしIltati attesi: eVidenziare i problemi e

le opportunitまche varrebbe la pena

Sfhlttare in incontri pし一bblici ,

COnCentrandosi sし一qし一eSti aspetti e sし岨e

PrOPOSte eVentしIali piしIttOStO Che sulle

PerSOne.

3) Ipotizzare lo sviluppo

Insiemi di suggerimenti per gli

interventi, raPPreSentati da figurine

COdificate con un coIore, VengOnO

ritagliati e posizionati sul plastico.

Risultati attesi: formazione di piccoli

gruppi di lavol.O Che si occupino dei

PrOblemi emergenti, della selezione
de11e soluzioni e dei primi contatti

OPerativi con i tecnici e gli esperti

4) Negozial.e SCelte e priorita

Siし一tilizzano le carte "Suggerimenti-I che

VengOnO POSizionate su di un

diagramma '一Subito - PreStO　-　dopo".

Ciascuno pし16 mettere qualunque carta

dove vuole・ A qしIeStO PuntO, e facolta di

tし一tti quelli che non sono d’accordo con

il posizionamento di una carta di girarla

faccia in gitl (la carta porta una scritta
I-Non sono d’accordoi, sul dorso).

Qし一eSta PrOCedura permette di capire

dove si raccoglie il consenso e dove

OCCOrre VOtare PerChe la priorita di

alcし丁ne Pl’OPOSte e in qしIeStione.

Risし一Itati attesi: PrOdし一Zione de111agenda

OPerativa.

皿gioco Planning for Real (versione per

le scu○○e)

La versione per scuole medie inf宣iori e

Sし一Pel‘iori di Plaming for Real e molto

Simile a qし一e11a per le comunita

questo caso si punta sullo spirito

OSServaZione dei ragazzi e

maggiore disponibilitま　di tempo

affidare loro l'impostazione di

attivitま　chiave: la realizzazione

Plastico con relativi sopralluoghi
raccolta di dati fattuali e di opinione

mediante modしIli predisposti fomiti

nella scat0la∴a titolo esemplificativo. Si

Stil11Olano i ragazzi a partecipare alle

attivita com一ni e ad imparare a lavorare

insieme sia nella produzione che nella

dimostrazione dei risしIltati raggiunti.

Manca in qしIeSta VerSione la parte di

identificazione delle priorita e qし1indi

tし一tta la parte negoziale, in qしIantO il

gioco dovrebbe essere　しItilizzato

SemPre nelliambito di un applicazione

generale.
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AIcuni mo〃!enIi del gioco

〃 contenutO de/la scatoんz

Carte　-1SuggerimentiI-　da ritagliare

relative a abitazioni, attreZZatしIre

COmしmi, Criminalita e sicし一reZZa,

OPP01tunita di occしIPaZione, tra∬ico,

SVagO, ambiente.

Cartoncini con edifici da ritagliare e

montare sul plastico.

Pacchetto per la realizzazione del

Plastico, COntenente:
un foglio con elenco dei componenti

del pacchetto;

una gし1ida alla preparazione de11a

mappa di base;

un foglio di guida per i sopralluoghi di

COntrOllo del modello;

un foglio di gし一ida pratica per la

COStruZione fisica del modello;

uno spezzone di filo　`1i lana per

visualizzare le linee dei mezzi di

trasporto pubblico.

Pacchetto operativo per i rapporti con

l'estemo (interviste, Video, eCC.)

3 pagine per indicazioni generali sし一Ile

interviste, Sullo stile di eventuali
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trasmissioni radiofoniche e

SしIggerimenti perしm Video;

15　modし11i di intervista (7　per

rilevamento di eventi e　8　per

rilevamento di opinioni).

Il gioco '’Any other business’一

Lo scopo del gioco c○ntenし一tO in

qしIeS〔a SCatOla e di far acqulSlre

COnfidenza nelle prorpie capacita

argomentative con gli abitanti,

introdし一Cendo nel contempo una serie

di regole che servono a rendere

fruttuosi gli incontri e a bandire le

discussioni sterili.

〃 col研en己4tO 1ねlla sca10kz

Carte rosse (argomenti e problemi)

Carte gia11e (sし一ggerimenti per la

SOlしI Zione)

Disco per la selezione dei ruoli

(presidente,　raPPreSentante dei

giovani, raPPreSentante degli anziani,
Segretario)



Fogli di raccomandazioni per i

ParteCipanti e di reg0le da consし11tare

durante il gioco

Fun2rlommento del gioco

Partecipano al gioco un nし一merO di

PerSOne Che va da cinque a nove. Per
mezzo di un disco ruotante tipo

roulette, Viene scelto un presidente

che ha il potere di razionare la facolta

di parola dei membri che parlano

troppo. Ciascしm giocatore ric‘eVeしma

carta rossa riferita adし1n PrOblema e

altre tre carte pescate dal maZZO rOSSO

dei pl・Oblemi e da qし1ello gia=o dei

Sし1ggerimenti per le loro s0lしIZioni.

Lo scopo del gioco e di persし一adere

l'assemblea cheし1na COPPia di carte,

しIna rOSSa COrrispondente al problema

e una gialla corrispondente al

Suggerimento per la soluzione, e

meritevole di considerazione prima

del prossimo incontro∴ Se le

accoppiate non si formano, l giocatori

possono pescare a tし1mO nel mazzo

COme S吋OCaSSerO a ’’Scala QしIaranta’’

o一一RammO'一, finche uno di loro non

avanza la proposta. A qし一eStO Pし一n〔O la

discussione inizia e il gioco con le

carte si ferma. II proponente deve

difendere la sua giocata dagli attacchi

degli altri giocatori, i quali, utilizzando

le carte "Sし一ggerimenti" che hamo in

mano, tenteramO di proporre

solしIZioni migliori per il problema

sollevato dalla carta rossa in gioco.

L-mica regola e che non si pし一6

prendere in considerazione pitl di ma

proposta di soluzione alla volta・

Vince il giocatore la cし1i proposta

raggiし一nge la maggioranza di ‘′Oti a

favore raccolti nelle votazioni che la

contrappongono a ciascuna delle altre

SOluzioni proposte.

Il meccanismo del gioco consente di

rompere il ghiaccio tra i membri di un

comitato appena formatosi, di offrire

opportunitえ　di partecipare　2‘l

meccanismo delle riunioni anche a

qし一elle persone che di solito sono

esdし1Se. Oltre a questo, abitし一a a

considerare il merito delle questioni e

a prendere decisioni circostanziate.

Accessori de11a scat0la sono: una

banca dati sul quartiere, formata da

Carte informative sugli argomenti;

fogli per sopralluoghi; liste di

COntrOllo da　　しItilizzare per

l'individuazione delle risorse e delle

CaPaCita presenti nel gmPPO, Per fare

il pし一ntO Su lle promesse

delllamministrazione, Per Pianificare

la richiesta di fondi e la pubblicitえ, Per

identificare e fare sopralluoghi di

edifici abbandonati da riutilizzare da

Parte della comunitえ・

n gioco一一Feasibility”

Con l'obiettivo di sviluppare attivita

lavorative ed imprenditoriali da parte

di membri della comunita locale, il

gioco一'FeasibilityI’ha numerosi scopi:

111ettel・e in relazione le conoscenze e

le idee con le risorse locali, le

capacita e i possibili sbocchi sし一I

mercato; decidere qしIali altre risorse

sono necessarie e dove reperirle;

realizzare rapporti soddisfacenti tra gli

interessi coinvolti; C01legare le

decisioni con la gestione finanziaria

ed il contl.011o democratico.

II contenu10 del/a scato/a

Sei pacchi c○mpleti di carte e

diagrammi per lo sviluppo delle fasi

OPerative che vengono spiegate

dettagliatamente, Ognuna nel relativo

paCC〇・

J;d5i de/ gioco

Il gioco si sviluppa in sei fasi

OPerative:

1) Identificazione delle risorse

disponibili localmente.

SiしItilizzano delle carte di vario colore

per identificare le risorse locali e le
relative persone di riferimento. Le

carte vengono disposte sし一　di un

diagramma pel・し一na Visione globale.

2) Ricerca di possibili mercati.

Ciascし一n ParteCipante compila　しma

carta proponendo prodotti e servizi e

ipotizzando solし一Zioni per la loro

collocazione sul mercat0. Anche

qしIeSta VOlta le carte vengono disposte
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Sし1 diし一n diagramma per una visione

Che consen〔a anChe di valしItare qし置ante

PerSOne hamo formulato la proposta
rappresentata dalla carta.

3) Formulazione di proposte pratiche.

Confrontando i diagranmi completati

nelle due sezioni precedenti, Si

identificano le imprese che hamo

dimostrato interesse verso　　しma

Particolare attivita e che sembrano
meglio indirizzate verso di essa Si

evidenziano inoltre i supporti estemi

da affiancare alle imprese, COme Per

esempio　しIn eSPertO di conmlerCio

intemazionale e ci si interroga sし1 Chi

POSSa ft)mire il supporto richiesto, Se
liamministrazione pし一bblica o qし1alcしmO

PreSente nel quartiere. In ques〔a fase

Si invitano soggetti estranei alla

COmし一nita per iniziare la ricerca delle

risorse richieste.

4) Negoziazione dei termini delle

prOpOSte
Di nし10VO Si coinvolgono le struttしIre

esteme alla comしmita che si sono

dichiarate disponibili a partecipare in

Varie forme all'iniziativa per definire i

termini della pa11ecipazione in

dettaglio.

5)　Sし一ddivisione del potere

decisionale.

Si decide qし一ali decisioni debballO

Prendersi e da parte di qしIale tra i vari

SOggetti　(sponsor,　management,

Opera亡Ori)・

6) Identificazione della strしIttし11・a

legale pi心adatta.

II confronto tra le possibilita offerte

dalla legislazione vigente in termini

associativi serve a individしIal.e la

forma che meglio soddisfa il

PrOgranrma PreSCelto in termini di

POtere, di costi, di obblighi e diritti.

88



2. 5 Uno sviluppo sostenibile autodetem血ato

Luciano De Bonis

La comunita locale e il ¥′erO nuCleo da cし1i pし16 nascereし一n PrOgettO di svilし一PPO

SOStenibile. Ma perche essa si organizzi in modo autodeteminato occorre che si

costituiscano al suo intemo strしIttし1re aし一tOrganizzate che lavorino in co11aborazione

con il Comし1ne OPPure tra di loro. Obiettivo primario dei laboratori e quindi qし一ello

di favorire la produzione d=egame sociale che permetta l-aしItOrganizzazione, e

COnSegしIentemente la decisione e l’attuazione di azioni ``in comしme’’"　Tramite

l'attivazione di processi di ascolto, di espressione e di visione, i laboratori possono

creare le condizioni per fdre dello spazio urbano un lし一OgO di comunicazione

relazionale.

Le funzioni dei laboratori

I Laboratori Municipali di Qし一artiel‘e di Roma sono stati istituiti conしma

delibera comし1nale come strしmenti di coinvolgimento diretto dei cittadini nelle

scelte per la trasformazione dei loro insediamenti　し一rbani, nOnChe di

sperimentazione di nし一〇Vi mode11i di svilしIPPO locale sostenibile, atti a introdurre

parametri di tipo ecoIogico nello svilし1PPO urbano. Successivamente una Memoria di

Giunta li ha identificati con sedi comしInali dove i cittadini possono avere

informazioni sui programmi di riqし一alificazioneし一rbana e possono contribuire, COn le

loro proposte, al perfezionamento dei programmi stessi

In qし一eSta Ottica si sono quindi delineate le loro principali funzioni. Come

ambiti di interfaccia tra l-Anmlinistrazione comしmale e i cittadini, ai laboratori e stato

assegnato il c。mPito di facilitare la comしInicazione e quindi di creare le condizioni

per la diffusione di informazione rela〔iva ai programmi di riqし一alificazione o ai

progetti comし1nali in genere e per l-ascolt〇 °ella∴POP0lazione. E- inoltre

fondamentale che all'intemo di qし一eSti spazi si creino le condizioni perche venga

sviluppata la creativit:i del collettivo. Infine ogn=aboratorio haし一nlimportante

funzione aggr(三gativa come nOdo diし一na rete di soggetti individし一ali e collettivi・

RuoIo di promozione del partenariato

La mod2しIita di intervento attualmente pitlし一tilizzata in Eし1rOPa Per facilitare e

stimolare iniziative di sviluppo Iocale sostenibile e quella del cosiddetto
ipartenariato" (vedi Appendice), Cioe qし一ella che tende a creare forme di

pa11nerShip tra soggetti pし一bblici e soggetti locali privati.

II privilegio accordato alle iniziati¥′e in qし1alche modo autonome, d-altra parte’

non significa il disimpegno dell'Ente Pし1bblico Iocale, ma deriva dalla necessita di f諒

paltire dal basso i progetti di l・iqしIalificazione, attribuendo allIEnte Localeし'na

funzione di stimoIo importante e insostitし一ibile.

L'azione degli Enti Locali per la pl.OmOZione 。i attivita “partenariali’’pし16 essere

dassificata in tre categorie:

1) Partenariato (vedi Appendice) pubblico in。ipendente, in cし一i l-Ente Locale crea

agenzie a capitale interamente pし一bblico, ma eSSe aSSumOnO una PerSOnalita

giし1ridica completamente indipendente e svolgonoし1n ruOIo di intermediazione tra

iniziative popolari, amministrazioni comし1nali e mercato. E- il caso della

pkem砂7ZgSgeSelisb`ぴ(Societまper la Pianificazione) IBA Emscher-Park del IJand

tedesco Nordrhein-Westfalen (vedi Appendice)
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2) Partenariato pし1bblico-Privato, in cui e l-Ente Pubblico che prende l-iniziativa di

Organizzare le reti o le agenzie, geStite daし一na COllaborazione che comprende

ancheしIna Pluralita di soggetti sociali locali. Secondo m.Odalita di paまてnenariato

Pubblico-Privato operano per esempio alcune citta europee ed extraeし1rOPee

appartenenti alla rete Le Cheile" (vedi Appendice)

3) Pa11enariato privato言n cし1i l'Ente Pubblico si limita a sostenere, COn aZioni di

PrOmOZione, COmし一nicazione e finanziamento, le reti di organizzazioni private che

OPeranO nel campo della riqualificazione ambientaleしIrbana e funzionano come

agenzie di svilし一PPO. E' questo il modello tipicamente anglosassone delle cosiddette

umbγe脇netu)Oγ広(vedi Appendice).

E' proprio stimolando llassociazione tra strし一ttしIre aし1tO-Organizzate che i laboratori

POSSOnO facilitare forme di svilしIPPO SOStenibile aしItOdeteminato, eSerCitando in

modo integrato tre de11e fし一nZioni che sono Ioro proprie: que11a di ascolto, qし一ella

Creativa e quella aggregativa. In qし一eStO mOdo i=aboratorio mし一nicipale non e

COnCePito come soggetto unico di iniziativa, ma VengOnOし1tilizzate tし1tte le sue

CaPaCita adatte a moltiplicare i soggetti propositivi e progettuali.

Economia dene qualita umane

Andare a stimolare la propositivita e la progettし一alita di strl-tture autO-

Organizzate rende indispensabile l-esistenza diし一n teSSし一tO di operatori definibili

C○me "ec○nomiciiI・ Grazie alla s011ecitazione di qし一eSti operatori, e POSSibile,

SeCOndo la scuola “territorialista,,, Stipし一1are contratti sociali locali tra le

Amministrazioni e qしIel terzo attol・e Che ingloba le “energie sociali da

COntraddizione,,. Vengono ragg几一PPati sotto qし一eSta etichetta “i movimenti sociali

urbani, i movimenti regionalisti, localisti, bioregionalisti e vemacolari, i movimenti

etnico-1ingし一istici e identitari, i movimenti di svilし1PPO autOCentratO del terzo mondo,

1e pratiche anomale dell-abitare, le forme cooperative di produzione del terzo

Sistema’i movimenti dei consumatori, la nし一OVa imprenditorialita ambientale, le

ecobanche〉 le agenzie di sviluppo Iocale, le reti di autoproduzione e di

autoconsumo, le pratiche di scambio non mercantile e comunitario,, (Magnaghi,

1993).

Non ci si pu6 per6 1imitare a restringere llattenzione a un soIo settore, ne aしm

SOIo tipo di energie" E- importante invece cercare di estendel.e llazione all'intero

CamPO eCOnOmico. Secondo G. Benveniste (1996) poiche la propensione di un

mercato globale altamente competitivo e que11a di trascしIrare le preoccし1PaZioni

re量ative a salute, inqし一inamento o altri dami ambientali in favore della “sola

SOddisfazione del diente,,, OCCOrre Prendere a〔to della fine dellIeta nomativa, ed

evidenziare le opportunita di mercato nel settore privato. Cioe e fondamentale

Creare un Sistema di incentivi per la collaborazione pし1bblico-Privato che orientino

VerSO “Obiettivi desiderabili,, la miriade di organizzazioni operanti nella rete

economica secondo il principio del proprio tomaconto.

Per far ciC) Benveniste sし一ggerisce la fomazione di nし一OVe “Strutture dedicate,,

Che lavorino tentando di infrangere le barriere delle organizzazioni, CO11egando i

loro membri in modo trasversale e dinamic0. In　し1na Visione dinamicamente

relazionale della rete economica, SOIo stabilendo tra i soggetti nし一OVi legami diventa

POSSibile modificare la configし11.aZione attし一ale del sistema, determinata dal

PerSeguimento dell'obiettivo del tomaconto e de11a soddisfazione del diente.
Nel fecondo ragionamento di Benveniste il tomaconto e visto, SeCOndo un'ottica

economica ancora di tipo classico o neoclassico, COme tendenza a impiegare il

minimo sforzo per raggiしmgere il massimo risultato. Qし一eSta Visione trascし1ra Per6 “la

POtenZiale dimensione estetica dell’agire umano” (Bateson, 1976), Sfugge cosi

anche la contraddizione tra la presし一nta finalizzazione dell-intero sistema economico

a11a “soddisfazione del diente,, e il fatto che, StOricamente’tra le spinte pid forti per
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la considerazione delle problematiche ambientali vamo sicし1ramente amOVerate

quelle dei movimenti dei consしImatOri.

Non si tratta quindi di incentivare comportamenti diversi da quelli che i vari

SOggetti assumerebbero naturalmente per mOtivi di tomaconto. Ci6 che conta e

ricercare e svelare le possibilita intrinseche dei soggetti stessi di assumere

COmPOrtamenti e atteggiamenti pid “edonici’’・ II vero problema del sistema

economico言nfatti, nOn e la ricerca del tomaconto mediante la soddisfazione del

diente, ma la distanza, e quindi la difficolta di stabilire un legame, tra Chi

materialmente produceし一n bene oし一n Servizio,しItilizzandoし1n meZZO di produzione

Che non gli appartiene, e Chi neし一Sufrし1isce.

QしIeStO PrOblema non e certo risoIvibile con la socializzazione dei mezzi di

PrOduzione; Ci6 che serve e piし1ttOStOしm,azione tesa a ristabilire un legame diretto e

reciproco tra produttore e consし一matOre, teSa Cioe a ‘くfar coincidere i=inguaggio

della comunicazione umana con i1 1ingし1aggio degli oggetti’’(Abruzzese A., 1996).

Gi紺economista dassico Stuart.Mill poneva attenzione al ruoIo della natしIra COme

fomitrice di beni immateriali (Scandurra E., 1995), Per il godimento dei quali vale la

Pena rinunciare a una crescita senza limiti di ricchezza e popolazione, teSa a11'unico
SCOPO di sostenereしm Pid numeroso ma non pid felice genere umano (Mill, 1862).

Ma e P. Levy che recentemente ha espressoしm'idea molto proficし1a di economia

delle qualitaし一mane. L-economia delle qualita umane, reSa POSSibile proprio

dall’automazione, Si basa su ciC) Che non potra mai essere automatizzato: la

PrOduzione di soggettivita, di legame sociale, l’ambito relazionale. Ognuno e

PrOduttore e consumatore indi、′idし一ale di qし一alitaしImane in una grande varietえdi

mercati e di contesti, SenZa la possibilitまper qualcしInO di appropriarsi dei mezzi di

PrOduzione di cui altri verrebbero privati, PerChe il capitale e l’uomo stesso, il suo

Patrimonio di conoscenze e di abilitえ・ Non si tratta di utopia, infatti le professioni

COntemPOranee hamo qし一aSi tし一tte in comune attivita di cooperazione, relazione,

formazione e apprendimento pemanente. Perfino gli industriali produttori di

Oggetti passano sempre pid tempo ad ascoltare l PrOPri clienti’a negOZiare e ad

accordarsi con loro (Levy, 1996).

Proprio perch計e propensioni del mercato globale sono quelle che sono, nOn

si tratta tanto di evitare che ci si comporti secondo il proprio tomaconto, quantO di

agire sし一Ila percezione soggettiva del tomaconto individし1ale, Creando una domanda

e unlofferta, intema a tutte le attivita ec○nomiche, di beni e servizi “sensati’’. Cioe

beni e servizi che significhino qし一alcosa per chi li scambia, Cioe stabiliscano relazioni

tra soggetti e tra soggetti e ambiente, e Che abbiano la capacita di produrre

significato non solo mediante la comprensione razionale, ma anChe passando per i

sensi, OVVerOSia anche emotivamente (De Bonis L., 1996).

Citta e co珊皿nicazione

I IIsignificati relazionali-i si esprimono attravel.SO COdici “ridondanti,,, in cui non

c-e stretta corrispondenza tra significante e significato (Bateson, 1976)・

Secondo Ba-eSOn, POiche nella comし一nicazione umana i=ingしIaggio verbale non ha

sostituito gli antecedenti codici ridondan〔i ‘li tipo iconico, quali la cinetica o il

paralinguaggio, ed anzi questiしIltimi si sono evoluti e raffinati in forme artistiche, Si

pu6 fare l'ipotesi che la comunicazione ridondante svolga funzioni diverse da que11a
non ridondante, e PreCisamente che serva a significare questioni di relazione tra lIio

e l'interlocutore e tra l'io e liambiente, difficilmente comし1nicabili altrimenti.

Come `・protesi corporea” lo spazio fisico e proprio uno deiく`media,, di

comunicazione dei significati relazionali (De Bonis L., 1996)・ In altri temini esso e

spiegabile in termini metaforici ‘`Nello spazio del villaggio o dellIinsediamento e

scritt0 liordine delle cose come sulle pal-eti affrescate diし一na Cattedrale medievale・

口Lo spazio e i=uogo di metafore tangibili […] e il nostro perdersi oggi e
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SOPrattuttOし一n black-Out della sensibilita, l-impossibilita di una relazione metaforica

tra noi ed un ambiente’’(La Cecla F., 1988).

In qし一eStO SenSO Si pu6 dire che lo spazioしIrbano, Cioe la citta, eしIn meZZO di

COmしmicazione. Ci6 significa che le comunita urbane sono “gruppi eterogenei di

PerSOne Che commicano attraverso la spazio’’(Webber M., Cit. in Tagliagambe S.,

1996) che ``l-architettしIra e, Per Sua definizione,しm teSSutO di comしmicazioni:

PrObabilmente il pi心complesso, ricco, eSPlicito, Significante, PerCettibile tessし一tO di

COmし1nicazioni che la specieし1mana COnOSCa’’(De Carlo G., Cit. in Tagliagambe S.,

1"6).
Parlando di com一nicazione e per6　necessario distingl-ere bene tra

COmunicazione informazionale e comunicazione relazionale. II paradigma

informazionale fa della comunicazioneし1n PrOCeSSO di trasmissione di informazioni

da un emittente a un ricevente, finalizzato alla dimostrazione di verita stabilite e

teso quindi al raggiungimento di effetti persuasori・ AI contrario, il paradigma

relazionale intende la comunicazione inし一n SenSO Pitl amPio come “lo stabilirsi di un

legame fra oggetti animati o inanimati’’(Reimann H., 1982), Che implica le allしISioni,

i rimandi e le ambiguita diしm COlloqし一io reale, in cし一i il significato non si genera

dall'enし1nCiazione linguistica delliemittente, ma da肌nterazione tra emittente e

ricevente (Fate11i G., 1995).

E’interessante notare che lo stabilirsi diし一n legame, COnSiderato coincidente

COn lIatto comunicativo in senso lato nell-ambito del paradigma comunicativo

relazionale, Si avvicina molto all-idea di identitaし一rbana come aし一tOrganizzazione.

Llidentita diし一n insieme di identita, infatti, e data dai legami tra i soggetti del sistema

Che ne consentono la riprodし1Zione nel tempo. E l'identita come autorganizzazione si

basa su diしIna Visione della comunita urbana distinta sia dalliidea nostalgico-

regressiva di gruppo territorialeし一nitario, Sia da qし1ella negativa di folla, Per

assし一mere il significato di organizzazione locale, Cioe di operatore di possibili

interconnessioni intersoggettive tra i differenti membl.i della comしInita stessa

(Dematteis G., 1994).

Dinamica della citta intelligente

La citta intelligente e una citta che tende alla massima valorizzazione

de肌ntelligenza collettiva.
“La partecipazione alliintelligenza collettiva inizia con mlapertl-ra all'altro, COn

し1nlaccettazione orizzontale della diversita umana.[…] II personaggio del profeta fa

SPaZio a11a figしIra dell’espIoratore, Che non smette mai di imparare e di scoprire. […]

Nessuno e lgnOrante, PerChe ogni vita implica e costruisceし一n mOndo. Il giudizio di

ignoranza deriva dal fatto di definil.e la conoscenza in modo trascendente. II sapere

Verrebbe da Dio, dalla Rivelazione, da11a Chiesa, dal Pa血o, dalla Setta,

dall'Universita, dalla Scuola, dalla Scienza, dal Metodo, dagli Esperti, dagli Antichi,

dal Capo, dalle Scritture, dalla Televisione, da qしIalche istanza o procedura

infallibile. […喜L-essenziale e il movimento autonomo, il processo creatore di se,,

(Levy P., 1"6).
Secondo Levy la dinamica della citta intelligente si svilしIPPa attraVerSO fasi di

ascolto, di espressione, di organizzazione e comessione, di decisione, attuaZione e

valutazione e infine di visione.

L'ascolto consiste nel far emergere la miriade di idee, argOmenti, fatti,

Valし一taZioni, invenzioni, relazioni che tessono il sociale. In altre parole, nel rendere

Visibili tutti i progetti, le singole competenze, le fome originali di relazione o

COntrattaZione e le sperimentazioni organizzative. Oltre a questo, llascolto totale

imPlicaし一na fase di rilancio, PreSし一PPOneし一n dialogo a dしIe O Pi心voci. Rinviare al

COllettivo ci6 che e stato ascoltato dat11Odo di capirsi, di ascoltarsi, aVVicinandosi cosi

alla nascita de=egame sociale (Levy Pっ1996).
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A partire dall'ascolto continし一O gli individui e i g几IPPi possono esprimere i

PrOblemi che sembrano Ioro plし一1mPOrtanti, Prendere posizione su di essi e

formulare argomenti a sostegno delle proprie posizioni. Tutto ci6 si colloca in modo

Particolare e prowisorio nello spazio aperto dei problemi, delle proposte e degli
argomenti, SPaZio che ognしmO COntribしIisce a formare e riformare. L,espressione,

qし一indi, eし一n meZZO Per liberare le identitま・ Attraverso l'espressione, Ciascuno ha la

POSSibilitま　di dar foma alle proprie immagml, Per meSCOlarsi, incontrarsi,

Valorizzarsi, amPliarsi, SCambiarsi. Ciasc皿o pu6　trovare cosiし一nO SPaZio di

aし1tOdescrizione, Pu6 soggettivarsi come individuo e diventare attore, decidendo o

meno di mettere in cil’COIo alcし一ne delle proprie qしIalitま(Levy P., 1996).

Distribuendo funzioni e organi in seno a11a ci〔tま, e raggruPPando le forze e le

COmPetenZe, Si passa alla fase organizzativa. Questa deriva dagli atti precedenti e

non puC) eSSel’e PenSata SenZa la disorganizzazione che le e complementare, Cioe la

COnneSSione trasversale. I raggrし一PPamenti imprevist申desideri di collaborazione,

di spostamento e di scambio possono nascere solo perche le molecole sociali hamo

POtし一tO riconoscersl reCIPrOCamente nella loro sing0larita e perche i processi sono

diventati visibili. In qし一eStO mOdo IIorganizzazione favorisce le connessioni e la

C0OPeraZione trasversale e diventa di falto aし一tOrganizzazione. Essa consente di

Prendere decisioni secondo modalitえdi attし一aZione che sono esse stesse soggette a

Valし一taZione continua. Ci6 rende massima la responsabilita del singolo cittadino,

Chiamato volta per v01ta a prendere decisioni, a Sし1bime le conseguenze e a

giudicare della loro fondatezza (Levy P., 1996).
L'ultima fase, que11a della visione, PrOCede dagli atti che la precedono in un

rimando permanente che finisce per disegnare una dinamica. k visione quindi non

Viene da111alto, nOn PrOViene da皿organo separato dell'intelligenza collettiva ma

emerge dalle interazioni e dai contatti ed e plasmata dai progetti comuni, dalle

Circ0lazioni e dagli incontri・ Convenientemente condivisa, diventa cosi il momento

in cui i processi molecolari tratteggiano o annし一nCiano　し一na forma globale,

COStituiscono i grandi attrattori dei progetti e delle strategie individuali, Orientandosi

e polarizzandosi. In sostanza la visione e l-aspetto emergente e globale dell'ascolto

(Levy P., 1996).

In qし一eStlottica lo Stato e le struttし一re attし一ali di govemo potrebbero anche

essere conservati, a COndizione di ridefinime le funzioni: diventerebbero i

guardiani言garanti, gli amministratori e gli esecしItOri dell'intelligenza collettiva

(Levy P., 1996).

Pianificazione relazionale

La pianificazione non eしma PrerOgativa degli esperti, COme SしIPPOrtO alle

decisioni di　し一nIautorita’ ma e un-attivita diffusa di aし一tOrganizzazione e

aしItOregOlazione di tし'tta la societa.くくE' qしIeStO言n `1efinitiva, Che si deve intendere

Per PrOduzione sociale del piano" […] Una molteplicita di interazioni, e nOn

l'interazione diadica tra professionista e diente, tra Pianificatore e pianificati, tra

PrOmOtOri della partecipazione e partecipanti, in cし一i i professionisti, i tecnici, i

COnSulenti sono i soli opel.atOri di prodし1Zione e impiego di conoscenze” (Crosta P.L.,

1984).

ha molteplicita va intesa come compresenza di pitl forme di conoscenza e di

Pi心forme di azione di attori singoli o insiemi di attori・ Ci6 porta a delle interazioni

non completamente intenzionali, in quanto molte connessioni sono conseguenze

non necessariamente volし一te delle azioni degli attori" PerciC)し一na rete di connessioni

e semPre indeterminata, nOn finita, e nOn PreSし1PPOne liesistenza diし一n SOggettO Che

fa da “comettore’’(Crosta P,L., 1984).

La pianificazione e alloraし一n insieme di pratiche, e il pianificatore non e colui

Che gし一ida il processo decisionale in qualita di consしIlente (Crosta, 1996).
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Bisogna tener presente che rimane sempre una l.iserva capacita di soluzione dei

problemi che pu6 essel.e utilizzata fino ill fondo soIo a距ontando le conseguenze

inattese dell-azione che insorgono nel tempo (Hirschmam A.〇・, 1983)・ Si e cosi in

grado di raggiungere un livello di globalita e di razionalita pid elevato di quello
conseguito da qし一alsiasi singoIo operatore in qualsiasi momento del processo

(Lindblom C. E. e Hirschmam A.O., 1983).
La conoscenza ordinaria e quella fondamentalmente utilizzata per agire, anChe

da parte dei tecnici. “Di qし一i la sし一a Sし1Perioritまsし丁lla conoscenza professionale. […]

Quindi i professionisti hanno un rし一OIo dipendente e subordinato nell’interazione

sociale,’(Lindblom C. E. e Cohen Dっ1979).

Si pし16 cercare di risoIvere un problema, O di migliorare una sitし一aZione,

facendone oggetto di riflessione e di analisi, Cioe sし一11a base diし1na qualche

conoscenza, OPPure Si pし一6 passare a111azione promuovendo un(intel`aZione sociale.

Llinterazione sociale si dまquindi come altemativa al pensiero, anChe se i due

approcci possono essere considerati complementari, PerChe anche durante

l'interazione “la gente non smette mai di pensare’’(Lindblom C.E., 1975).

Va per6 sottolineato il fatto che liinterazione, a11'intemo della qし一ale pu6 essere

utilizzata in modo complementare qualche foma di conoscenza, nOn COmPOrta Che

venga presa una decisione da parte di un'aし一tOrita: "1a societa si guida da se-1

(Lindblom, 1990).

In01tre il soggetto collettivo del piano non esis[e prima delllinterazione ma e

un sし一〇 eVentし1ale prodotto che costitし1isce la condizione essenziale per il passaggio

dalllinterazione alliazione congiしmta. In altre parole, Per l'autorganizzazione diしma

societa e necessaria la produzione - da parte di tutti gli attori - di quadri di significato

entro cui, qし一ando sono condivisi, alcし一ni attori continuamente negoziano e

rinegoziano problemi e solし一Zioni・ Qし1indi non esisteし一n interesse pし一bblico a priori,

ma SOlo interessi intersoggettivi che sono il prodotto delle attivitまdi apprendimento

sociale cしIi si rendono disponibili coIol.O Che interagiscon〇・ E da qし一eSta disponibilita

dipende la costituzione del soggetto c01lettivo del piano e anche, di conseguenza, il

passaggio alllazione (Crosta, 1996)・

QしIi si chiしIde il cerchio, PerChe, Se COSi stann0 le cose, la pianificazione

relazionale richiede qし1ei lし一〇ghi che si sono definiti come laboratol・i. A=oro intemo,

grazie all'attivaz‘ione di processi di comessione, Si possono cl-eare le condizioni di

interazione senza che qし1alcし一nO Si ponga l’obiettivo di gし一idare i pl’OCeSSi, ma in

宣ll-Odo che si o鮒ano le occasioni per l'appl.elldimento soci211e e la costituzione di

SOggetti collettivi che passino all’azione.

QしIindi i laborator主e struttし丁re Simil主l⊃OSSOnO eSSere gli agenti privilegiati

dena pratica professionale di pianificazione relazionale, intesa come pratica v01ta a

rendere possibile liaし1tOrganizzazione, PerChe orientata a far connettere, e quindi

anche a島しr eSPrimeま・e e a rendere visibili, le varie forme di conoscenza e le diverse

Pratiche di pianificazione.
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AIcuni esempi di patnernariato

Partenariato pubblico indipendente

Citta:　Diciassette citta di diversa

dimensione,　tra Cui Dし一isbしIrg,

OberhaしISen,　Essen,　Gelsenkirchen,

Heme, Dort皿1nd, LしmeS e Bergkamen,

distribuite in un-area di 803　chilol11etri

qし一adrati nella Ruhr, Per un tOtale di 2,1

milioni di abitanti.

Strし1mentO: Programma struttし一rale

TitoIo del Progetto: IBA ElllSCher-Park

Partecipanti: PlamしmgSgeSellschaft IBA

Emscher Park, Associazione di Col11しmi

del Rし血rgebiet G重uPPi di lavol‾O

intercomし1nali, Comし1ni, enti pしIbblici,

SOCieta miste tra enti pし置bblici,

imprenditori privati e associazioni di

cittadini

Data di awio: 1989

Si tratta di un programma di interventi

ecoIogici, eCOnOmici, SOCiali, Cし11tし一l‾ali e

ambientali, Per migliorare la vivibilita di

し1n'area con notev01i problemi dovし一ti

a=a necessaria rimozione di impianti

dismessi di indし1Stria pesante.

Anziche essereしm tradizionale piano-

PrOdotto, il programma e fomlatO da
temi-guida e standard di qし1alita per

Singoli progetti ,　Che vengono

Selezionati nel telllPO da una Socletま

Per la Pianificazione a responsabiliti
limitata　(Plannし一ngSgeSellschaft IBA

El11SCher-Park Gl11bH). La Societえ　e a

CaPitale interamente pし1bblico,　ma

totalmente indipendente

da11-Amministrazione che l'ha creata, il

Land Nordrhein-Westfalen.
Il finanzialllentO Per COPl“ire i costi della

Societえe stato stanziatoし1na VOlta per

tしItte dal govemo del Land ne1 1989 e

Ora eSSa Si aし1tOfinanzia,し1tilizzando

Principalmente gli interessi matしIrati

sし11lo stanziamento iniziale.

Per le opere non sono previsti ne

finanziamenti specifici, ne SPeCiali

agevolazioni fiscali, ma i progetti che

famo propri gli standard di qualita IBA

godono di priorita nell’assegnazione di

finanziamenti ordinari del Land.

Partenariato pubblico-Privato

Cittま: Roma

Strし1mentO :　Proposta URBAN　　-

Programlna di riqしIalificazione
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Partecipanti‥ Comune di Roma, Privati

associati in unlAgenzia di Svilし1PPO

Locale

Data di redazione della proposta‥

dicembre 1994

Si tl‾atta di　しm PrOgramma di

riqしIalificazione integrato relativo

a11’area periferica di Tol● Be=a Monaca-

Torl’e Angela・ (SしI qし1eStO argOmentO

Ve‘1i anche Roberto Pallottini, Pag. RA,

ndr). EI pI.eVistaし一na Serie di interventi

Che incidano contelllPOl‘aneamente

Sし111o svilしIPPO eCOnOmico,　Sul

migliora mento infrastruttしIrale e

al11bienta le ,　Sし11la fomlaZione e

sし11l-offerta di servizi sociali dellIarea

Suddetta・ I soggetti locali devono essere

coinvolti nella realizzazione e nella

gestione di tali interventi, COS主　come

COntemPlato da肌niziativa comしmitaria

URBAN.

II progetto si inserisce a11'intemo di uno

s[lTmlentO　　　しIrba nistico informale

COnCePito per la pianificazione di

alcしme Parti della metropoli romana ma

non previsto da nessuna legge, Cioe nel

Progetto Urbano relativo alla stessa area.

La pl’OPOSta Ol-iginaria prevedeva che

l短tし1aZione degli interventi fosse cしIrata

da　し1n’agenzia locale in qualita di

COOl.dinatrice dei partner del pl’OgettO.

I pl“Ogetti sono finanziati con fondi

dell-iniziativa comし1nitarla (17,1 miliardi

di lire), altri fondi pし1bblici, Cioe

tl.aSferi重11enti dello Stato al Comしme

PreVisti per i progra皿ni d i

riqし1alificazione redatti a nomla della

Legge 179 de1 1992 (20,9 miliardi di lire),

e con fondi p重“ivati (8,5 miliardi di lire).

Partenariato privato

Citta: Leicester

Stl‾し1111entO: Envil‘Om11ent City- Camp種gna

Nazionale

TitoI。 del Progetto: Envirom11ent City

p「0leCt

Pal’teCipanti: Leicester City CoしmCil,

Associazione Environ e altri paIlner

prlVati
Data di avvio: 1990

Si tratta de11a partecipazione della cittま

a　しma CamPagna naZionale per la

PrOmOZione di strategie di sviluppo



locale sostenibile, Leicester ha ottenしItO

il riconoscimento di prima Environment

City de11a Gran Bretagna・

L’esperienza di Leicester si basa

sull'assし1ntO Che le aしItOrita locali non

devono rivestire il ruolo do111inante nei

PrOCeSSi di riqし1alificazione alllbientale,

ma devono invece mirare a costll_1ire

COOPeraZioni tra∴∴aSSOCiazioni, grし1PPi

COmしmitari e, SOPrattしIttO, imprese.

II progetto e stato perci6 affidato dal

Comし1ne a　し1n-associazione locale, la

Environ, Che ne coordina l'attしIaZione.

Essa∴deve curare la redazione, in　しIn

lingし1aggio pi心chiaro possibile, diしIn

manifesto per l’azione locale; deve

gし1idare la creazione di associazioni con

altri soggetti, Ogni volta che ci6 risし亜

appropriato; deve definire un piano di

azione locale comしmital-io per la

SOStenibilita,　identificandone le

modalita di monitoraggio; infine deve

COinvolgere il maggior numero possibile

di persone appartenenti alla comunitま.

In pratica Environ ha il compito di

COnVincere gli operatori economici ad

adottare modalita produttive e

distribし一tive che ridし一CanO gli effetti

negativi sし111'alnbiente　しIrbano.　Per

SVOlgel.e qしIeStO COmPito llassociazione

Cし1ra Servizi di informazione dettagliata

a11e aziende, V01ti a dimostrare ai

manager la possibilitえ∴di risparmiare

denaro adottando specifiche misure in

favore dell'ambiente.

Pertanto il Comune, Oltre alle proprie

azioni di ridしIZione degli impatti

negativi sし111-ambiente, finanzia con

fondi propri e ‘lella Co皿Inita EしIrOPea

S0lo i=avoro de='associazione Environ,
111entre il resto delle azioni vengono

attしIate in regime di autofinanziamento

‘1agli operatoI.i economici.
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2.6 un sistema Cognitivo de皿a QuaHtゑde皿a vita in Ambiente Urbano

Cd〃0脇r乙i

Se si vしIOle valutare l’applicabilita delle ricerche ambientali nei contestiし1rbani

e le possibilita di sviluppo della qualita della vita futし一ra degli esseri umani, OCCOrre

COnOSCere il peso dei sistemiし一rbani in campo ambientale. Le aree protette son0

lontane dal raggiし一ngere la soglia minima prefissata de1 10%　della sしIPerficie

disponibile, nei paesi industrializzati i sistemiし一rbani sし一PeranO giまIa soglia de1 10%

della sし一Perficie e nelle areeし一rbane si concentra, almeno in Italia, Oltre i1 50% della

POPOlazione. Infine e proprio in queste aree che ha sede oltre i1 70% dell’attivita

PrOdし1ttiva.

L-ecosistema urbano e l’ambiente urbano

Le piante, gli animali e i microrganismi costituiscono la componente biotica di

しm lし一OgO, Che si definisce biotopo. Tra esso e la componente abiotica, Cioe l'insieme

formato da rocce, Sし一Olo, aCqし一a, aria, luce, Calore, aVVengOnO COntinし一i scambi di

flussi di enel’gia.

Ma come definire lo spazio dove situare qし一eSte COntinし一e interazioni? Daし一n

PしIntO di vista scientifico natし一ralistico, i=uogo dove collocare questi scambi, a

diverse scale, e definito "ecosistema urbano一一・ In qし一eStO SenSO nOn eSiste alcし一na

differenza traし一n ambiente pop01ato da esseri umani, densamente antropizzato, eし一n

ambiente esdusivamente rurale. Per ecosistema urbano si intende qし一alcosa che va

Oltre qualsiasi aspetto funzionale e urbanistico.

Per definire l-ambienteし一rbano, invece’ OCCOrre COnSiderare tし一tti qし一egli

elementi infrastr|一ttし一tali di sし1PPOrtO allo svolgimento de11e attivita antropiche,

insieme agli elementi natしIrali soprawissし一ti agli insediamenti. In altre parole, nOn Si

Pし一6 prescindere dalle reti di servizi reali e virtuali, da11e strし一tture PrOduttive, dai

beni artistici e cし一Itし一rali, dalliarredoし一rbano, dagli ospedali, tutti elementi che si

affiancano alla cope山一ra Vegetale, ai parchi, alle presenze faunistiche particolari, e

Che determinano i livelli di qualitまdi vita dei cittadini stessi.

Altre pecし11iarita che definiscono l'ambienteし一rbano sono que11e entita, Per lo

PlしI COnCePite e prodotte dall’し一OmO, SPeSSO di tipo inmateriale, Che influenzano

notevolmente la vita dei cittadini dal punto di vista sociale, eCOnOmico e fisico.

L,ambienteし一rbano, nel suo complesso, determina i=ivello de11a qualitまdella

Vita dei cittadini, e il suo degrado coincide con il deterioramento di fattori come la

SalしIbrita, la sicurezza, 1a qualitまsociale, eSSenZiali per il futuro della cittえ. Questa e

infattiし一na risorsa non rimovabile, Che deve essere tしItelata in modo da segし一ire un

COntinし一O adegし一amentO alle imponenti stratificazioni storiche e sociali del territorio.

Ma sebbene le componenti fisiche, SOCioeconomiche e cし血Irali che

COStitしIiscono gli elementi fondamentali dell'ambiente urbano siano diverse,

qualしmque tentativo di isolare e intervenire singolarmente sui singoli temi e

destinato ad avere scarsi o nし111i livelli di successo. QしIindi la loro tしItela deve essere

a距ontata mediante liazione simし11tanea di vari organi che definiscano e svilし一PPino

una serie di strumenti metodologici e tecnoIogici inし一n Sistema cognitivo globale.

Qし1eStO Sistema deve essere in grado di dare visibilita ai processi di

funzionamento del territorioし一rbano, Ordinati rispetto alle loro crescenti difficolta. E

deve poter valし一tare, nei sistemi urbani, le variazioni de=ivello de11a qualita della

Vita, OttenしIte graZie ai singoli interventi dei laboratori formati dai cittadini o dai

grしIPPi sociali.
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3.1 Roma on line: la Rete Civica del Co皿ne di Roma

(http : //www. comune. ro ma. it)

RomanO 5anto7/O

NegliしIltimi ami la citta di Roma e stata tes血1One de岨nizio di un numel-O

significativo di attivita telematiche cosi come diし一na gl-adしIale elaborazione diし1n

approccio strategico alle sfide e opportunita che le nし1OVe teCnOlogie offron〇・

Diversi comしmi italiani hamo sviluppato altre〔tante ′eti ciz/icbe in grado di

l.endere disponibili a11,し一tenZa mOndiale della rete Internet servizi, banche ‘1ati e

stl.し皿enti telematici perしm dialogo diretto tra cittadini e a皿llinistrazioni.

E'　noto, infatti, Che nei mezzi di comしmicazione sociale e in atto　し一na

progressiva evolし一Zione da modelliし一nidirezionali di informazione, PrOPri dei media

tl-adizionali, ¥′erSO nしlOVi modelli bidirezionali o plし一ridirezionali e verso ambienti

intel.attivi in cし丁i gliし一tenti sono al contempo destinatal・i e prodし1ttOri di infomazioni・

L’esperienza di rete civica e iniziata nel maggio de1 1995 con l’obiettivo da

pal.〔e del Comしme di Roma di promし1OVere l,utilizzo della rete Intemet;

l,Amministl.aZione o距e gratし一itamente per un periodo iniziale, l,accesso Inteme〔 a

scしIOle, Organizzazioni non-PrOfit, Piccole e medie imprese occし一Pate in progetti

innovativi.

Tl"e SCOPI SPeCifici gし一idano la Rete Civica di Roma‥

1. offril.e a …ti gliし1tenti Intemet la possibilita di sentirsi cittadini di Roma’fomendo

informazioni e servizi on-1ine , Sia pし1bbliche che private, l.igし1ardo alla Ci〔ta;

2. accrescere gli spazi di democrazia e sapere, Organizzandoし一na autOStrada di

democrazia elettronica, garantire progressivamente l,accesso alla re〔e utilizzando

POStaZioni pし一bbliche;

3. aiし1tare i progetti sperimentali che si prefiggono di diffondere il sapere telematico

fra i cit〔adini, i lavoratori e gli studenti, Per PrOmし一OVel・eし一na nし1OVa Cし一Itし一ra Che

giochiしIn rしl0lo fondamentale nello sviluppo del terziario avanzato a肌ntemo della

ci亡tま.

Qし1eSti scopi sono riflessi nelle segし1enti attivitま:

a.　con Roma On Line言I Comしme di Roma ha iniziato a creareし1na Citta virtuale

霊,1嵩ac豊富茶器器窪。霊芝a霊芝1霊晋認諾a霊
servizi informativi che il ComIne Sta Organizzando.

Inol〔re e POSSibile accedere ai servizi che le associazioni cultし一rali, SOCiali e

imprenditoriali della citta hanno proposto e costruito su base voIontaria con la Citta

diRoma.

b.　Validal.e l,etica e la fattibilitえdi nuove forme di partecipazione (democrazia

elettronica).

Nし一merOSe COnferenze elettroniche sono gia attive. E garantita a tutti i

pal・teCipanti (cittadini e istituzioni) eguale potere di parola ed egし1ale accesso alle

informazioni riguardo agli argomenti in discし一SSione.

E' stato sottoscritto un accordo per lo sviluppo di esperienze di democrazia

elettronica con gli operatori telematici voIontari che animano le diverse BBS

(Bu11etin Board Systems) cittadine.

Sono state attivate aree di discしISSione (newsgroし一P) su temi di interesse

generale cし11 e POSSibile accedere dalle pagine Web del Comune di Roma o tramite

RomaNet, il circuito delle BBS amatoriali romane che collaborano allo sviluppo della

rete civica, e garantito a tし一tti i partecipanti (cittadini e istitし1Zioni) egしIale potere di
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ParOla ed eguale accesso a11e informazioni rigしIardo agli argoment=n discし1SSione.

Per coIoro che non hamo un accesso privato alla Rete, queStO Sarえpossibile

attraverso le biblioteche municipali, eqし一ipaggiate con tecnoIogie avanzate. Questa

OPZione sperimentale sarえofferta anche agli stし一denti de11e scuole romane.

轡
的抽U叫毒口i吊的高

見忠霊昏豊富駐車郎駐

毒掴駐韓電離説両軸忠
._・ -,-子羊-‾÷,

熟棚誓隷霊

ヽ

Ct2I)e7〆ina del sito l陶b del Comune di Ro/)/(/

C.　Associazioni, SCし一Ole, aZiende e cittadini che desiderino sot[oporre progetti

SPerimentali per l’し一SO e la di肌ISione di Intemet riceveramo i servizi di comessione

necessari per i=oro progetto gratuitamente, dopoし1na Verifica della qし一alita e

dell’impatto sociale di tali progetti.
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In qしIeStO mOdo, il Comune di Roma vし一Ole prom一OVere lo svilし1PPO di idee

imovative che non possono essere realizzate senza lo svilしIPPO de11a tecn0logia

de11e telecomunicazioni nel settore del terziario avanzato.

I progetti che stimolino la crescita e la domanda (es.,し一n aしmlentO dell’abilita

nell,uso de=e tecnologie telematiche da pa11e dei cittadini e delle imprese) sono di

Particolare interesse.
L’obiettivo del Comune, tuttaVia, nOn e quello di prendere il posto nel

mercato di qし一elle aziende che offrono servizi di comessione a Intemet, lo scopo e

di incentivare il mercato promuovendo Io sviluppo di imprese e servizi a valore

aggiunto e di offrire accesso in rete adし一n SemPre maggiore nし一merO di utenti.

Le tecnoIogie utilizzate per la gestione della l"ete e l,hardwareし1tilizzato e il

SegしIente: due server UNIX con 8 GB di spazio disco, un rOし一ter mし一Itiprotoc01lo per

la gestione dei collegamen〔i pし一ntO a PuntO di interesse per il Comune, due terminal

servel- Per la gestione di trentadue comessioni urbane e relativi modem con

Pl.OtOC○1lo fino a V34, un tem丁inal server con una in〔erfaccia ISDN primaria per gli

accessi dalla rete ISDN (fino a 24　c○nnessioni simultanee), un PC con sistema

operativo OS/2 che permette lo scambio di mail tra il mondo Intemet e quello delle

BBS,しm PC con sistema operativo Windows NT per l'accesso a banche dati prodotte

con Microsoft Access.

II software utilizzato e il segし一ente:

Server Web: Apache e Microsoft IIS, Server News: Im, Server ftp: Washington
University ftpd, Server SMTP: Sendmail, Server POP3: Qualcomm POP, Server Pel●

l'autenticazione delle utenze remote: XtaCaCS, SOftware per l'accesso via Web a

database Microsoft Access: Microsoft DBWeb.
L-accesso a11a rete avviene per i collegamenti pemanenti sし一Iinee dedicate

(CDN) a 64 kbit/s, Per i collegamenti remoti mediante la rete di telefonia pし一bblica

sia analogica (fino a 28,8kbps) che digitale (64 kbps). II Comune di Roma ha altresi-

messo a disposizione nelle 19 circoscrizioni dei pし一nti di accesso pし一bblic○ (gestiti da

OPeratOre), POStaZioni pubbliche presidiate al⊥’Archivio Capitolino per consし11tare

elettronicamente il catalogo, nelle 27 Biblioteche-Centri Cultし一rali si svolgono corsi

di formazione aperti al pし一bblico (gratし一iti) sしI intemet e a breve e previstoしm

Servizio di consし11tazione e di accesso per gliし一tenti.

II sito del Comしme di Roma e　し一n Sistema complesso di informazioni

ipertestuali e multimediali in continし一O aggiomamento, al cし一i intemo e presenteし一n

insieme coel●ente di servizi infomlativi 9 disposizione dei cittadini e mIOVe mOdalita

di el・OgaZione ‘1i servizi telematici・ E possibile accedere ai servizi informativi

COmし一nali in qし一alsiasi ora del giorno, COnし一n COmPし1tel・ ed un modem; SenZa Perdere

tempo si possono consし一Itare le schede informative in rete.

Conしma interazione amichevole offerta dall’interfaccia grafica∴e ipertestしtale

del Web, l’しItilizzo de11a rete Intemet consente in modo sempl’e Plし1 ageVOle di

integrare e valorizzal‘e la molteplicita dei patrimoni infomativi de11’amministrazione

COmしmale di Roma, banche dati gestite daし皿ci e mediante sし一PPO11i diversi, qし一ali

qしIelle relative agli Uffici Relazioni con il PしIbblico, alla mobilita e a=具’affico, alle

infol-maZioni cし11tしIrali, ambientali e tし1ristiche.

Possibilita' per tしItti gliし一tenti Intemet di accedel‘e alle sし1ddette pagine, di

accedere adし1重1 Sito ftp anonimo e di leggere e scrivere articoli in newsgroし一P di

interesse generale. Viene言nfine, Offerta la possibilita- agliしItenti delle BBS che

Pa11:eCipano al progetto di inviare e ricevel’e gratuitamente messaggi di posta

elet〔ronica e news attravel.SO Intemet.
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1セ作`0/SO 4)eタイCStuale 。ll’inlemo del sito l陶b del Com乙/ne di Roma

La l.e‘1azione ‘li Roma On Line si avvale dell,apporto di qし丁alificate

COmPetenZe inteme, disIocate nei variしIffici dell,Amministrzione che ogni giorno

arricchisce di nしIOVi servizi e aggioma le pagine web del si[o. La Rete Civica romana

rappresen〔a　しIna eSPerienza avanzata sia per i contemIti sia per il modello

Organizzativo. Infatti e realizzata pl’evalentamente con risorse inteme: Ci6 consente

grandi risparmi di gestione per l’aggiomamento dei dati e l’inserimento di nし1OVi

Sel‾Vizi・ Aprendo verso i cittadini sempre m一OVe /inestγt3 Sし11 proprio lavoro, aし丁menta

la trasparenza, Si imescaしm Circ010 Virtし1OSO di apertしIra tl.a　し皿ci e cittadini

facilitand0 l'interaZione.

Roma On line sta pl’OdしICendo　しma Piccola rivolしIZione a肌ntemo

dell,amllinist賞・aZione, Si sし一Pera la logica degli oアナi cbiz,蛤i dei diversiしIffici com一nali,

Si creano nし1OVe Sinergie, Si recし1PeranO arChivi e database scarsamenteし1tilizzati,

l“endendoli accessibili aし1n Pし一bblico enorme.

Un importante contl-ibし一tO al sし一CCeSSO dell’esperienza in corso, e StatO

detem1inato dall’interesse e da11a partecipazione di associazioni, SCしIOle, ed enti al

Pl-Oget亡〇・

Vi e　しm dibattito acceso nella societa, Sし11l’し1tilizzo de11e nしIOVe forme di

CO重刑nicazione e sし111e possibili nし一OVe fom1e di esclしISione per chi non e dotato

delle necessarie apparecchiatしIre.
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II Comしme di Roma e consapevole che non ci sono schemi pre-definiti nel

cammino verso Io svilし1PPO della Societまdell,Informazione. L,essenza del processo e

qし一ella di imparare dalla sperimentazione offrendo nuovi servizi ai cittadini.

L,espel・imento de=a Rete Civica per il Comune di Roma e chiaramente di enorme

importanza・

Attraverso Roma on hne, 1’Amministrazione riveste m rし一OIo guida ne110

stimoIo e diffusione de11a cultし一ra e de11e competenze per lo svilしIPPO della Societま

de11,infol・maZione. L,esperienza e proprio nello spirito de肌ncoraggiare a imparare

facendo e a imparareしISando, in un mOmentO nel qしIale gran parte dei cittadini e

organizzazioni devono ancora vedere i benefici pratici delle nし1OVe teCnOIogie.

QしIeStO PaSSO imovativo sarまsicuramente una importante rendita socio-

economica per la citt症n considerazione del fatto che l,uso di Intemet nel mondo

continしIa ad espandersi l-aPidamente.

Pc,rCO7t;O互yerteS/んlale czll初/em0 del s’10彫b de/ Co′7肋e di "oma

La sfi。a importante inしIna tale sitし1aZione∴e qし一ella di stim0lal・e la

consapevolezza, la conoscenza e la capaci〔油iし一tilizzare i nし1OVi strしImenti in tし一〔ta la

In mancanza diし1n PrOgettaZione e di azioni catalizzanti言I rischio e la

divisione della societa fra cittadini ricchi di infomaZioni e cittadini poveri di

infomazioni, COn la potenziale es。し一Sione 。i gl`an Pal.te della popolazione dalle

principali attivitまeconomiche.

per qし一eSta ragione, aPPrOCCi strategici e azioni sperimentali come Ro7m O7? line

sono 。i gran。e valol・e ne11o stimolare i processi 。i apprendimento 。el l-innovamento

s〔l.し1ttしIrale fin dalle radici.
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Roma On Line e cresciuta rapidamente. AIcしmi dati statistici possono aiし一tal`e a

COmPrendere meglio i risし11tati della sperimentazione.

Esistono circa 7000　pagine Web costantemente aggiomate dagliしIffici edi〔oriali

COStitし一iti fra i dipendenti dei diversi Dipartimenti del Com1ne di Roma e da qし一anti

ParteCipano ai progetti sperimentali;
Il numero di accessi al sito web di B0ma On Linee passato fra GiしIgnO 1995 e

Novembre 1996 -　da 48.000 visite al mese a circa 200・000; nel mese di Aprile

1997 il nし一me賞・O di contatti registrato e arrivato a 556.000 conし一na media giomaliera

di circa 20.000 contatti.

L’esperienza e la diffusione delle reti civiche ha rappresentato in qし1eStiし11tim.i

anniし1n forte segnale di apertura delle amministrazioni verso l,estemo, un lし一OgO

all,insegna della trasparenza, dell,interazione e dello scambio di idee, dove sia

l’am111inistrazione che i sしIOi cittadini famo crescere insieme il senso di

appartenenza alla citta.

II pericoIo pi心evidente e che le reti civiche siano svilし1PPate SOIo come

Vetrina dell’amministrazione, SenZa una reale interazione con i cittadini. Ia

mancanza di interattivitえporta ad un uso pal・Ziale delle opportunitまofferte dalla rete.

Un secondo pericoIo e che le pagine (c○me pし一6 accadere per qualunqし1e Sito

Intemet molto freqし一entatO) risし11tino obs0lete per mancanza di aggiomamenti.

L’impegno dell,amministrazione capitolina e di portare servizi e informazioni

utili e aggiomate, allo scopo di evitare qし一el fastidioso effetto di “giまvisto,,, Che polta

adし一na disaffezione dei navigatori・ Vogliamo che la rete civica sia uno st几mlentO

fresco e a veloce rigenerazione, mantenendo al contempo la memOria di tし1〔te le

infomazioni pl.Odotte nel passato"

Per qし一eStO SPingiamo nella ricel.Ca diしm maggiore feedback all,intemo delle

Pagine proposte, allo scopo di ricevere dai cittadini consigliしItili per migliorare il

Vi sono altre forme di comunita virtuali a carattere tematico, SCientifico etc.

Che diversamente dalle reti civiche hamo la caratteristica che il numero dei

PalteCipanti e limitato, ma POSSOnO COmunqし一e interagire in sinergia con la rete

Civica per la diffusione del sapere sし1 temi specifici. I collegamenti ipertestuali

POSSOnO facilmente condし1rre da argomenti trattati sし11la rete civica ai siti specifici di

qしIeSte COmしmita virtしIali.

La ricchezza dei collegamenti sta proprio in qし一eSta COStante interazione che

POrta al miglioramento continuo dei servizi infomativi per l,utente finale.
La positiva fase sperimentale del progetto Roma On Line e prossima a

COndし1dersi’Stiamo infatti preparando la seconda fdse di svilし一PPO del Servizio. Le

Pricipali iniziative di cし一i abbiamo giえparlato e i progetti attivati saramo potenziati

Per PreParare i=erreno diしIna rete Civica sempre pi心presente nella vita dei

Cittadini.

Contiamo sempre pid di arricchire i legami con le altre reti civiche italiane e

Straniere, Per SCambiare idee e migliorare i servizi e le infomaZioni oiferte.
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3.2 La progettazione inter利ttiva sostenibile e i sistemi m山timediali

Eわnaル[o存oん乙

L'ipertesto per la progettazione sostenibile

SしI COmmissione del Comune di Roma i docenti e i ricercatori del Laboratorio

CAAD del Dipartimento Progettazione e Scienza dell’Architettura (DiPSA)

dell'Universita di Roma Tre hamo recentemente elaborato alcuni ipertesti per

informare i cittadini sui processi di trasformazione e riqualificazione urbana in atto in

diverse zone della citta. In particolare, SOnO Stati realizzati ipertesti重per illustrare gli

interventi previsti per migliorare la qualita della vita urbana e quindi rendere la citta

pit' SOStenibile2 nel quartiere Esquilino, nelle aree di Marconi-Ostiense e Pietralata-
TibしIrtina, nel Parco ArcheoIogico di Roma (fig.1).

j療7 cape7tim dell’apencrsto

L’impiego del sしIPPOrtO elettronico e stato finalizzato anche alla raccolta di

PrOPOSte integrative o altemative rispetto a qし1elle formしIlate dal Comune e

finalizzate a migliorare la qualita dell’ambiente urbano. L’operazione, dunque,

rientra nel quadro degli obiettivi dell’anministrazione comunale di favorire

l’autodeterminazione delle comunita locali e di incentivare nし1OVe forme di

imprenditorialita in armonia con l’ambienteしIrbano e naturale.

In palてicolare nellIipertesto che rigし1arda la zona Pietralata-Tibし1rtina sono state

riportate anche le osservazioni avanzate dagli abitanti, Sia al progettoし1rbano che al

Piano pal’ticolareggiato, e un reSOCOntO degli incontri con la popolazione e di altri

eventi imPOrtanti per la riqしIalificazione dell’area in esame.

Oltre che per facilitare la comunicazione tra amministrazione comし丁nale e

Cittadini, dし一nqし一e, gli ipertesti possono essere utilizzati per riportare

all-amministrazione le proposte言Suggerimenti, le idee e i progetti elaborati

nell’ambito di labol‘atOri svoltisi con la partecipazione diretta degli abitanti del

quartiere. Qし一ando i Laboratori opereramo a regime sarまpossibile aggiomare gli

ipertesti e introdしIrl-e in essi le proposte dei singoli cittadini e di associazion=ocali.
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Si tratta in generale di proposte che riguardano la creazione di nし一OVi spazi

Verdi e la riqualificazione di quelli esistenti, la ridefinizione degli spazi urbani di

SOCializzazione come strade e piazze, ma anChe la valorizzazione delle culture

locali, la predisposizione di azioni dirette a favorire l’autodeterminazione della

COmしmita locale, liincen〔ivazione di nuove forme di imprenditorialita locale

ecosostenibili che vamo ad integrare l’opera dellIamministrazione co皿1nale.

j祖2 c印enina dell’apeれes10

L’ipertesto, reSO disponibile alla consultazione in sedi pし一bbliche opportlme,

COme Per eSemPio i laboratori di quartiere, Pu6 diventareしIn formidabile s〔rumento

di democrazia diretta poiche∴favorisce la comしInicazione bidirezionale,

dall’amministrazione ai cittadini e viceversa. Va da se che, Che per essere efficace,

qし1eStO StrumentO deve risし一Itare accessibile in tempo reale. Qし一eSta eSigenza ha

indotto i docenti e i ricercatori del Laboratorio CAAD ad avviare un programma di

trasferimento sし一Intemet degli ipertesti giま　realizzati○　○ggi una versione

SemPlificata dell'ipertesto che rigし1arda la zona Pietralata-Tibし1rtina e consし11tabile nel

Sito http‥//www.arch.し一niroma3・i〔 oppし一re http://rmac.arch.し一niroma3.it. E’invece in

COrSO di elaborazioneしm ipeftesto relativo all’area di Tor Bella Monaca.

Si t:ratta di primi tentativi di realizzazione di una comし一nita virtuale nella qし一ale tしItti

gli abitanti, anChe quelli che, Pし1r interessati, nOn POSSOnO ParteCipare di persona

alle attivita del Laboratorio mし1nicipale, hanno modoし1gしIalmente di essere informati

Sul suo operato. In qし1eSta SteSSa PrOSPettiva si colloca l’idea di mettere sしI Intemet

しIn ipe重teS〔O Per Ogni Laboratorio di qし1artiere. La loro realizzazione e

l’aggiomamento nel corso del tempo e a cura del Laboratorio CAAD che si avvale

del materiale fomito dai Laboratori di quartiere.

Gli ipertes〔i realizzati si sono dimostrati pi心　efficaci degli strしImenti

tradizionalmen〔eし1tilizzati per far conoscere al pubblico i piani e l PrOgetti, COStituiti

da relazioni scritte, maPPe, Plastici e disegni in diversa scala, elaborati dai tecnici

dell’amministrazione comunali.

A titoIo di esempio si riportaし1n,immagine estratta dall,ipertesto realizzato per il

Progetto Urbano del qしIartiere Marconi○○stiense (fig, 3).
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jお∴ 3 L切ea 。rcbeol(湾ica di Pietm Japa dumnte gli scaz/i de1 40・ Gli scaz/i sono Qggi

COn印letamente c(やeれi.

Nella descrizione delle preesistenze archeoIogiche de11’area interessata si e

fatto riferimento alla docしImen〔aZione degli scavi esegし直i negli ami Qし一aranta

nelliarea di Pietra Papa, Sし111e rive del Tevere, ric○perti dopo la ri重丁lOZione di alcし鵜ni

affreschi molto importanti, attしIalmente cし1StOdit主ma non accessibili al pし一bblico -

PreSSO il Mし一SeO delle Terme.

Le immagini della sしIddetta zona e degli a距eschi, inserite nelllipertesto,

docしmentanO Chiaramente il valore storico-arCheoIogico di quelle struttし一1●e (fig.4)・

AttしIalmente, graZie a qし一eSte inrmagini, e all'interessamento della Soprintendenza

archeoIogica di Roma, SOnO in corso di definizione gli interventi necessari a

Valorizzare l’area in questione.

L-ipertesto e stato mostrato dし一rante la presentazione alla stampa del Progetto

Ulbano da parte del Comune e in alcし1ne riし一nioni pubbliche organizzate press0

lIUniversita e il Laboratorio del qし一artiere Marconi-Ostiense. Proprio in qし1eSte

OCCaSioni sono stati individuati alcuni possibili interventi immediati per valorizzare

l-area in qし1eStione. In primo luogo, la perimetrazione delllarea archeoIogica e la

l・ealizzazione di un piccoIo scavo finalizzato a posizionare con esattezza l'area sし丁lla

foto aerea, Per POi realizzareし一na Pian〔a da esporre nelle strade e nelle piazze del

qし一artiere. Un'altra idea, na〔a dし一rante gli incon〔ri, e Stata qし一ella di far "adottare甲area
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da parte della scし一Ola media Einstein. Infine, Sl e PenSatO di realizzare, a Cし1ra della

Soprintendenza’し一na mOStra Che presentasse una riproduzione in dimensione reale

degli a鮒eschi conservati presso il Museo delle Teme, m0Stra Che e stata inaugurata

i1 21 aprile 1996 presso la sede della Terza Universita di Roma di piazza Campitelli.

i　…　へへ--　　⊥⊥　十}_トへ___(へい　一　項叫~皿　_〕山へ　　　　　　　　　　　　　　　　　ルー田

馳弼樹聯轍醒め也的細胞馳騨韻師軸心趣晶壷露壷鵬軸

j遼4 Simula之ione della stanza d錆Ii #cbi (A?t,a di Pietm P即の

Si tratta di obiettivi minimi che vogliono prelしIdere a in〔erventi pid consistenti

qし1ali la pし一Iizia e la risistemazione dell,area perimetrata e l,avvio diしIlteriori scavi da

Parte della Soprintendenza. Ai lavori potrebbero partecipare anche stし一denti, COme

SPerimenta〔o in altri qしIartieri di Roma. A Tor Bella Monaca, Per eSemPio, 1a

COOPerativa ArcheoIogia, formata da giovani studiosi, Su incarico del Comune ha

PrOCeduto allo scavo diし1na Villa romana rinvemIta ne11'area a seguito di alcしIni

interventi di risistemazione de11e aree verdi.

II coinvolgimento del Laboratorio nella protezione de11-area archeoIogica di

Pietra Papa potrebbe favorire la partecipazione dei cittadini per la valorizzazione

del Parco Tevere-Sし一d, dove e localizzata l'area. Anzi, PrOPrio qし1eStO intervento

POtrebbe costitし1ireし一n Primo passo verso la realizzazione del parco, PreVista,

Peraltro, dal preliminare del Progetto Urbano.

Le Comunitえvirtuali

Spesso, Per descrivere la dimensione elettronica nella qし一ale l,し1tente Pし一6

muoversi e interagire, VengOnOし1tilizzate metaforeし1rbane. Temini come citta

Virtuale o comし一nita virtし1ale diventano sempre pi心finlilial工In effetti, mOlte

mし一nicipalitえe compagnie private stamo costrしIendo sし1 Inteme〔 dei centri virtuali

Che, graZie all,interfaccia grafica tra il computer e l,し一tente, POSSOnO eSSere eSPIorati

COn eStrema facilitえ"diccandoII sし一Oi vari elementi. Via via che si affinano le

tecnoIogie, inoltre, le immagini bidimensional=asciano il posto a simしIlazioni

SemPre Pi心realistiche de11a realta.

Secondo Stephen Graham si possono individし一are tl.e 。iverse accezioni per

lIcittまvirtし1ale,i・ In alcし一ni casi, la metafora indica semplicemente che sしI Intemet i

Servizi e le informazioni possono essere organizzati in modo da essere raggiしmti con

estrema facilita e rapiditま. Altre volte言nvece, la metafora si riferisce alla realta dei
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m1OVi servizi commerciali come il teleshopping言=elebanking, la prenotazione di

Viaggi, Che sし一Intemet stamo avendo grande diffusione. Infine, la metafora rimanda

all’insieme dei servizi e delle iniziative organizzate sし一11a rete dalle mしmicipalita e

dalle agenzie di svilし一PPO　しIrbano. In qしIeStO　し11timo caso le citta virtし1ali

rappl●eSentanO Strし1menti politici che sしIPPOrtanO una VaSta gamma di obiettivi di

Pianificazione: favorire la comし1nicazione tra cittadini e il govemo Iocale, aiしItal’e le

imprese locali ad essere plu COmPetitive, Stimolare i servizi turistici e sostenere

l,identitまcivica e cし11tしIrale.

La Sfida per l Pianificatori e l P01itici e proprio qしIe11a di costmire comunita

Virtuali locali che sし丁PP011inoし一na Visioneし1rbana positiva in grado di ricomet〔ere

elementi separati de11a citta, CentrO e Perif訂ia, aree integrate e aree emarginate. In

questo senso, Sし11la base de11’esperienza maturata, riteniamo indispensabile

PrOmしIOVere l’accesso a11e nし一OVe teCnOlogie da pa11e dei cittadini, aiし一tandoli anche

a farsi prodし一ttOri, Oltre cheし一tenti, e a SCOPrire le potenzialita impl-enditoriali della

tecnoIogia infomatica・ Non meno impo11anti sono l’impegno didattico per avviare i

giovani a11’し一SO del compしIter e la pl’OmOZione della comし一nitまvi血1ale a strlm1entO

dello svilし一PPO COllettivo e di dialogo tra cittadini e l-aPPreSentanti della pし一bblica

乏しmministrazione, graZie al collegamento in rete dei Lab01、atOri di quartiere. Infine, e

necessal.io l-iflettel’e SしI Ci6 che pし一6 e deve essere fatto perche tし1tti i cittadini

POSSanO trarre benefici dalle m一〇Ve teCnOIogie e su qし1ali p01itiche adottare per

evi〔are l,し一tOPismo tecnocratico e la disparita tecnoIogica delle classi sociali.

La progettazione interattiva

Non sappiamo qし一ale peso potramo assし一mere in futし一rO gli ipertesti e gli

ipermedia nella partecipazione collettiva ai processi decisionali・ Oggl Per6, la loro

e珊cacia com1nicativa e indし1bbia. E’qし一incli prevedibile　し一na loroし一tilizzazione

SemPl.e Pitl eSteSa nei processi decisionali sし1 queStioni di pし一bblico interesse.

In prospe〔tiva, l,uso di qし一eSti strし1menti dovrebbe portare al sしIPeramentO

delle forme tradizionali di consしIltazione del pし1bblico, di tipo assembleare o di

OPPOSizione scritta, PreViste dagli strumenti urbanistici. Qし一eSte fome sono qし丁aSi

SemPre POCO COStrし一ttive, POiche il pitl de11e volte finiscono soltanto con l'esaltare i

contrasti esistenti tra i rappresentanti delllamministrazione e i sing01i cittadini‥ 1 Primi

intel-eSSati soprattし一ttO ad acqし一isire consenso politico, i secondi a opporsi a qし1elle

SCelte di piano che contrastano con i loro interessi privati.

L,opportunita offerta dalla tecnologia e quella di poter avviare un dialogo

conti皿O tra∴amministrazione e cit〔adini per rispondere alla maggiore richies〔a di

pal.teCipazione che viene dal basso. Ei, Per eSemPio, POSSibile organizzare incontri
in cし一i gli attori del processo (tecnici e non tecnici) possono avere, attraVerSO l’しISO di

stl-しmlenti multimediali,し一na Visione piuttosto realistica diしIn PrOgettO e del collteStO

in cし1i si inserisce, OPPし一re POSSOnO ParteCipare ad alcし一ne fasi del processo di

valしItaZione e decisione. L,evolし1Zione delle tecniche di simulazione elettronica

vel.SOし一n tOtale coinvolgimento sensoriale pし一6 avere consegし丁enZe OPerative molto

importanti non s0lo per i progettisti ma soprattし一ttO Per gli attori coinvolti.

Se la comし一nita deve poter interagire con i progettisti e con gli amministratori

che prendono le decisioni, Per6, e neCeSSario avviare processi di progettazione

Pal’teCipata o interattiva・

La PrOgettaZione interattiva e un concetto del tutto nuovo nella pratica

dell,elabol.aZione architettonica e urbanistica. Essa prevede, infatti che la

pl・eSentaZione del progetto non sia mirata tanto a ottenere il consenso del

committente o de11'し1tente, qし1antO Piし一ttOStO ad avviare con tali referenti　し1n

confronto costrし一ttiv〇・ II pl・OgettO deve qし丁indi essere rappl・eSentatO e illし一StratO in

modo chiaro ed esaしIStiv0. In qしIeStO SenSO, gli ipertesti costitし1isconoしmO StrしmlentO

m01to efficace per comしmicareし一na grande varietまdi informazioni relative aし丁na
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determinata area, Per eSemPio qし1elle di carattere storico e cし11turale. Quando si

Chiede la partecipazione degli utenti nel processo progettしIale e decisionale言nfatti,

e necessario che qし一eSti dispongano di tし一tte le conoscenze necessarie.

Esiste, dし一nqし一e, l’esigenza, di essere informati suし一na mOltitし一dine di aspetti o di

approfondire quelli conosciuti in modo generico. Con la sし一a infinita possibilita di

rimandi, l’ipertesto viene qui in aiしItO fomendo una sorta di un backgroしInd cultしIrale

COmune indispensabile all’auspicato processo interattivo. Sono molte, infatti, le

COnOSCenZe neCeSSarie per definire i bisogni diし1na COmしmita e, Perlopitl, di natura

tecnica. AIcし一ne POSSOnO eSSere facilmente comしmicate, COme, Per eSemPio, le

norme che regolamentanoし1na Strada residenziale: la larghezza della strada言

PrOblemi di sicしIreZZa, la posizione dei corpi illuminanti言I tipo di vegetazione

COmPatibile, gli effetti sul traffico.

In ogni caso, una grande varieta di informazioni deve essere comし一nicata in

modo chiaro per favorire la partecipazione a11a scelta de11a solし1Zione da adottare.

Devono in01tre essere proposti i criteri di valutazione, Che possono anche essere

modificati durante il dibattito.

La pa11ecipazione democra〔ica degli attori e molto importan〔e perche

garantisce che l'intervento programmato corrisponda agli obiettivi preventivamente
definiti e concordati.

In un processo del genel’e i tecnici, gli amministratol-i e i politici lavorano

Stret〔a interrelazione, integrando le rispettive competenze. In qしIeStO mOdo

delega viene sostitし一ita dalla necessita di rendere conto direttamente

COntinuamente alla co11ettivi〔ま. Il rし1OIo del tecnicoし一rbanista inし一n PrOCeSSO

ParteCipazione non deve significare ne ricerca esdし1Siva del consenso

irresponsabile acqし一iescenza nei confronti delle richieste della c01lettivita.

Llし1rbanista impegnato inし一n PrOCeSSO di partecipazione deve avere plし一qし1alita e

COmPetenZe dell一し一rbanista che opera sotto l-ombrello del potere.
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La defomlaZione del processo decisionale ha contamina〔o non soIo chi ha

avし一tO il potere di decidel‘e, ma anChe chi ne ha sしIbito la sopraffazione.
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La PrOgettaZione interattiva partecipata rappresenta　しIna risposta a qしIeSti

PrOblemi. In essa si sommano due concetti: quello del coinvolgimento degli
abi[anti, Che diventano soggetti attivi all’interno del processo progettし一ale, e qしtello

di interazione, POtenZiato dal ricorso allo strumento ipertestし一ale. Qし一eStO meZZO,

infatti, COnSente la racc○1ta delle opinioni e delle esigenze degli in〔eressati anche a

distanza, at〔1-averS0 l’utilizzo di modelli progettし一ali partecipativi infom1atizzati di tipo

interattiv0. A titoIo di esempio possiamo citare procedul‘e PrOgettし丁ali partecipative

del tipo Strategic Choice e Planning for Real, (su qし一eStO argOmen[o vedi anche le

Appenclici degli articoli di Massimo Bruschi e Alessandro Giangrande), PrOCedし一ra

qし一eSt’しIltima nata senza sし1PPOrtO informatizzato. RicordiamO Che attし一almente, nel sito

del Laboratorio CAAD (http://www.arch.uniroma3.it) sono disponibili alla

COnSし血azi011e entrambe le procedure.

Abbiamo tentato un,articolazione in fasi che consentisse diversi live11i di

interazione. Sono state previste cosi differenti modalita per la par[ecipazione dei

Cittadini‥ incontri in un lし一OgO fisico destinato allo scopo, teleconferenze, qしIeStional‾i

Cし丁i rispondere via e-maiL Le fasi di Planning for Real (fig.5) sono:

- CostrしIZione del modello 3D de11a situazione attしIale. Il modello dovrebbe essere

COStl’し一ito inし一n lしIOgO aCCeSSibile a tし一t〔i come, ad esempio言I Labol-atol●io Mし一nicipale

di Qし一artiere. Normalmente viene fattoし一n Plastico in cartoncino con il disegno in

Pianta separato dalle volし一metrie, Che sono spostabili. Il mOde110 PerO PuO eSSere

realizzato in modo vil・tしIale (modello 3D) e reso accessibile via Intemet nel sito del

Labora torio.

- Selezione delle azioni (schede-icone) che corrispondono a singole decisioni

PrOgettし一ali e loro posizionamentO Sし一I plastic0. La prima selezione dall’insieme de11e

SChede gia elaborate pし一6 essere fatta anche via Intemet ma la scelta e la

elaborazione di nしIOVe SChede deve essere fatta sulla base di　しma discし1SSione

CO11ettiva presso il laboratorio o in teleconferenza. II posizionamento delle schede

Sul plastico deve essere fatto nei laboratori con la partecipazione dire〔ta dei cittadini.

- Temporalizzazione delle azioni (schede-icone). Posizionamento delle schede in

し一n 〔abellone diviso in tre aree definite temporalmente (ora - PreStO - Pitl tardi)・ Le

SChe‘1e posizionate nell,し直ima area possono essere sottoposte a ulteriol-i indagini.

Qし1eS〔a fase pしIe) SVOlgersi via Intemet, ma la decisione finale deve essere

COnteStし一ale a tutti i partecipanti e dし一nque aVer luogo presso il Laboratorio o in

teleconferenza・ A questo pし一ntO dovrebbe essere introdotta la figura de11’architetto

COme COlしIi che sintetizza in una forma le singole azioni, trOVa SOluzioni altemative

fomendo ancheし一na Prima valutazione dei costi・

-　ValしItaZione delle azioni (schede-icone). Tale valし1taZione dovrebbe essere il

l“isし一Itato diしma interazione traしItenti ed esperti (commしmity-arChitect), Sし丁lla base di

Crite賞・i di valし一taZione concordati. Tale valutazione comporta la compilazione diし一na

tabella finale che considera oltre alla temporalizzazione anche il consenso pel・ le

Singole azioni espresso attraverso l,attribし一Zione di punteggi.

Gli interventi di micro-urbanistica

II Labol.atOl・io dovrebbe aiし1tare lo svilし一PPO di strategie socio-eCOnOmiche in

grado di coinvolgere le energie locali e di ridし一rre i dami della pianificazione e

della gestione a distanza. In qし一eStO mOdo e possibile garantire che i benefici ‘1i tale

Pianificazione e gestione ricadano a livello locale a tutto vantaggio anche degli
aspetti ambientali.

La ParteCipazione degli utenti e　し一n Cambiamento dell’atteggiamento

PrOfessionale, nel senso di una maggiore sensibilita alle esigenze locali, SOnO fattori
Chiave nella costrし一Zione dei laboratori. Un maggiore interesse per la scala locale

implicaしma Particolare cしIl‘a degli interventi di m.icro-しIrbanistica mentl・e l’at〔enZione
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alla sostenibilitまambientale comporta che tali interventiし一tilizzino tecnoIogie

appropriate, matel‘iali ecocompatibili e rispettosi della cし11tし1ra locale.

j祖6 # Labomlorio Marcの扉O面(,/7∫(, pIてやぶの/c信筒//0/c/ Wc在el EiI7沈所C/勅/77CI

Co111e teSti111Onia l’esperienza di Monaco e di Berlino (cfr. Kramer-Badoni

1992), gli interventi di micro-しIrbanistica compollano spesso semplici azioni, ad

esempio su cortili condominiali (fig. 7) e sし一Strade residenziali (fig. 8), Che per6,

PreSi ne11,insieme hamOし一na rilevanza non indifferente sし一Il)inrmagine complessiva

dello spazio urbano. In effetti, COme e StatO aCし一tamente OSSelVatO, “la citta - COn i

SしIOi spazi estem主eしm intero che si sottrae aしma Pianificazione generale,,・

j遼7 【励co偽Ieひe/カe a MoI宅aCO

Ed e qし1in。i pitl Che mai oppoltし一nO COnfidare “interventi a mosaico sしI Singoli

lし1Oghi, SPerando che assし一manOし一n Significato tl・aSferibile al …to,)・ In particolare,

grande impol.tanZa ha il prestare at[enzione “agli imし一mereVOli non山oghi, Creatisi

in segし一ito a pianificazioni parcellizzate e frammentarie,,・ Degli interventi di

し1rbanizzazione, anChe di architettし1l.a del verde, 】・eStitし血ebbero senso e dignita a
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qし一eSte aree Periferiche, a qし一eSte “POCO amate SuPerfici di risulta ai margini delle

grandi cittま” (Kienast 1996).

SoIoし一na Cultし一ra diffし一Sa, Per(らPし一6 garantire la qし一alita generale di qしIeStO

insieme di interventi. I=aboratorio di quartiere potrebbe svolgere un rし10lo

importante come lし1OgO in cui convergono e si confrontan0 le esperienze di altre

Citta eし一rOPee e le realta cultし1rali ed economiche locali. E’qしIantO, del resto, Sta gia

awenendo nel Laboratorio della zona ostiense con la collaborazione della Terza

Universita di Roma, alcuni architetti e il Comitato di QしIartiere.

jis. 8 La sImda 。帝o雄ico limitato 。 4/ia fシPaγe5Cbi・・ il mO4,O S乙やeγI72erCatO CO7?

parcb懲io. Prlma c, dqf)0 /’interz/enIo.

Nel gemaio 1997, a Segし一ito diし一n incidente mortale avvenuto all’し1SCita della

scし1Ola elementare Pascoli, il Comitato Scuola e Territorio ha comしmicato al

laboratorio di qし一artiere la necessita di intervenire nella via Papareschi, dove ha

Sede l’istitしItO SCOlastico. L’idea era di pedonalizzare l’intera stl‘ada per garantire la

Sicurezza degli stしIdenti e dei docenti. Una solし1Zione che, Per6, risし一It6 impraticabile

PerChe, illしm VeCChio capamone di fronte alla scuola,し1n,impresa stava gla

COStrし一endoし一n ParCheggio eし一n Sし一PemerCatO.

嚢≒藷蓮闇
jな9 Ja stmda a /γ擁co /imitaIo cz z/ia Papa7trsCbi・・ /dCCeS5O CZ Plaz2‘ale delkz Radio・

Pγima e d(や0 /’interz/entO.

L’impresa si dichiar6 disponibile a realizzare a sし1e SPeSeし一n marCiapiede, Per nOn

COmPrOmettereし11teriormente la sicし一reZZa degli utenti della scしIOla. I=aboratorio ha

a=ora propos〔0し一na SOlし1Zione altemativa che pl.eVede la realizzazione diし1n

PrOgettO di stl.ada a traffico lim王tato.
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Ne11e figし一re 8-10 e illustrato il progetto messo a pし1ntO COn gli abitanti del

quartiere e che ha ottenuto l,approvazione della Circoscrizione. I1 1avoro e stato
esposto ne11,area dedicata ai Laboratori della mostra La Fabbrica di Roma, inaし1gurata

i1 21 aprile 1997, e Pu6 attualmente essere consし一Itato nel sito del Laboratorio CAAD

(http://www.arch.しmiroma3・it)・

j祖JO La stmda 。短縮co hmilato c=,ia Papa7t?SCbi・・ l’accesso da LuγZgOteC’ere di Pietm

坤a.Pγima c d(やO l’inteγZ/entO.

蝿繊軸嘲繭態
即時鼻一関脚部押珊脚蹄的寄託曲調噂中軸国’月賦説命竣粕

睡n鳴れ∪軸副軽油珊聴P臼輔出色l軸的「出面口等A舶

圏圏圏圏圏圃
し醐患
l鏑ゆぞ=初雪両

軸un肥ゆ囲11

副寄贈寄白油的

職蛙基盤講盤盤轟攫認諾島監護豊艶迎出島
◆叩餌(タ"-タ)mm}1-1仰-・,臆-タ←一一-i-i音iへ　へ…喜田皿一二- i臆--〇・、.-●-〇一′○○臆-〇一-の一一-〇〇・〇--ト音が-i皿章}喜∞垂直《- }‖÷‖音で　　‾沖

寒粗重出臨調乳髭王心血。 …

藷讃擬態醒藷擬講
馳聯撤欄前　転間鴨郎車間誌卿瞭駒的露徳や駐㊧ぷ職珊,君軸l恥的韓帥耽れ母
韓国聞出,鴫苅,

爪/ / /仁ヾI/() //‘(,/’有/ /・(l/")/で//0/-i() (工1/)

l Ipertesto, un tem1ine coniato intomO agli aml SeSSanta ‘la) Si riferisce …na forma di testo elettl・Onico

non sequenziale‘ teStO Che consente al lettore 。i scegliere. Un ipelてeStO e COStitしIito 。a una serie 。l

bl.ani tl.a CしII SOnO definiti collegamenti che c○nsentono a=ettore pel.COrSi altemativi
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Il tel-mme ipelme‘1ia estende sempllCemente l-idea di testo dell'ipertesto lndし1(len‘1ovi infolmaZioni

Visive. sし1OnO, animazione e altre forme di dati.

Ne肌pertesto i sistemi concettし一ali basilari sono mし1ltilinearitえ, nOC阜collegamenti e l`eti.

L’ipeIてeStO e COmPOStO qしIindi (la blocchi di parole, immagini e sし10ni connessi elettronicamente secondo

PerCOrSi molteplid inし1na teStし一alita ape11a e PerPetしIamente incompiし1ta.

2 (!) per 。iventare soste7ofbili le nostre citta hamo bisogno diしm PrOgettO Che, PrOmしIOVen。oしma rin-

novata cし一ItしIra de11’abitare, Sia capace dl inve11:ire liattし一ale tenclenza al clegrado fisico e sociale

pγOd乙tCC,72do territorio anziche distl-しIggel’lo; territorio inteso non come bene ‘la salvagし一ardare a lato

Cle11o svilし一PPO, a SしIO COr011ario, ma COme intreccio cll qし1ei fattori fisici. simb01ici, CしIltしIrali, relazionali ed

economid che determinano la foma, la qし1alita e lo stile de='insediamentoし1manO.
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3・3　Gli sviluppi de皿a co細田nicazione ipermediale per la

ParteCipazione degli abitanti a皿a trasformazione della ci請a: Intemet e

l’intera請ivita in rete.

Al培elica Fbれuzzi e PaoIo Mimbelli

La sperimentazione di strumenti informatici al servizio della

ParteCipazione degli abitanti alla trasformazione de皿a citta.

Da tempo nel Laboratorio CAAD, Dipartimento di Progettazione e Scienza

dell’Architettし1ra (DiPSA), Universita di Roma Tre, SOnO in corso ricerche sul

COntribし一tO della∴PrOgettaZione partecipata allo svilし一PPO SOStenibile. Oltre

alllapplicazione dei metodi tradizionali di progettazione partecipata, Che, gla

SPerimentati con sし1CCeSSO in altri paesi eし1rOPei, SOnO Stati rielaborati per adattarli

alla realtまitaliana ed applicati nei Laboratori Territoriali Autosostenibili, Si e avviata

una sperimentazione riguardante il corretto uso delle tecnoIogie informatiche

emergenti e le conseguenze dell-applicazione di queste al servizio della

ParteCipazione alla trasformazione urbana・

Questa sperimentazione si e avviata in tし1tti i laboratori, e in alcしmi, ad

esempio Marconi○○stiense, e giえad uno stadio relativamente avanzato.

II primo passo, nel tentativo di mettere plu PerSOne POSSibile in condizione di

matし1rare un'opmlOne Sul complesso delle trasformazioni in atto e di qし一elle

necessarie nel qし1artiere, e StatO di raccogliere e comし一nicare pi心informazioni

POSSibile sし111a effettiva sitし一aZione e sui piani di sviluppo predisposti nell’area;

infomazioni, dalla storia alla cartografia urbanistica, Che sarebbero altrimenti state di

difficile reperimento per la maggior parte dei cittadini・ Per fare qし1eStO言n

altemativa ai tradizionali documenti cartacei, SOnO State SPerimentate tecnoIogie

mし一Itimediali, Perし一na COmunicazione plu rlCCa e Plu COmPrenSibile, e teCnOIogie

ipertestし1ali, Per facilitare a=ettore la rielaborazione personale dei concetti espressi・

Di qし1i gli ipertesti elaborati con sistemi autore (Hypercard, Director) e distribuiti sしI

CD-ROM.

Un passo sし1CCeSSivo e matし一ratO nel tentativo di sし一Perare i problemi emersi

nell'elaborazione dei docしImenti ipermediali: Pi心Ia raccolta di informazioni ha

sしICCeSSO ed attrae differenti contribし一ti, Pitl e difficile condudere definitivamente la

stesし1ra Per Pし一bblicarla sし一CD-ROM・ La preparazione del CD-ROM, in01tre, richie‘le

comしmqし1eし一na relativamente costosa e laboriosa fase di stampa e distribし一Zione

fisica, e, SOPrattし一〔tO, incontra spesso dei problemi nel funzionare correttamente sし一

compし一ter differenti da quello sし一Cui e stato elabo賞・atO l-ipertesto: differente sistema

operativo, COnfigし1raZione software, dotazione hardware, Velocita di elaborazione’

Per questi motivi e stata avviataし一na SPerimentazione di tecnoIogie di rete basate sし一

Internet.

Struttura e funzionamento di Internet

Intemet consente a singoli calcolatori o reti locali poste in diverse parti del

mondo di comしmicare tra loro per mezzo di una serie di convenzioni (software) e

C01legamenti fisici (hardware).

Per ottenereしma l.ete flessibile e poco sensibile a gし一aSti si e l`ealizzataしma rete nOn

a com111し1taZione, COme ad esempio la rete telefonica che attraverso determinate

centraline pone stabilmente in comunicazione dし一eし一tenti, ma a一'pacchettiii. In

pratica la comし一nicazione si compone di pezzetti di informazione ai qし1ali e assodato
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しm mittente edしm destinatal’io, Che la rete s〔essa si occし1Pa di trasmettel‾e attraVerSO

し一nO qし1alsiasi dei possibili pel・COrSi di comessione. Come se parlando al telefono la

Centralina a cしIi siamo collegati prendesse ogni singola frase che diciamo e la

trasmettesse alla centralina sしICCeSSiva comしmicand0le anche il mIme重・O di telefono a

Cし丁i recapitarla e, in caso in cしIi　し一na Centralina non fしmZionasse, fosse

aし丁t0111aticamente in gl・ado d=rasmetterla adし一n'altra. Qし一eStO livello di protoc011i si

国__豊崎国芋?国A国電、、、苧B
国　　　　“唱C

un calcoiatore manda un　　… ma Se SOnO PitJ di due?　e necessario specificare con quaIe

messaggio ad un aItro. ‥　　　　　　　　　　　　　　　CalcoIatore vog=o comunicare

5cbema CSeIγPlぴCallz/O dz commlcaJZ’lo77e hZ 7’C,(e・

E- qしIindi necessario che ogni calcolatore abbiaしmO SPeCifico indirizzo (HosI

NdmG) che si compone di "nome della maccbina・dolnini Gd ez,entuali sotto

dominio.s乙雄短OII. Ad esempio ”maC.a7℃b・uniro’m3・it’ e il Macintosh del

Laboratorio CAAD Ricerca del DiPSA a cしIi e stato assegnato il n0111e　γmaC ed

appartiene alla rete dell'edificio di architettura,のdy a sしIa VOlta c011egato alla rete

dell-Universita di Roma Tre, uniγOlna3, Che si trova in Italia, Jt.

Dominio �E’lLSITODI �ADESEMP【O 

.COm �societacommercialiUSA �!www.netscape.com 

!NetscapeCommunicationsCorp. 

.edu �istituzioniuniversitarieUSA �WWW.miledu 
!MassachusettsInstituteofTechnoIogy 

・gOV �istituzionigovemativeUSA �WWW.naSa・gOV 

NationalAe「onau[icsandSpaceAdministration 

・O「g �Organizzazionino-PrOfit　iWWW.WWf.org 

USA　　　　　　　　　　」 �iworldWildlifeFoundatioIl 

.m= �Organizzazionim冊a「iUSA �) 享 

.it �serverin冒talia �WWW.arCh,uniroma3.it 

.uk �nelRegnoUnito �WWW.SrC,doc,ic.ac,uk 

.f「 �inF「ancia 

de �inGermania 

.Se �inSvezia 

fi �inFinlandia 

.au �inAust「alia 

.jp �inGiappone 

Le pr/nc互)alタcatcgo7ie dl ;ndirizzi.

Oltl’e a qし一elli necessari per avere una rete funzionante e stato necessario

form一Iareし一na famiglia di protocolli adatti a espletare i servizi che intendiamo

attivare工n particolare:HT7.P (草)少eγTおt 77an擁,γ Protocol言l protoc01lo del World

Wide Web), FTP (用le 7履n〆Gγ ProtocoD ed E-mail (ElectγOnic maiのsono tre dei

Principali protocolli attivi sし一Intemet.

TしItti sono basati sし1l comしme COnCettO di URL (Uniform Resource Locator):

PrOtOC01lo ://hostname/directory/subdirectory/nomedeldocしmlentO. eStenSione.
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Ad esempio Ilindirizzo l'bt砂〃mac.aγCb.z/nirolm3.i沈MQ.btml- individし1a in tutto il

mondo il documento ipertestuale "LMQ.htmlI, che si tro¥′a Sul disco del Macintosh

del Laboratorio CAAD.

Altra caratteristica d=ntemet e l乞桁bitettum∴aient-SG砂eちOVVerO Per

utilizzareし一nO qualsiasi dei protocolli di Intemet avremo bisogno di un programma

Client che invii una richiesta ad un opportuno Server, Che ne sappia interpretare

l'eventしIale risposta, Sia qしIeSta la lista dei messaggi nella casella pos〔ale, ricevuta dal

POP脇il Se77/e7; Sia invece il documento HTML, ricevしItO da un HT7P Se砂eγ

navigando nel Web.

〃 uto dei Labo7atOγi di quartieγe SC/il御ato dal Labomtorlo CAAD.

La comunicazione ipertestuale in rete: World Wide Web

I=陶?協WJde l陶b (WWWo I雌3), rete mOndiale di com丁nicazione, eしm

Pl-O[oc0110 di Intemet che pemette di espIorare siti predisposti con server WWW, in
modo tale da consentil・e l'accesso a docしmlenti ipertestし一ali. II WWW ha cosi

rappresentato, e raPPreSenta tuttOra, una Vera rivolし1Zione ne11a comしInicazione e

COndivisione de=e infomazioni言nfatt=a molteplicita dei mediaしISati - teS〔i, foto,

disegni, immagini di sintesi, filmati, ricostrl-Zioni tridimensionali, ambienti virtしIali,

etc. -　COrrelati in　し一na ragnatela di collegamenti ipertestし一ali, ha arricchito

notevolmente i contenし一ti delle infomlaZioni sinora presenti sし1 Intemet, ageVOlando

gli scambi grazie alla facilita di "navigazione" nella rete ipertestしIale del World Wide

Web.
II WWW si basa sし一Ila naz,嬉azione ipel.teStuale, OWerO Per richiedel.e un

docし1mentO e Sし一fficiente diccare con il moしISe Sし一I relativo link (inmagine o testo

SOttOlineato contenente il riferimento adし一na URL). Per iniziare possiamo digitare

しIna OPPOrtl-na URL; ad esempio in figし一ra Si vede la pagina che viene ft)mita dal

Server dopo aver scritto nel campo　　'一Go To :一i

btp〃maC・ a7℃b. uniγOma3. i沈MQ. btml

Per accedere al World Wide Web e necessarioし1Sareし1n l陶b BγOursG71し1n

PrOgramma Che interpreta i docし一menti Web, Che sono documenti ipertestし一ali

OWerO COntenenti oltre al testo anche dei comandi che organizzano e str|皿1ranO il

testo stesso in elementi (intestazione, titolo, COrPO Pagina etc.), qしIeStO COnSente al

Pl・Ogramma di ricomPOrre la pagina nel modo migliore per consentime la lettし一ra
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Sし11lo schermo. II Browser pemette anche di accedere ad altri servizi Intemet, ad

esempio FTP.

A volte desideriamo delle informazioni ma non siamo a conoscenza di alcun

indirizzo. A questo scopo sono stati realizzati dei database di docしmenti presenti sし一

Intemet che fomiscono elenchi di indirizzi riguardanti l'argomento di cしIi abbiamo

richiesto informazioni‥ i motori di ricerca. Perし1tilizzarli e sufficiente co11egarsi al

relativo sito (し1n breve elenco ripol’tatO SOttO) ed immettere nell-apposito campo una

O Plし一ParOle chiave che desideriamo siano cercate; qし1indi, Partendo dall’elenco

ricevし一tO, POtremO COntinし一are COn la nota tecnica di navigazione.

http://www.yahoo.com h〔tp://www.infoseek.com

http‥//www.altavista.com http‥//www.virgilio.it

La pubblicazione di informazioni su World wide web

La particolare struttし1ra di intemet, qしIindi, le fomisce caratteristiche differenti

dai mezzi di comunicazione tradizionali: Ogni calcolatore collegato ad intemet pし16

PしIbblicare informazioni rendendole disponibili in tutto il mondo. Gode inoltre di

altri vantaggi qしIali, Oltre alla possibilita di forme di comunicazione ipermediale, i

bassi cos〔i e la velocita di aggiomamento.

Tし一ttaVia vi sono anche de11e limitazioni, ad esempio qし1elle dovしIte alla

larghezza di banda, e delle 〔aCite convenzioni che portano a11a definizione di

Caratteristiche precise, SePPし1re in divenire, di qし一eSte Pubblicaz’ioni.

La stl‘し1ttura diしma Pagina Web si e molto evolし一ta in qし1eS〔iし直imi ami, da11e

SChermate soIo testo dei terminali alfanumerici a interfacce gl・afiche molto

SOfis〔icate, Si sono comunque venしIte definendoしIna Serie di convenzioni atte a

facilitare la navigazione nel World Wide Web.

La figし一ra SOttOStante raPPreSen〔a lo schema individし一atO Pel● l’impostazione delle

Pagille Web.
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聞[二コ
Laborato rjo

Municipale di …

(COntenutO deiia pagina, eVentuali sotto-indiCi Se

esistono moltepIici argomenti e varfe pagine di

approfondimento; ad esempie.

. sede de=aboratono

. attivita de=aboratorro

. il progetto urbaro de=’area

● nOtiziario on-Iine

. tecniche di OrOaettaZione DarteCiDafa

. principI Per unO SV=uppo sostenit川fe)

mappa言mmagIneO 

testodiapprofondimento 

Sede deI laborato「io. via　‥, Orario‥.

teI…. fax …

Per COntattarCi in rete: e-mail … Sito web:

Uitime mOdifiche: (data)

5cbema Jndicaliz/O Per /’inapostaz‘ione di um Pqgim脇九



In partic○lare nel pie pagina normalmente si trovano le seguenti informazioni:

楊脈E de脇Hbme nge, O Pagina di partenza, del sito a cし一i la pagina appartiene,

Per COnSentimeしIna facile individし1aZione nel caso si sia arrivati da un link estemo;

l偽dirizzo E-mail del curatore della pagina, Per garantire i=ivello base di

interattivita conしm fl置tし1rO Visitatore; ke `勅f。 delllultima modifica, neCeSSaria per

SaPere il grado di aggiomamento delle notizie contenute nel sito. In generale e

bene tener presente che, tramite i motori di ricerca, un Visitatore pし置6 approdare al

Sito inし1na qしIalsiasi de11e sし一e Pagine言ndipendentemente dall'ordine logico con cしIi

qしIeSte SOnO State COStruite, di conseguenza, Per eVitare la decontestしIalizzazione

delle pagine, dovrebbero essere chiaramente identificabili alcune informazioni: Chi

ha redatto la pagina (organizzazione, ente, istitし一Zione, etC); PerChe e sta〔a creata; di

qし1ale sito fa parte.

〃 se?t/er l鵜b dGI Labo7/atOγio C4AD -DiPSA-坊?iひeγSitd di Roma 77e

Ei stato allestito　し一n Sito web (b雄)・〃f沈`)ZC,.aγめ.uniroma3・it oppし一re

b御:〃,mC・aタでb・uniγOma3・iのche, Oltre a fomire informazioni e tempestive notizie

SしIi laboratori, COntiene giまuna cospicua raccolta, in forma ipermediale, di materiale

Sし11 pl・OgettOしIrbano nellial.ea Pietralata-Tibし血ino, Sia per qし一antO l.iguarda la

rappresentazione del piano stesso, Sia per la discussione su di esso e le osservazioni

degli abitanti della zona, Ora, nOn SOIo il materiale e stato immediatamente

disponibile sulla rete ed e consし一Itabile da qし一alsiasi compute重・ Si c01leghi ad Intemet,

ma e anche possibile diffondere tempestivamente le opinioni sし1 di esso, diventando

un centl.O di discussione che rappresenta gi差し一n Primo impo11ante stadio di

interattivitま.

La Home fts。 del Labo7tZtO?うo CAAD-DiP5:4.

La comunicazione tra utenti: e-mail.

Uno dei primi e tし一ttOra tra i pit川tili e diffusiし一Si de11a rete Intemet e qし一e11o di

SCambiarsi messaggi di posta elettronica, Sfiuttando tし一tti i vantaggi diし一na rete

mondiale. In pratica potremo scrivereし一n teStO e SPedirlo adしIna PerSOna di cしIi
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conosciamo l' JndれZZO e-mail e questo testo verrまaし1tOmaticamente depositato nella

Sし1a CaSella postale. Viceversa anche noi, Se POSSediamo un indirizzo e-mail,

possiamo ricevere posta elettronica da tutto il mondo, ma anChe consし一Itare il

contenuto della nostra casella postale da　し一n qualsiasi calcolatore,

indipendentemente da=uogo in cui si trova, PurChe collegato alla rete Intemet.
Llindirizzo di posta elettronica e costituito da due parti, la prima identifica l'しItente e

la seconda il nome della macchina ut混zzata (dominio), nOmeutente@dominio (il

Simbolo @ si legge "atII)・

Per i laboratori municipali sono stati attivati degli indirizzi di posta elettronica presso

il Laboratorio CAAD - DiPSA - Universita di Roma Tre.

LABORATORI �POP-maiIaccount,OVVero �SMTP 

MunicipalidiQuartiere �indirizzoE-MAIL �HOST 

LaboratorioCasilino �CaS掴no@dcaad.arch.uniroma3,it �maiI.uniroma3.it i Ii ii il i 

Labo「atorioEsquilino �esqu=in@dcaad.arch,uniroma3.it 

Laboratorio　Ostiense �OStiense@dcaad.arch.unjroma3,it 

LaboratorioPianadelSole �Piansole@dcaad.arch.uniroma3・it 

Laboratorio　Pietralata �Piet「a@dcaad・arCh"uniroma3宜 

LaboratorioTorBe11aMonaca �torbe=a@dcaad.arch.uniroma3,it 

Gli ;nd殖えZ,i dei Labomton Municゆali di Q乙laれie7t? PγeSSO JI Labomto7tO C4AD・

Ricevere informazioni dagli utenti; SerVer FTP・

Per il trasferim.entO di dati sしIlla rete Intemet si fa riferimento al File 77aγ乙昨r

P/OtOCOI HP. Questo protocollo consente, Per meZZO diし一n OPPOrtunO PrOgramma

Clientdi collegarsi adし一n file Server remoto via Intemet e da questo tl-aSferire files

Sul proprio disco rigido (dou)nload) o al contrario trasferire files dal proprio disco a

quello del Server (24)loaの・

5tmlnenti peγ aumenta7‘t? "n杉mttiひitd・・ il seγZ/eγ FTP del Labomto?わCAAD - D始5A -

UniひeγSitd di 」わ1na乃e

Il terzo stadio della sperimentazione e stato cosi volto ad aし1mentare qし一eSta

interattivita sia in '一locale", OVVerO ne=aboratorio stesso, Che in '一remoto", OVVerO

COllegando i laboratori tra loro e con altri, aSSOCiazioni o privati cittadini, Che siano

fomiti dell'attrezzatura necessaria.

Sono stati cos主allestiti due siti FTPaccessibili anche dalle pagine web. II primo

rivolto a privati o associazioni, Che abbiano le necessarie competenze tecniche, ed

ai laboratol●i di quartiere che possono sv01gere in qしIeStO SenSO il rし一Olo di

’Iinterprete'’, COnterrえun sistema infomativo geografico言n via di elaborazione da

Parte de=’し一niversita, la cし一i interrogazione potra essere di supporto all’elaborazione

di idee e progetti nell'area interessata. Per informazioni e dati non ancora pし一bblica〔i

Che richiede un normale accoしmt Per POtervi accedere ovverosiaし一n nOm.e diしItente

e relativa passwol’d che dobbiamo aver preventivamente richiesto agli

amministratori del server.　I I serve r si trova all' indirizzo

jを).・〃maC.aγCb.uniroma3.i#め巌かed all’accesso sono giえstati accreditati gli utenti

CaSilino, OStien均Pietm, Joγbella, eCt. COn relative passu)0佃con la possibilita in

qしIeStO CaSO di depositare oltre che leggere documenti sし1l server.
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II secondo tipo di server liberamente accessibile da chiし一nque Per aCquisire e,

VOlendo, depositare documenti inerenti i temi in discussione, Che si affianca alla giま

attiva possibilita di spedire messaggi e documenti via posta elettronica, PreSente alla

fine di ogni pagina web.

Accetta il collegamento senza password di unし一tente COn nOme lIanonymoし一SII,

Per queStO mOtivo chiamato 。no砂′mOuS HP 5b7t/e71 Per collegarsi a questo tipo di

FTP Server bisogna dunqし1e fomime l'indirizzo al programma nel campo "Host:,i, nel

CamPO ”User ID:一' il nome i-anonymoし一S", nel campo "Password:'一, il proprio indirizzo

di e-mail. E' quindi possibile per chiunque c01legarsi alllFTP anonimo alllindirizzo

雁)・・〃mac.aγ功. uniγOma3・ i〃’e一'scaricareiI documenti che sono qし1indi ass0lしItamente

Pし一bblici.

Prospettive

In via di elaborazione e anche un sistema di raccolta ed organizzazione di

OPinioni degli abitanti in rete, tramite modし11i e sし1CCeSSiva sistematizzazione in

OPPOltしma base di dati.

A seconda dei risし一Itati della sperimentazione questi strumenti per l'interattivita

Si potramo ev01vere in g几1PPi di discussione telematici e teleconferenze, fino ad

arrivare in un futuro non lontano (sono gi差allo stしIdio) a interfacce basate sし11la

rappresentazioneし一rbana in realta vi血Iale e ad ambienti tridimensionali interattivi di

c01laborazione in rete.

La qし一eStione principale, Che sottende tし一t〔a la sperimentazione di tecnologie

avanzate nell’ambito della problematica di partecipazione e sostenibilitま　delle

trasformazioni urbane, e di mantenereし一n aPPrOCCio critico verso queste tecnoIogie,

evitando sia il rifiuto aprioristico ed immotivato sia liaccettazione entしISiastica e

PaSSiva. Qし一eSte teCnOlogie, e in generale le tecnologie dell-informazione, a

differenza dei prodotti indしIStriali che l'し1tente-COnSしImatOre e abituato ad accettal.e O

rifiし一tare, rendono possibileし一nし1tente CreatOre Che artigianalmente li adatta al sしIO

PerSOnale scopo, in m pl・OCeSSO di ideazione-CreaZione-aPPlicazione, Che richiede

しm mOlo at〔ivo a cしIi non e pitl abitし一at〇・ Sono anche il 〔errenO di battaglia con chi,

Pentito di avel● qし一aSi per sbaglio diff:usoしIna teCn0logia cosi "de量llOCratica", Sta

CerCando di riportal‘le sottoしm COntrOllo centralizzato, inし1na COnCeZione verticistica

Che concepisce il flusso delle informazioni inしIna SOla direzione. Non e qし1eSta la

Sede per approfondire qし一eStO, Sia pし一r fondamentale, Pl・Oblema, Ci premeva

SOlamente sottolineare l-importanza sia dell'ideazione di questi strlmenti, Sia la

necessitathe, nella fattispecie, liinformazione non venga accentrata ma distribしIita e
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Che i partecipanti (1aboratori di qし一artiere, 1aboratoriしmiversitari, etC.) siano connessi

tra loro in rete e non tしItti ad uno stesso pしIntO Che si troverebbe inevitabilmente a

SVOlgereし丁n rし一OIo ’′direttivoii.

Bしい出立(1945),束l陶Mのノ乃i竹l’The Atlantic MonthlyiI, n. 176, P. 101-108.

Colombo F. (1995), Cb勿乙/Cio　"el co77やule7; in　'一RAI-Media/Mente, Biblioteca

digitale", WWW.mediamen〔e.l-ai.it.

December工GinsbしIrg M. (1995), H7財L G CCY Unleasbed, Indianap01is, Sams Net.

Eco U" (1994), ”Da Shakespeare al jazzi一, "Virtし一ali一, n. 3, P. 10.
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u力めMultilnedia hctemctiz/e 7boIs in: ”Multimedia and Architectし一1・al Disciplines",

ECAADE Atti del Convegno, Palermo.

For〔しIZZi A., Mirabelli P. (1996), Sz/il幽O di un s短Gma Pemedl’ale sz‘tl p7てxpettO

7劫4Pびin: llLa qし一alita de11'ambiente, Sistemi mし一Itimediali per la conservazione e il

ripristino ambientale,i, a Cし一ra di E. Mortola, Milano, FrancoAngeli.
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WWW.mediamente.rai.it.

Negroponte N. (1995), La 7/砂oluz’ione dZgi彩嶋in一一RAI-Media/Mente. Biblioteca

digitale", WWW.mediamente.l.ai.it.

Nelson T. H. (1992), Zitem7JノMdcbines 90.1, Padova, Mし1ZZio.

Pike M" A", Pike T. G. (1994), 77’e hCtemet guic広ta巧Milano, QしIe.
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3・4 IJa COmu血cazione ipertestuale dei Progetti Urbahi per i laboratori

Marconi Ostiense e Pietralata Tiburtina

Rosalba Belibani e 4nna Gadold

La comしInicazione del progetto e cambiata; Per Centinaia di anni ha segし一ito le

SteSSe l・eg0le e canoni consolidati, da Bemini a Schinkel, fino a11,altro ieri. La

trasfomazione e awenし一〔a grazie a11,しISO SemPre Pi油eqし一ente del co宣llPuter, 1uogo

Virtし一ale dove si consolidano nし一OVi codici comしmicativi, attinti per contaminazione

dalla televisione e dai media, COn Caratterizzazioni specifiche pel. i diversi ambiti,

Siano qし1eSti cinematografici, di architettura e di urbanistica.

Fra tしItte le nしIOVe forme di co皿1nicazione digitale classificabili, Che

in[eressano il proget[o, qし一e11a che riassume in se caratteristiche皿Iltimediali e che

PrOmette fol・ti svilし一PPi per la sし1a interattivita e la comInicazione ipertestし1ale.

II concetto di ipertes〔O, introdotto negli anni settanta, naCqし1e COme tentativo

di ridし一rre Vincoli e limitazioni,し一nO StrumentO Che consentisse all,aしItOre e a=ettore

。i segし一ire contemPOraneamente e in modo altemativo pitl linee di pensiero.

L’iper〔esto permette appunto, Per la sし一a Strし一ttし1raZione specifica,し一na

mひ栂azione at〔raversoしma rete di tes〔i elettronici non seqし1enZiali言ntercomessi,

Che possono essere espIol.ati attraverso bot10ni con reciproci rimandi. I testi possono

essere iconici, fotogl.afici, SOnOl・i, filmici, etC.

Le ft)rme ipertestし1ali sono oggetto di continし一e ricerche pel. Ottimizzare la

COmし一nicazione nei diversi ambiti tematici e a seconda delle destinazioni d,しISO, del

target. I=ingしIaggio iconico e funzionale de肌pertesto deve essere contimIamente

amnato’teCnicamente e lingしIisticamente, PerChe e nella sしIa na〔しIra di strしmlentO

dinamic0 la contim一a ridefinizione delle potenzialita di comInicazione e di

ParteCIPaZione.
L’obiettivo infa〔ti e promuovere l,interazione fra l,utente e lo strしmlentO al fine

di migliol・are la comprensione e diffondere l,informazione.

La mし一Itimedia虹a e per Negroponte il carattere predominante della transizione

VerSO il 。し一emila, e lo strし一mentO ipertestし1ale, COme VettOre皿一Itimediale, Pl.0mette

。i qしIalificarsi come lo stmmentO interat〔ivo di comunicazione 。el prossimo fし1tし1rO.

L’ipertesto per la comしmicazione mし直imediale del progetto d-area del

qし一artiere Marconi-Ostiense e quello per la comし一nicazione del progettoし1rbano

Pietl・alata-Tibし一rtina rientrano nel pl.Ogramma comunale di promOZione e

realizzazione di alcuni laboratori territoriali per lo sviluppo Iocale antosostenibile e

SOnO Stati realizzati nel quadl・O diし一na COnVenZione con il DiPSA della Facolfa di

Al●ChitettしIra della Terza Universita di Roma.

Una fase importante in questa esperienza di comunicazione diし1n PrOgettO

し一rbano ne=aboratorio di svilし1PPO aし一tOSOStenibile e consistita ne=avoro di

in。ivi。し1aZione degli obiettivi primari di comunicazione urbanistica vera e propria e

nella loro co皿一nicazione tramiteし一nO StrumentO Che favorisca l’aしItOdecisione.

In qし1eSta Sede si intende affrontare e descl.ivel・e le problematiche affrontate

rigし一ardo alla identificazione e alla sperimentazione dei meto。i interattivi, alle

modalita 。i co皿一nicazione mし一1timediale degli indirizzi comしmali di politica

tel・1・itoriale, e alle finalita della comし一nicazione ipelteStし一ale.

Men〔re la partecipazione ha omlaiし一na Sし一a StOl・ia nel campo dell,architettし一ra,

。ell,し一rbanis〔ica e de11a pl.OgettaZione, nOn Vi e in realta storia∴alla qしIale far

riferimentO nell,し一SO ‘li ipelteS〔i per la comし一nicazione 。el progetto nell,ambito dei

laboratori terl.itoriali per lo svilし一PPO autOSOStenibile.
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Questo perche lo stmmentO de肌pertesto e abbastanza recente nell’ambito

della comInicazione ed e nuova la sua assunzione inしma VeSte COn Obblighi indotti

di notevole importanza, qし1ale quello di essere tutore di un processo di

autodeterminazione della comunita locale.

La sperimentazione di questa tecnica di comunicazione applicata ha portato ad

affrontare alcune problematiche, da ritenersi non del tutto risolte finche l,ipertesto

non sarまtestato direttamente dalla popolazione. Sara necessarioし一n temPO di prova

per raccogliere i suggerimenti e verificare gli atteggiamenti psicoIogici di fronte ad
esso, in qし一alita di strし一mentO e Per la verifica della trasmissione del contenuto"

L,ipertesto va considerato comunque uno strumento di infomazione dinamico, Sia

rispetto alle possibilita di aggiomamento delle informazioni sia nelle capacitまdi

trasformazione e adattamento delle proprie caratteristiche linguistiche alla continua

evolしIZione degliし一tenti.

Gli aspetti pi心complessi da a旺ontare sono stati, in prima istanza, le modalita e

la qしIalita della comしmicazione’OWer0 lo stし一dio di quegli elementi tecnici che

rendono possibile la navigazione, in second0 1uogo, la stn皿一ra de肌peftesto legata

alla comunicazione del contenuto, Cioe del Progetto Urbano, StrumentO informale di

pianificazione. Le due fasi, inevitabilmente, Si sono integrate temporalmente in un
continしIO feed-back.

Lo stし一dio del problema da comunicare, il Progetto Urbano nei sし一Oi aspetti

costituitivi, e Stataし一na delle fasi preliminari pitl delicate’Sia perche la relazione che

lo accomPagna nOn e affatto esaし一Stiva ed e di difficile interpretazione, Sia perche il

Progetto in qし1eStione fa intravedere soIo parzialmente alcし一ne SOluzioni mentre pel‾

altl“i problemi l‘imane poco trasparente.

“ctpeγtina ” del碕eγteStO Sul PγngettO C/γba7?O de脇7Ca O5tic’nSe・

La prima questione che si e posta e stata pl・OPrio quella dell’inしerpretaZione e

しIella tradし1Zione del progetto inし一na foma COrl・etta e nOn de=ut[O Priva diし1na

visione critica. Il rischio costante, infatti, e qしIe11o di divenire strし一mentO di

propaganda diし一n PrOgettO del quale spesso non si condividono le s0luzioni・
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Dunque si e cercato di mostrare, SOlo in maniera deduttiva, le carenze, i vuoti

PrOgettuali, e le posizioni evidentemente non condivisibili dalla popolazione.
In secondo, luogo abbiamo cercato di portare avanti gli intenti comし一nicativi,

1e capacita specifiche dell’ipertesto (bottoni, indirizzi, eCC.) in una versione molto

SemPlice e diretta, Che fosse accessibile a chiunque. Si e trattato di modificare,

adattandole ad un problema di comunicazione e di condし一Zione

all’autodeterminazione, teCniche gia percorse di deduzione logica, di associazione,

di stimoIo a sapeme di pi心

L’ipertesto, infatti, COn il suo linguaggio iconico e funzionale, favorisceし一n

moviment0 1ibero tra generalizzazioni e specializzazioni della materia trattata・

II principio fondamentale della struttし一ra ipermediale e proprio l’ass0lし一ta

intercomettibilita tra le informazioni. E’la possibilita di passare liberamente da11’し一na

all’altra, imitando le modalita secondo le quali sembra operare la menteし一mana: nOn

linearmente, ma Per Veri e propri salti da un,idea ad un,altra seguendo associazioni a

volte logiche, a VOlte sensoriali, a VOlte emotive, e COmunque individuali.

L,uso di un ipertesto multimediale e sembrato quindi m01t0 0PPOrtunO in qし一eStO tipo

di sperimentazione per la capacita di interagire con le esigenze dell’し一tente.
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Gli obieltiz/i del Prcgetto U油ano del履71ea Ostiense.

I=avoro, in sostanza, Si e posto l'obiettivo di comunicare uno strumento di

Pianificazione, COn alcしmi problemi non manifesti, ad un insieme di persone, SPeSSO

non edotte in materia, Che dovrebbero sperimentare lo strumento ipermediale e

しItilizzarlo ai fini dell,autodeterminazione.

Ci siamo qし一indi interrogati su cosa potesse favorire la partecipazione attiva dei

Cittadini alla soluzione diしma qしIeStione che rigしIarda l’ambiente in cし1i vivono, e

dunqし一e la qualita della loro vita. La risposta e stata: la conoscenza, la contingenza

del problema e, SOPrattしIttO, la consapevolezza dell’efficacia de11a propria azione, Ci

e sembrato allora che la comし一nicazione in foma ipertestuale dovesse palesare i

PrOblemi del Progetto Urbano con estrema chiarezza e oggettivita per portare a

qし1ella conoscenza che sottende la voIontまdi aし一tOdeterminazione. Al tempo stesso,

PerO, Cl e ParSO importante non rendere tし一ttO COSi esplicito da sembrare giまdefinito

e immしItabile.
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La scelta operativa di non esplicitare tutto ha avし1tO Io scopo di stim0lare ma

POSizione critica da parte del cittadino. Abbiamo perci6　privilegiato una

COmしInicazione semplice e diretta attraverso disegni chiarificatori言mmagini della

realta in via di trasformazione e modelli tridimensionali di come si sarebbbe

PreSentata l’area dop0 l’attuazione dei programmi del Progetto Urbano.

Abbiamo deciso di esplicital.e il contenし1tO Per Parti, COSi come previsto dalla

relazione comunale, in modo non immediatamente esaustivo, ma Che lasciasse

intravedere altre solしIZioni e permettesse una conoscenza diretta e indiretta, a VOlte

metaforica, del messaggio.

La st几一ttし1ra ipe11estし1ale, d’altra parte, Si presta molto al controllo dell’informazione,

Pel.Che soddisfa divel.Se eSigenze per la sし一a Organizzazione a cascata delle

infoま・maZioni, Che si attivano soIo e qし一ando si vしIOle sapere di pit' SしI diし一n

determinato aspetto del problema.

La Pietra U., &)aZio γeale -やa之io #i汚uale, Milano, 1980.

Benedikt M.,(a cし1ra di ), qbeγやaCe. Primipassi nella /t?altlまz/irtuale, Padova 1993.

Rheingold H., Za γealtd z/iれuale, BoIogna 1993.

De Kerchove D., B7/ai勿れzmes・ Mente, Jecno佃gia, me?CatO, BoIogna 1993.

Bettetini G., CoIombo FっLe 72uOZ/e Jecno嬢ie della comunicazione, Milano 1993.

QしIeaし1 P., Le ”れuel・ T匂わus Gt Z/eγngeS, Champ Vallon1993.

Belo〔ti G.,(a cし1ra di ), Del l考証αale, Milano, 1993.

Landow G. P., Peγ舷sto. #j涼uγO della scrittum, Bologna 1993.

AA. VV., MultimediajbγA7℃bilectu71? 。nd C方ban Des略n, Sao Paし1l0 1994.
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4.1 Economia e politiche sindacali a Roma

Cbncetta Ctoci

La storia

Gli ami Ottanta sono gli ami della "terziarizzazione’’. Tra 1981 e i1 1991 il

terziario cresce, in termini di addetti, de1 18% (in particolare nei settori della

ricerca, COnSulenza, PrOgettaZione, marketing, eCC.), mentre flettono indし一Stria e

agricoltしI ra.

Sし丁l finire del decemio la forza lavoro risulta qしIindi cosi distribしIita: l'80,4% nei

servizi, i1 16,2% ne11’industria, i1 3,4% nell’agricoltしIra.

Cresce il mImerO delle imprese che passano, tra i1 1981 e il 1991, da 134.863

a 164.230　e, di conseguenza, aumentanO i lavoratori aし一tOnOmi e i lavoratori

dipendenti.

Roma, nOn SOIo capitale dello Stato e della cristianita ma anche capitale mondiale dei

beni mommentali ed artistici, PenSa, in questo contesto, di poter diventare la
``capitale,, del terziario avanzato, nOn Valutando appieno come il terzial・io sia, in

realtま,しIna Str|lttしIra di servizio ad attivita bし一rOCratiche, finanziarie e professionali, e

non, invece, SettOre interconnesso ad una stmttしIra industriale diff¥_1Sa, eVOluta e

aperta ai mercati intemazionali. (E’pur vero che Roma si affema, graZie a11a

PreSenZa delle sし1e universitえ, di istitし一ti di ricerca, COme SeCOnda cittまper lo

SVilし一PPO dell’informatica)・

Ma alla terziarizzazione dell’economia non corrisponde uno svilしtPPO degli

altri ambiti. II settore de11e costruzioni, Che per ami e stato volano dell’economia,

ridしICe l’occし一PaZione. Lo stesso accade nell’indし1Stria.

Cosi, nell’area metrOPOlitana, nel decenni0 1981-1991, Si perdono qし1aSi 18.000

POSti di lavoro, Pari a1 7,4%.
Contemporaneamente si accentuaし一n mIOVO fenomeno, quello di una crescita

de1 77% de=avoratori dipendenti nel settore de11a intermediazione finanziaria‥ la

finanza riveste un ruoIo importante nel sistema economico; Si realizza la

COnneSSione tra rendita fondiaria, immobiliare e finanziaria.

In qし丁eStO COnteStO, la piccola e media impresa viene sacr誼cata e si allontana

dall’area romana. Contemporaneamente Roma assしmeしma nし10Va fomla COn lo

SPOStamentO, VerSO la periferia e i comし1ni dell’hinterland, di famiglie e di giovani

COPPie espulse dai costi troppo elevati degli affitti centrali e dai cambiamenti di

destinazione d’uso di intere struttしIre nell,area intema della cittま.

Viene cosi a concretizzarsi, al di la di qしIelle che saramo le sしICCeSSive scelte

istitしIZionali, l’area metrop01itana.

L’insieme di tし1tti qし一eSti processi detemina una forte modificazione nei flussi

di traffico conしIn aしImentO della mobilita sia all’intemo della citta che tra hinterland

e cittま, eVidenziando dし一e grandi questioni: la qし一eStione ambientale e qし一e11a

OCCし1PaZionale, (Tra i dしIe CenSimenti de1 1981 e de1 1991, abbiamoしIn incremento

dei disoccしIPati che va da 41.000 a lO4.000しInit差).

A tし一ttO queStO Si deve aggiungere il contenimento ne11a spesa per il personale

nel settore pし一bblico, Che nell’area romana e chiaramente centrale, e la

COmPreSSione de11a spesa pし一bblica con relativa compressione nelle commesse.

Ne11a prima meta degli ami Novanta la crisi permane perしma Serie di fattori‥

daしIn lato la presenza dominante del settore pし1bblico, la forte terziarizzazione e il

basso livello di apertura intemazionale e, dall’altro, la politica economica restrittiva

e il contr01lo dei salari 111antenし一ti sotto il tasso d’inflazione con consegし一ente blocco

del mercato intemo dei consし1mi.
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Al dato positivo relativo al buon andamento del turismo (conしm incrementO

del lO% che corrisponde a dし一e milioni e 300.000 persone), COrrisponde l’aumento

e la diffusione delle difficolta economiche e del disagio sociale.

Nel settore produttivo ci si trova di fronte a una accelerazione della

deindしIStrializzazione: lo smantellamento di fatto del comparto dell’elettronica legata

alla difesa effettしIatO SenZa Validi progetti di riconversione, 1o spostamento di

impianti delle grandi imprese con la consegし一ente Crisi di intere aree indし一Strializzate

(Tibしtrtina Valley)・

Cosi, tra 1990 e i1 1994 l’industria manifatturiera perde nella provincia di

Roma pitl di 17.000 e 500 dipendenti (-15,2%), le aziende diminuiscono di 598

しIn譲(-11,9%).

Nell,edilizia i posti di lavoro persi nello stesso arco di tempo sono 14・339 (-28%) e

le aziende cancellate 797 (-17,2%).

L,insieme dell,indし一Stria perde 44・421 posti di lavoro. Ma il dato pi心preoccupante e

che quello che era stato fino al 1991 il settore trainante per l,occupazione, Cioe il

terziario, Perde, nello stesso periodo lO6.000 lavoratori e lavoratrici.

Un processo che investe l,insieme de11,attivita terziaria e che rigし1arda anche

parti legate ai processi produttivi e all-imovazione tecnoIogica"

Questo problema nasce dal fatto che la terziarizzazione, SganCiata dal sistema

produttivo e basata su un basso livello di imprenditorialitえe sし一una SCarSa CaPaCita

d,imovazione, Si scontra, e inevitabilmente perde, a fronte di una competizione

intemazionale e diしma globalizzazione dell,economia.

La Camera di Commercio, tra i1 1991 e i1 1994, registra sし11la provincia di

Romaし一na Perdita netta di 22.000 aziende. Questa elevata mortalita conferma tutte

le diffic01ta reali a stare sし丁l mercato.

Ne1 1995, amO di crescita dell’economia, gli occupati nel Lazio diminuiscono

di 25.000し1nitまe le persone in cerca di occし一PaZione aumentano di 33・000し一nita

(dati dell一〇sservatorio del mercato de=avoro). Gli iscritti al c01locamento del

ComしIne di Roma raggiungono le 500・000 unitえ"

E, importante sapere che, almeno nell,80% dei casi) le imprese sono ditte

individuali (soIo per i=8,5% si tratta di societまdi capitale) e che, tra i1 1991 ed i1

1993, il settore dell)artigianato non perde addetti e vede aumentare il fatturato.

Leし11time novitまsono quelle che ci vengono dall’offerta di lavoro:

- nell,al-ea rOmana i lavoratori con doppia e tripla attivita aumentano di circa

150.000　unita (il dato e attendibile sebbene il fenomeno sia difficile da

qu antificare) ;
_ Si diffondono forme di lavoro a tempo determinato, a temPO ParZiale (anche non

contrattualizzato) e le collaborazioni stabili o saltuarie. I cosiddetti lavoratori
“parasubordinati,,, Cioe i tit0lari di reddito ricavato da collaborazioni, SOnO in Italia

un milione circa e nel Lazio 180.000;
- aし一menta la precarietまde=avoro, i=avoro sottopagato e i1 1avoro nero con una

fo正ssima crescita della deregolarizzazione.

Oggi e domani

E' imPOrtante ricapitolare la storia sugli ultimi ami dell,assetto prodし一ttivo e del

mercat。 de=avoro a Roma (i dati sono stati tratti daしma ricerca falta dall’AIC e da

"Roma in cifre'一). Infatti, nOn Ci pu6 essere politica sindacale se non si parte da una

riflessione sしIlla situazione economica della citta. SoIo in questo modo si possono

individuare i tasti giusti da premere per il suo sviluppo.

prima di entrare nel merito della piattafomla e degli accordi non rispettati dal

comune, e OPPOrtunO f証e un parallelo fra la scelta dell,amministrazione sulla

costitし1Zione dei laboratori di quartiere, i contenuti nell,articolo di Alessandro
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Giangrande e la scelta fatta dalla mia organizzazione (analogo ragionamento si sta

SVilしIPPando nelle altre dし一e Organizzazioni confederali) in qしIeSti ultimi tre mesi.

Se si continしIa a mantenere una Struttura di tipo centralizzato, la situazione, la

complessitまe l’articolazione dell,area romana non pu6 consentireし一n raPPOrtO COn il

terri〔orio, COn le lavoratrici e i lavoratori, COn le cittadine e i cittadini. E’necessario

ritomare nel territorio per ridefinire da li i progetti di svilし一PPO, Per COinv01gere gli

attori presenti, Pubblici o privati, e Per Stare, in questa deregulation sempre plし1

forte del merca〔O de=avoro, Vicino ai lavoratori, alle lavoratrici e ai disoccupati.

L,operazione che abbiamo messo in atto, e Che in questa fase ha ancora

qualche problema di assestamento, Ci permetterまdi dare valore a sitし一aZioni locali,

svilし一PPando l,operazione nella citta di Roma attraverso un sistema a rete messo in

atto dal nostro reinsediamento. Si prevede la suddivisione di Roma e provincia su

sette camere del Lavoro e un decentramento di poteri e d,iniziativa diffuso sul

territorio. La validitまdi qし一eSta SCelta risulta evidente soprattutto se si considera che

la realta romana sara investita da un forte processo di riorganizzazione deteminato

dalle leggi e dai cambiamenti in atto nella P.A.

Il trasferimento di poteri e di risorse dello Stato alle Regioni e agli Enti locali

investir紅n modo particolare Roma e una fetta determinante del sし1O teSSしItO SOCiale

ed economico. Lo stesso decentramento dei poteri deciso dalla legge “Daga’, votata

dal Consiglio Regionale del Lazio, rafforza la funzione decentrata dei comし1ni

nell,area metrop01itana. Qし1eStO POtrebbe imporre allo stesso Comし一ne di Roma

un’accelerazione sul progetto di distribuzione dei poteri alle Circoscrizioni, a Partire

da　し一na maggiore autonomia nella gestione delle risorse finanziarie e

nell,elaborazione di proposte per lo sviluppo dei singoli territori.

II processo appare ormai irreversibile. Lo testimoniano in modo chiaro il

decentramento realizzato nelle Aziende Sanitarie Locali ed ospedaliere nell’ambito

del sistema di programmazione regionale, e l,aし一tOnOmia scolastica nell,ambito diし一na

PrOgrammaZione nazionale・

I=avoro e il progetto sindacale per l,area metropolitana si rinnova all,in〔emO

delle linee della piattaforma e dell,accordo - SOlo in pa11e rispettat○ ○ Siglato ne1

1996 con il Comune di Roma. L,accordo in questione aveva un titoIo eしm Obbiettivo

preciso: “Un accordo per l,occupazione,,・ L,obiettivo era ed e quello di un rilancio

produttivo della cittまevitando di percorrere strade vecchie legate a finanziamenti

statali.

Quindi la piattaforma si rinnovava, e Si rimova tし一ttOra, Sし一Ila voIonta di

individしIare PrOge〔ti di cambiamento e di svilし一PPO Su Pi心settori, di formare nuova

capacit紅mprenditoriale, di rendere pid efficiente la pubblica amministrazione, di

fare di Romaし一n POIo d,attrazione di capitali nazionali e intemazionali, di creare

OCCし1PaZione.

Le linee prioritarie d,intervento per quanto riguarda i settori prodし一ttivi sono state

individしIate:

一nel recし1PerO, nel risanamento e nella riqし1alificazione della citta con particolare

riferimento alla periferia;
- nello svilし一PPO diしm nし一OVO Sistema di strutture per migliorare la qし一alita della vita

しIrbana;

- nella salvaguardia delle aree verdi e delle risorse archeoIogiche, dei beni

ambientali, arChitettonici, mOnumentali e culturali;
-　nell,imovazione tecnoIogica come svilし一PPO e VOlano perしIna m一OVa POlitica

industl.iale;

- nello svilし1PPO diし一na mOdema rete di trasporto pし一bblico sし一rOtaie.

Una parte rilevante dell,accordo interviene qし一indi sし一i settori prodし1ttivi di

maggior rilievo a Roma工,edilizia, la tecnologia, l,informazione, la comし1nicazione, e

sし1i settori ambientale e dei beni archeoIogici e cultし一rali・
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L’interesse del sindacato romano e dell,amministrazione e quello di attivare i

SettOri che producono occupazione e sviluppo, eVitando per6 ulteriori operazioni di

Cementificazione selvaggia.

La nostra piattaforma, nOnOStante POnga PrOblemi sし=mO dei settori che e

drammaticamente in crisi, ha il coraggio di guardare avanti e di porre qし1eStioni che

VamO al di lまdella gestione del quotidiano.

La richiesta della definizione del nuovo p.R.G・, Si collega a11a richiesta di

rafforzamento e potenziamento degli organici e delle professionalita necessarie di

Comしme, Regione e di altri enti che intervengono negli interventi decisionali.

Viene richiesto, in01tre,し一n COStante COinvolgimento della Sovrintendenza; individし1a

in uno sportelloし1nico per i rapporti con le imprese/assicしIraZioni e i singoli cittadini

lo strし一mentO di coordinamento funzionale, rivendica l,individしIaZione del

responsabileし一nico del procedimento. E, mentre individua e propone s0lし一Zioni per

gli interventi di riqし一alificazioneし1rbana per le opere di urbanizzazione e per le aree

di vecchio e nuovo abusivismo, richiede sforzi per l,attivazione dei piani di zona,

POnendo problemi di garanzia per la sitし一aZione ambientale e archeoIogica; ragiona

SしIi grandi interven〔i; Si fa carico, facendo un grande salto di qし一alita, di chiedel-e la

Vivibilitまdella citta, la certezza nella perimetrazione delle aree verdi e dei grandi

ParChi e un raffol・ZamentO del servizio. Nello stesso tempo chiede pし1re risorse per i

dipendenti pubblici e maggiore occupazione per i settori legati al controllo e a11a

PreVenZione per realizzareし丁na tutela dei lavoratori.

Hoし一SatO COme eSemPioし1na Parte della piattaforma sし一unO dei settori plし1

delicati nello svilし一PPO della citta per dimostrare come sia possibile, Sebbene inし丁n

ragionamento strettamente di categoria, COStruireし一na PrOPOSta Che tiene insieme

OCCしIPaZione degli addetti’OCCuPaZione indotta, OCCしIPaZione finalizzata nella P.A.,

riqしIalificazione della s〔rしIttし一ra abitativa della citta, riqし一alificazione del verde.

A肌ntemo di questa proposta credo sia importante ricordare l,esperienza di

"Urbana一' nella III Circoscrizione. Una volta decollata, attraVerSO PerCOrSi di

formazione lavol・O e attivando tし1tta O Parte delle energie presenti in qし一el terl.itorio,

'一Urbana” permetterえdi realizzare il recupero sociale ed economico diし丁na Parte di

pop0lazi0重1e.

Stiamo attivandoしm ragionamento analogo anche sし一　Nし一OVa Ostia, Corviale,

LaしIrentino.

Analogo ragionamento pし16 essere fatto sし11le nostre proposte per lo svilし1PPO del

lavoro nei settol-i della tecnoIogia, dell血fomazione e della comし】nicazione che

POtrebbe prodし一l-re, Oltre a nuova occupazione, risultati positivi per

l,anministl・aZione co皿一nale e per i cittadini"

Aしmlenta la domanda pしIbblica, Sia del Comune che della P.A., Per garantireし一na

reale imovazione che decentri e semp皿chi la pし一bblica amministrazione:

- la prodし一Zione di nし一OVi servizi al cittadino (CU di prenotazione);

- il cablaggio della citta;

- le nしIOVe reti;

- la valorizzazione l-dei depositi di informazioniii: mし一Sei, Cineteche, beni cしIlturali di

COmPetenZa COmし一nale conしm ritomo economico per l,ente;

- la costl-し一Zione diし一n,agenzia per lo svilし一PPO de11e imprese e dei mercati per il

SettOre della tecn0logia dell’informazione e c○municazione.

All,intemo della vertenza sし一I settore prodし1ttivo rientra la nostra pressante richiesta

di far dec01lare il parco tecnoIogico scientifico di Tibし血na.

IJa nOStra richiesta nasce da11a consapevolezza che l,impresa da s0la non pし一6 pi心

reggere la competizione del mercato e che e necessariaし1n`l integl・aZione fra

imprese a岨ntemo diしIn 〔erritorio in cし1i siano inseriti contenしIti materiali e

inmateriali言n cし一i siano presenti infrastrし皿一re, Servizi e reti, CaPaCi di determinare

し一n abbattimento dei costi per l’azienda per attivare processi di imovazione (cosa

Oggi consentita soIo alla grande azienda).
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Quind= parchi tecnoIogici e scientifici non vamo intesi soIo come spazio
fisico, ma COme luogo nel quale si integrino la produzione, la struttura di servizio, la

ricerca scientifica, l’applicazione tecnologica e qし1indi lo sviluppo, e dove si

SOStenganO le nascite di nuove imprese.

Analogo ragionamento va fatto per l’artigianato e per la piccola e media industria

Oggl m Crisi.

Fin qui abbiamo parlato della nostra proposta circa una parte dei settori

PrOduttivi, COn una duplice funzione degli enti locali e della P.A., in parte
COmmittenti e in parte attori necessari a sostenere e rilanciare l’imprenditoria

romana, SenZa eSCludere, in questo ruolo, le grandi aziende pubbliche: ACEA, AMA,

Altra cosa e invece quello che chiediamo al Comune, alla Regione alle ASL言n

quanto gestori ed erogatori di servizi.
Inしtna Citta dove il disagio economico, l’emergenza e l’emarginazione e

sempre pi心visibile e dove il 17% della popolazione (466"000 persone) ha pi心di 65

ami, le problematiche sociali non possono pib essere affrontate in temini di

emergenza, aSSistenzialismo o in modo disarticolato. E, necessario, in questa

situazione, un PrOgettO COmPlessivo, Che rilanci i servizi sociali del Comune in

quantita e qualita, e Che sia, nel contempo, fonte di nuova occupazione.
SoIo all,intemo di un progetto che rilanci il Comune e i suoi servizi sociali

quali reali punti di programmazione, integrazione dei servizi sociali e sanitari,
coordinamento e controllo della qualitえ, Si pu6 pensare ad una possibile espansione

occupazionale in questo ambito e a una integrazione tra pubblico e privato

(``cooperative sociali - nOn PrOfit’’), affidando al Comune stesso una funzione di

garante dei diritti fondamentali e contrattuali delle lavoratrici e dei lavoratori del

E, necessario, in01tre, integrare l’intervento sociale e sanitario (e questo e uno

sforzo che dovramo fale gli addetti sia del Comune che delle ASL). Con un accordo

forte Comune-Regione potremo attivare un ampio intervento sul territorio per

qし一antO riguarda l,assistenza domiciliare, i trasporti, i centri diumi per gli anziani e

per le persone disabili, Creando servizi gratuiti per alcuni ed opportunita per altri・

E・ necessario definire rapidamente con la Regione la trasfomlaZione de1 10%

dei posti letto in day hospital; COStruire al pitl PreStO la residenza sanitaria

assistenziale per evitare che, COn il restringimento dei tempi di permanenza negli

ospedali, la gente si trovi dimessa senza sapere dove continuare a curarsi.

Con la chiusura degli ospedali psichiatrici e necessario attivare la costituzione

di comunita alloggio e comunita terapeutiche, Stipulare convenzioni per il

reinserimento lavorativo dei dimessi e definire il riuso dell一〇spedale Santa Maria

della Pietえ.

Sempre nel confronto con la Regione, Comune ed ASL occorre attivare i

Dipartimenti per la Prevenzione, incrementando, dove necessario, le figure

professionali per consentire il decollo del decreto legge 626.
CIe poiし1n,altra serie di tematiche ne11a nostra piattaforma per Roma che si

intrecciano con il problema dello sviluppo e del disagi〇・ Sviluppo e disagio nella

politica sulla casa e nell,uso del patrimonio immobiliare, SViluppo dell,iniziativa
culturale ed espositiva in particolare nell’area dell,Eni, l,importanza della scし1Ola

rispetto ai processi di abbandono e di lavoro minorile, la necessita di individuare

strutture territoriali di aggregazione per i giovani e gli adolescenti: PenSiamo allo

sviluppo diし一na Pratica sportiva e a un uso degli impianti che rilanci lo sport inteso,

non soIo come attivita fisica ma pure come ocCaSione di divertimentO e di

aggregazione.

Ho lasciato per ultime due questioni: il progetto sul Comune di Roma;

l,occupazione nel Comune di Roma e i progetti LSU・
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E’ in piedi una difficile trattativa sul personale intemo e su alcしIne

trasformazioni di gestione prevista dalla legge 142. AIcune sono state realizzate:

l,istitし一Zione delle biblioteche e della vigilanza urbana, l’azienda speciale per le

farmacie comunali, 1a SpA Bioperco. Sono ancora in corso la trasformazione del

Palazzo de11e Esposizioni, dei Servizi F e cimiteriali. Si sta affrontando, anChe se non

fa parte del "pacchetto generale-i, la questione della AAPP. Per qしIantO riguarda il

PerSOnale intemo e in corso la trattativa sui perc6rsi di qし一alificazione intema.

Abbiamo risolto con la mobilitazione una serie di problemi occし一PaZionali;

ultimo fra tしItti, anChe per il risalto che ha aⅧtO a livello nazionale, la SPA

Multiservizi che oggi occupa lOOO lavoratori. Dobbiamo ora affrontare altl・i mille

PrOblemi perche mille attualmente sono i lavoratori e le lavoratrici impegnati nei
lavori socialmenteしItili. Per loro chiediamo stabilita ∝Cし一PaZionale (primi fra tし一tti i

400 impiegati nel condono e nei tribし1ti).

Ho tentato di descrivere "in pilloleII l,enorme quantita de=avoro fatto e da
fare per accelerare lo sviluppo di qし一eSta Cittえ" Uno sviluppo che non pu6, ne dovra,

dare soIo risposte ai grandi eventi quali il ”Giubileo-1, ma Che deve attivare e

me〔tere in sinergia tしItte le risorse presenti per creare qし1ella pluralita di risposte di

Cし一i i cittadini romani hamo bisogno sempre.

Noi stiamo provando a fare la nostra parte, aSPetteremO Che gli altri fa・CCiano la

lor〇・ Tし一ttaVia) nOnOStante queSta nOn Sia la sede per recriminare, ritengo sia giusto

dire’PrOPrio perche ho tentato di percorrere il filo logico del protocollo de1 1996,

Che c’e ancora m01to da lavorare, Che la rarefazione de11e relazioni sindacali con la

COntrOPalte Pし一bblica e una costante. E che, a POChi mesi dalle elezioni, dovremo

Stringere l,amministrazione perche almeno su alcuni punti, Che noi riteniamo

fondamentali per una ripresa sia pllre ParZiale, Ci siano risposte concrete affinche i1

1997 sia realmente l’anno de=avoro.

Quale lavoro? Un lavoro in cui i minimi dei diritti contrattし一ali vengano

rispettati. Non il “posto garantito’’, ma un lavoro.

Per fare questo e necessario che il patto per i1 1avoro, in discussione al Senato,

Venga finalmente approvato.

CeltO, Roma non e una citt狂ndustriale) di conseguenza potra risentire s0lo in

Parte di alcuni degli strumenti di flessibilita previsti (contratti d,area). Tuttavia,
attraverso altre forme - l’apprendistato, la formazione continua, i contratti di

emersione - e COn un lavoro minしIZiosamente territoriale - individuando s0lしIZioni

diverse caso per caso) territorio per territorio　- Sarえpossibile aumentare la

COnSaPeVOlezza dei propri diritti ai lavoratori e imporre regole alle contropa血
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4・2 Nuove occupaziohi e sviIuppo l∝ale. Note sul te重ZO SettOre in Italia

Nuccio jbz/ene

Il terzo settore e una risorsa preziosa per il Paese. Lo e oggi e lo sara sempre

di pib nel futし1rO.

Fino a qualche tempo f紺associazionismo, il voIontariato e la c∞PeraZione sociale

Venivano considerati soprattし1ttO Per la loro insostituibile azione nelle occasioni di

emergenza (dalla gし一erra in Bosnia allialluvione nel Nord Italia) e per la promozione

し一mana e Civile che erano in grado di determinare" Tutte attivita nobili, ma marginali

e comunque da liqし一idare conし一n POl di retorica e qualche pacca sulle spalle.

NegliしIltimi tempi, Sia i fatti che le scelte ragionate dei gruppi dirigenti del

SettOre hanno portato a intrecciare il cammino delle molteplici organizzazioni. Sono

Stati sott01ineati i tratti comuni e le comuni ispirazioni ideali. Questo ha fatto s主che

liopinione pし一bblica, e nOn SOlo gli "esperti", aWertissero il profondo cambiamento

Che aveva investito il voIontariato e la cooperazione: da galassia di grしIPPi e persone

animate di bしIOna V0lonta a settore di grande rilevanza sociale, eCOnOmica,

OCCuPaZionale e politica.

Le attivita del terzo settore sono uscite dalla marginalita per riempire le

Pagine di quotidiani autorevoli come il Sole 24 ore, Per impegnare la riflessione di

PerSOnalita come Bobbio o Ciampi, Per COStitし1ire argomento di studio presso

importanti sedi universitarie pubbliche e private・ Tra le nしImerOSe iniziative

COnCrete aVViate sul terzo settore c-e ”SodalitasiI, PrOmOSSa da AssoIombarda. Si tratta

diし一n'associazione di servizio tesa a fal incontrare il mondo del profit con quello del

non profit. O quelle awiate da importanti istituti di credito nel campo del性sparmio

e亡ic01I.

Una recente ricerca dell-IRS di Milano, C○ndotta nell'ambito di una rilevazione

COmParata a livello intemazionale e c∞rdinata dalla Johns Hopkins University di

Baltimora, riferisce che sono circa 400.000 in Italia gli ∝Cし一Pati nel non profit (cifra

Pari a qしIella dell-intero settore del credito e delle assicurazioni), Che i voIontari
I-eqし1ivalenti tempo pienoI一, COme amanO definirli gli economisti, SOn0 300.000 e

Che il falturato del terzo settore, Oggi in Italia, e Pari all'1,8% 。el PIL. Cihe di tしIttO

rilievo, dunque. Tし一ttaVia, Se ParagOnate a que11e relative agli altri paesi svilしIPPati,

mettono in lしICe i ritardi, ma anChe le potenzialitまancora presenti nel nostro paese.

Secondo Io studio IRS l-Italia risulta言nfatti’all-ultimo posto tra i paesi occidentali

PreSi in esame. Negli Stati Uniti - al primo posto della 。assifica - il non profit

COinvolge i1 7% circa degli ∝CuPati e il suo fatturato rappresenta i1 7% del PIL.

Cle, COmunqし1e, da essere ottimisti. Le previsioni damo il terzo settore in

CreSCita esponenziale, tantO da ipotizzare (come si e recentemente fatto a Stresa)

Che entro i prossimi 5-10 ami le sue attivita potramo addirittura rappresentare i1

Questa tendenza positiva e credibile soprattutto se si considera il paradosso
dello sviluppo delle nostre societま: una dis∝CuPaZione crescente direttamente

PrOdotta dall'innovazione tecnologica; una quantita sempre maggiore di merci

PrOdotte con sempre men0 lavoro; un insieme di bisogni sociali ins∝ldisfatti a cui il

merCatO nOn e in grado di rispondere; la crescita di processi di esclusione sociale

SemPre Pid evidenti (sono 9 milioni i poveri censiti dalla commissione nazi。nale

Sし一Ila poverta’3 milioni gli emarginati del mercato de=avoro presenti nel nostro

PaeSe - eX detenuti, tOSSicodipendenti, handicappati, eCC.). E tutto questo avviene
mentre la crisi del welfare rende impensabile un intervento diretto dello Stat0.

M01ti economisti hamo cominciato a riflettere su questo paradosso

individuando proprio nel terzo settore il soggetto non soIo in grado di rispondere ai

bisogni sociali insoddisfatti e combattere i processi di emarginazione, attraVerSO la
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mobilitazione di risorse umane e materiali, ma anChe capace di garantire la qし1alita

dei servizi e di creare m一OVa OCCuPaZione, COniugando insieme efficienza, efficacia

e solidarieta. Molte associazioni, nell-emergere di qし一eSti dati, Vedonoし一n Peric0lo di

economicismo. Ci si chiede: nOn Si rischia, in questo modo, di cancellare o quanto

meno di offuscare i valori di fondo e il ruoIo sociale che le nostre realta

rappresentano? E qしIanti miliardi occorrerebbero se lo Stato dovesse retribし1i宣・e le ore

di lavoro voIontario offerte alla societまda tanti cittadini (しIna reCente ricerca della

FiVoI parla di l.200 miliardi l'anno)?

L'essere una realta in rapida crescita, anChe dal punto di vista economic○ e

OCCしIPaZionale, rafforza il rし10lo di rappresentanza sociale che il terzo settore ha di

fatto assしmtO: tutela dei diritti, impegno nella lotta alla esclusione sociale e alle cause

Che la generano. Ovviamente tし一ttO queStO nOn Si prodし一Ce da se ma necessita di

POlitiche capaci di creareし一n COnteStO fivorevole, di interlocuzioni e sinergie forti,

di uno sforzo comし1ne di intenti e di pratiche.

Associazionismo, VOIontariato, COOPeraZione sociale non vogliono plu eSSere

COnSiderati i '一bravi ragazzi-i sempre pronti a tappare i buchi nelle sitしIaZioni di

emergenza, mentre le politiche e i govemi si orien〔ano a considerare il terzo

SettOre　し一n fenomeno　"fisiologicoi, e　しIn utile ammOrtizzatore sociale di

COntraddizioni crescenti.

Come pu6し一n Paese che si considera civile e modemo a距ontare un problema

epocale e intemazionale come l'immigrazione dal Sud del mondo ridし1Cendolo a

questione di ordine pし1bblico e di sicurezza, e, Segし一endo quest'ottica perversa,

mettere in discし一SSione i fondamenti dello Stato di diritto? Gia nel recente passato si e

affrontata la qし一eStione delle tossicodipendenze c○n la stessa logica, e abbiamo visto

COme e andata a finire. Le scorciatoie, alla lunga, nOn SOlo risultano inefficaci, ma

finiscono con l'alimentare illし1Sioni e disinformazione da un lato e aggravamento dei

P重●Oblemi dall’altro. Questo non vし一Ol dire negare il bisogno di sicurezza ai cittadini o

l'esistenza e l'importanza dei problemi di ordine pし1bblico. Tuttavia bisogna dire che

Se Si fosse dato pi。 ascolto alle associazioni impegnate con gli immigrati forse si

Sarebbero potute costrし一ire solし1Zioni diverse: nOn SOIo pi心giuste, ma Pi。 adegしIate

edefficaci.

Ecco perche, nel vocabolario de=erzo settore, la parola solidariet差non pu6

Che essere associata aしIn,altra parola: diritti.

Le realta del terzo settore sono state in controtendenza negli ami Ottanta

qし一ando la solidarieta era considerata desueta e fuori moda. Lo sono oggi quando,

COme ricorda Dahrendorf nel suoし亜mo saggio QしIadrare il cerchio, la societえcivile

e i diritti dei cittadini sono in pericoIo. I processi di globalizzazione e la tel.Za

rivoluzione industriale alimentano processi di disgregazione sociale e ampliano i

livelli di es。usione (nel mondo [涌di 800 milioni di persone sono disoccupate o

SOttOCCし1Pate, SeCOndo i dati dell'Intemational Labor Organization relativi a1 1994), a

Cui corrisponde una tendenza neo-autOritaria nella gestione dei processi" ''Per

SOCietえcivile - dice Dahrendorf - Si intendono le associazioni in cし1i conduciamo la

nostra vita, e Che devono la propria esistenza ai nostri bisogni e alle nostre

iniziative, anZiche allo Stato (…・) La rete di relazioni create da qし一eSte aSSOCiazion主

Verrebbe voglia di dire i=oro caos creativo - COStituisce la realta della societa civile:

し一na realta preziosa, tutt-altro che universale, Che a sua volta e il prodotto di un lungo

PrOCeSSO di civilizzazione・ ma Che nondimeno e spesso esposta alle minacce

rappresentate da govemanti autoritari o delle forze della globalizzazione".

Il terzo settore言n controtendenza, e impegnato a costruire e a estendere la

democrazia 。ei cittadini e i=oro livello di partecipazione,一・e persegし直e - COme e

SCritto nel manifesto costitしItivo del Forum de=erzo settore -し一na indispensabile

riforma del modello di welfale attuato in Italia ed in Europa. Dello Stato sociale

VOgliamo salvaguardare i principi ispiratori ma superare la logica statistica e

assistenzialistica che lo ha caratterizzato, SenZa Per queStO Cadere in una logica
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economicistica e finanziaria come qしIe11a che segna, ad esempio, il riordino del

Servizio Sanitario Nazionale.

Un esempio per tutti e la scelta di ridしIrre i costi attraverso il taglio delle

lし丁ngOdegenze che rischia di bし1ttare i malati di AIDS fuori dagli ospedali senza

PrOSPettare lol`O, ne favorire, SOluzioni altemative. La finanziaria per i1 1996　e,

rispetto a qし一e11a che combattemmo con la manifestazione ’’La solidarietまnon e un

lusso", S0lamente meno iniqua, ma nOn COntiene alcuna novita sostanziale rispetto

all’indirizzo degli ultimi ami, e SOPrattuttO rispetto ai bisogni reali del Paese.

Non si sono ridotte le spese militari (sebbene la stessa Corte dei Conti avesse

Segnalato sprechi nel bilancio de11a difesa per oltre 2.700　miliardi); Si affbssa la

COOPeraZione intemazionale senza riformarla; nOn Si istituisce alcun fondo nazionale

Per la lotta all-esdusione sociale in grado di affrontare, Per eSemPio言l semestre di

PreSidenza italiana dell-Unione Eし一rOPea aPPena aVViato, COn le carte in regola daし一n

lato per richiedere il sし1PeramentO del veto tedesco ad affrontare la qし一eStione

SOCiale nell'ambito della revisione del trattato di Maastricht, dallialtro per proporre

し1na riforma nell'impiego dei Fondi Struttし1rali che gし1ardi al terzo settore.

Nel fl.attemPO queSta legislatし一ra, Che si avvia a condし一Sione, COSi come le

PreCedenti non e in grado di varare la nuova legge sし111-obiezione di coscienza ne di

costrし1ireし一n PrOgettO di servizio civile per tutti. La legge di modifica sし一1la confisca

dei beni sequestrati ai mafiosi e ai corrotti che ne prevederebbe ma loro

しItilizzazione a finalitえsociali, dopo essere stata approvata alla Camera lo scorso 25

1し丁glio, nOn e neanChe all-ordine del giomo al Senato. Pし一r eSSendo state presentate

divel.Se PrOPOSte, nOn e PreVisto il completamento della legislazione sし一I terzo

settol・e attraVel・SOし一na legge sし一11'associazionismo che affianchi quelle sul v0lontariato

e la cc?perazione sociale
E in qし一eStO qし1adro che il terzo settore ha cominciato a pensarsi come sistema

e costrしIire cosi i sし一〇i primi strし1111entiし一nitari di lavoro.

Le principali associazioni di voIontariato, di coopel.aZione sociale e

intemazionale si sono riしmite in assemblea lo scorso 28 novembre a Roma, e 400

‘1irigenti di tしItte le principali realtまassociative nazionali hamo dato vita∴al Forum

del terzo settore.

Non si e trattato ne diしIna SCelta bしIrOCratica ne diし1na decisione illしIministica,

ma diしm PrOCeSSO COnCretO’fondato sし=一n PerCOrSO COmune, Sし=ma lし一nga

freqしIentaZione e, SPeSSO, Sし一しm COmune Sentire.

Alle spalle del Forし一m StannO la Convenzione dell'Associazionismo, la

Conferenza dei Presidenti delle Associazioni di VoIontariato, il Coordinamento

Nazionale degli Enti di Servizio Civile, il Consorzio Italiano di Solidarietえ, Principale

protagonista delle iniziative a sostegno de11e popolazioni de11a ex-Yし1gOSlavia, e

decine di altre espel’ienze o campagne comuni.

ContestしIalmente al Forum e cresciuta l-esigenza di darsi nuovi strし一menti di

intervento, di sostegno e di servizio.

主nata "Libera - Associazioni, nOmi e nしImeri contro le mafie一一,し1n netWOrk di

oltre 300 realta nazionali e locali che ha ricordato le stragi di Capaci e di Via

D-Amelio consegnando al Presidente della Camera le prime 500・000 f‘irme raccolte

in calce adし一na Petizione per l'uso sociale dei beni seqし一eStrati ai mafiosi ed ai

corrotti. E nata la Cooperativa '一Verso la Banca Etica" che ha iniziat0 la raccolta del

capitale sociale per dal- Vita alla prima banca 。el terzo settore. E nato '一Transf組十1

marchio di garanzia del commercio equo e s01idale・ E stato siglatoし一n PrOtOCOllo

d・intesa con il Com1ne e la Provincia di BoIogna e con la Regione Emilia Romagna

per la costituzione diし一n'agenzia di servizi per il terzo settore・

II ForしIm nOn Pretende di rappresentare to〔almente e compiし1tamente llintel・O

terzo settore. Ma e certamente l-aggregazione plu amPia e significativa che il terzo

settore sia stato in grado di darsi. IJa naSCita di nし1merOSi Forし一m local口a crescente
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richiesta di adesioni e il moltiplicarsi di "lavori comunilI ne sono la positiva

testimonianza.

Passaggi impo虹anti di questo percorso sono stati‥ l-elaborazione di una

piattaforma comune Terzo Settore - CGIL, CISL e UIL’la creazione diし一n taVOIo di

confronto permanente che vede tra i partecipanti parlamentari di molti i gruppi

politici, i=avoro awiato dal Ministro delle Finanze - tramite la Commissione
Zamagni JeSO a definire una normativa fiscale per il non profit recentemente

approvata dal Consiglio dei Ministri ed il cui iter prevede ora la discussione al

Senato, e言nfine, la costituzione di un tavoIo quadrangolare di confronto, VOlし一tO dal

Ministero degli Affari Sociali, Che per la prima volta ha messo insieme Govemo,

imprenditori, Sindacati e terzo settore per valutare se esistono possibili risposte

comuni a comuni problemi e per avere una sede di confronto tra le diverse parti

sociali ed il Govemo.

Attraverso questo lavoro diversi pしmti della piattaforma posta alla base del

Forし一m Permanente de=erzo settore sono diventati oggetto di una specifica

iniziativa legislativa e di govemo. Ha fatto passi avanti la richiesta diし一na COrretta

attしIaZione delle leggi sし一I voIontariato e la cooperazione sociale. E entrata nella fase

operativa la realizzazione dei centri di servizio previsti dalla legge 266 e si e tenし一ta

lo scorso settembre la seconda conferenza del voIontariato.

Si e m01tiplicato l'interesse dei privati, in particolare nel campo della finanza,

nei confronti del terzo settore attraverso la nascita di nし1OVi stmmenti operativi (per

esempio la Compagnia di investimenti sociali) e la messa allo stしIdio di m01ti altri.

II Ministro del Lavoro ha annしmCiato, mしItし1andola direttamente dalla nostra

piattaforma, l'istitし1Zione diし一na ”lotteria della solidariet坤del tipo gratta e vinci, allo

SCOPO di istituireしm fondo per la lotta allIesclusione sociale.

Restano ancora lontani, SOIo per citare le qしIeStioni principali, 1a riforma de11a

legge sし一〇l'assistenza e il rilancio diしma P01itica ambientale, Che pure erano parte

COStitし1tiva di qしIella piattaforma.

Ma dai risultati raggiunti e dalle qし一eStioni poste in discし一SSione emerge

chiaramente che le nostre idee non erano affatto peregrine.

II problema e, Semmai, COme eVitare che una volta fatte proprie dal Govemo, dagli

altri live11i istitし一Zionali, e dai privati queste idee non vengano snatし一rate, utilizzate in

direzioni e forme diverse da qし1elle proposte senza alcuna partecipazione alla loro

realizzazione ne contr01lo del terzo settore.

A fronte diし1n aSSOlし1tO Vし1OtO di confronto sし1i programmi, e in assenza di una

Seria riflessione sulle qし1eStioni sociali pi心rilevanti, il Fo几1m ha lanciato, PrOPrio

nelliassemblea costitutiva, l'idea di una grande iniziativa programmatica da proporre

al sindacato e al movimento co○perativo. Si pensi al tema, anCOra SOlamente

accemato, dei fondi pensione. Come si realizzeramo? Cheし一tilizzo se ne vorrえfare?

Per dare il senso della portata de11a questione basti ricordare che negli Stati Uniti

essi rappresentanoしm terZO di tutte le attivita finanziarie del Paese e che i=oro

Patrimonio e superiore a qし1e11o de皿ntero sistema bancario privato: queStO ne fa la

Pitl POtente Struttし1ra di finanziamento dell’economia americana. O, anCOra, Si pensi

a11a questione della ridし一Zione dell'orario di lavoro proprio nel momento in cui

riaffiorano spinte, attraVerSO la reintroduzione delle gabbie salariali, Per un ritomo

al passato, O alllimpiego dei cassintegrati nei lavori socialmenteし一tili.

Per non parlare del destino delle neonate Fondazioni bancarie e dell一し一tilizzo

dei fondi ricava[i da11a privatizzazione degli IstitしIti di Credit0. E possibile che qし一eStO

dibattito rigし1ardi soIo il management delle banche ed il Ministero del Tesoro e non

invece lIintero Paese?

A qし1eStO POSSOnO aggiungersi altri quesiti‥　e realizzabile　し一nO SVilし一PPO

dell'occし1PaZione nel terzo settore vista l'attuale rigiditまdel mercato de=avoro?
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COOrdinamento de11e politiche sociali e　しma interlocuzione coerente del terzo

SettOre COn i=ivello di poteri e con i compiti attualmente affidati al Ministero della

Famiglia?

Con le domande si potrebbe continuare a lmgo. Ma siamo, OVViamente, alle

Prime battし1te.

Giまoggi nel Forし1m Si ritrovano le principali realta associative, di v0lontariato,

di cooperazione sociale e intemazionale, della mutしIalita del Paese (dall'ARCI alle

ACLI, dall'Auser a Federsolidarieta, dal MFD alla Legambiente, dal Movi alla

Federconsしmat0l‘i ed all'ACU, dall’AGESCI all’ANPAS, dalliAssociazione per la Pace

al CNCA, dalla Conferenza dei Presidenti delle Associazioni di VoIontariato al

Grし1PPO Abele, dalle Cooperative sociali aderenti alla Lega all’Uisp e all'U・S.ACLI, da

MovimOndo al Cocis, al Cipsi ed alla Focsiv, dal CSI ai servizi civili e sociali dei

Salesiani, dalla LILA alle MAG, dalla CTM a11,ADA, all'ASAL, al CILAP e a11a Comunita

di Capodarco ). Ma aしISPichiamo che altri, Che si riconoscono nel nostro manifesto e

nella nostra carta di in〔enti, Siしmiscano a noi gia dai prossimi giomi, Per COndしIrre

insieme con pitl fol‘Za le battaglie che sal‘amO neCeSSarie a partire da alcune grandi

CamPagne naZionali comしmi. Per dare vita, infine, in maniera non plし一ePisodica e

SPOntanea a Forし一m l-egionali e tel‘ri〔oriali capaci di血misurare la progettしIalita e la

VertenZialita con　=ivelli locali. P宣‾OPrio per qし一eStO nel col“SO dell’assemblea

nazionale del Forum de1 28 novembre scorSO Si e deciso di avviare　しm COnfronto

COn ANCI, UPI e Conferenza de11e Regioni. C’e tし1ttO il terl.enO della legislazione

regionale, C’e la realizzazione dei centri di servizi previsti dalla legge sしI⊥

VOIontariato e l-applicazione della legge 142 (la normativa rela〔iva alla riforma

dell’ordinamento locale) e della legge　241 sし一Ila trasparenza del procedimento

ammimStrativ0.

II MFD ha dem一nCiato che, Sebbene previsti in qし1aSi tし血gli statし1ti comしmali,

SOnO anCOra POChi i difens01●i civici isti〔し1iti dai Comしmi.

C’e il r)rOblema degli appalti e dei servizi in convenzione, SPeSSO geStiti con la

logica∴del massimo l’ibasso che rischia di minare al⊥a radice la qし1alitま　e la

tl’aSPa l“enZa.

C’e la positiva collaborazione avviata con la CISPEL, Confederazione delle

aziende mmicipalizzate, e qし一ella con la Societえper l’impl-enditorialita giovanile.

Gl“ande materia per pensare a piattafome territoriali eしmi重・e gli sforzi di

II ForしIm de=crzo settore sta cosi m-し一〇Vendo i sし10i primi passi e la sし1a ClleSCita si

lつ1●eamしmCia plしI raPida di qし一antO fosse pensabile soIo qし一alche temPO fa, Pel- SCelta

de=e l・ealta pl・OmOtrici, 111a SOPra〔tし血O Per le responsnbilita che sし丁di esso ricadono.

Bal●betta GP・ ’’5b/?2a SCCPO d′ lん,C′一O. # sel10′e C/c)l ’10/’P7て雄l /′2 Il(/lla●● Mし血10, B010gm

1996

Bassi A.(a cし一l’a di) `、O7ga海2Za之Ioni di successo・ StLんdi c’7i ca∫O dl o7管an ZZaZ’lo71/ 7ZO7?

prQ#l ;’7 J/alia c,d Jn及#ppd’Angeli, Milano 1995

Borzaga C., Fiorentini GっMatacena A. (a cし1ra di) “No7? Pγq有t c si5te77扉dl l陶物rel’, NIS,

R0重11a 1996

CGHノRegglO Elnilia, `lR狗nna dello Stato Sociale, 7b7ZO 5短tore c Jnap7C7?dltorialit〈う

SOC′aIe●’, E什epi, Roma 1996

Colozzi I., Bassi A.∴●Una solidarietlラe雄ciel海. J/ 7t?7‘ZO Setto7,t? e /e O7ganiezazio扉di

ん,Olonta所ato、: Nis, Roma 1996

CoIozzi I.(a cし1l‾a di) ” 7b7ZO SettoγC, C, SZ/ilん解,O Ci2/ile’; Angeli, Milan0 1997

Donati P.P.(a cし一l“a di) ‘`5ocioIQgia dd 7t7ZO Setto7t7’, Nis, Roma 1996

Donati P.P.(a cしIra di) ’‘La socleId ciz/ile Jn #alid’, Mondadori, Milano 1997

Gし1i B. (a cし1rai ‘1i) 《●〃 7b7ZO Setlore /m c,COnOmicit(うc’Z/alorr, Ed● Gregoriane, Padova 1997
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Ranci C., `、Tel・ZO Settore nelle politiche di Welfare in Italia, Stato e mercato,・ Fondazione

A. Olivetti, Dicembre 1994

Rjfkin J. `・La fine de=avoro. Il de。ino della forza lavoro globale e l,avvenimento dell,el-a

POSトmercato‘’, Baldini e Cast0ldi, Milano 1995

Salamon L.MっAnheier H.K.言祝ettort? C,772eγge7?to‥〃 se′lo7t? nOn〆tyit ‘1初m P/apettiz/a

COI7やamta・脇a pa7宅Ommica’’, Irs, Qし1ademi occasionali n.6, 1994
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4.3 IJe POlitiche locali per lo sviluppo・ L'approccio dei ``lオboratori di

qua競icre ’’

脇1℃0力無〃ini

II presente lavoro ha lo scopo di fomire alcし一ni spunti sし一COme i laboratori

mし1nicipali di quartiere vadano intesi: nOn SOIo come luoghi di gestione partecipata

del territorio, ma anChe come motori dello svilしIPPO SOCioeconomico cittadino.

II principio ispiratore risiede in un motto di Keynes: “Dovremmo istintivamente

dubitare di chi ci dice che, COn una Sana finanza e un buon senso politico, nOn C’e

modo di portare i disoccし1Pati esistenti `a lavorare, per prodし一rre beni che rispondono

ai tanti bisogni insoddisfatti’’・

Disoccupazione e occupazione degli anni Novanta: alcuni珊ash

L一〇ccidente industrializzato e alle prese, Per la prima volta nella sし一a StOria,

conし一n PrOblema che non ha ancora trovato soluzione: l'eliminazione sistematica del

fattore lavoro dal processo economico. Qし一eStO ha determinato non s()1・) h mancanza

di occasioni di lavoro nei momenti di crisi economica, 111a anCl一し' 1乞I PreSenZa

simしIltanea di fasi di crescita dell-economia e di　しIn elevato c socialmente

insostenibile tasso di disoccし1PaZione. E- andata, COSi, in crisi l'idea tradizionale

neodassica secondo cしIi e lo sviluppo economico a creare occupazione・

Ne1 1973 i disoccしIPati OCSE ammontavano a n milioni, di cし1i circa un quinto

era costitし一ito da disoccし1Pati d=unga durata・ Attし1almente, in presenza di una crescita

della popolazione prossima allo zero, i disoccupati ammontano a 38 milioni, la meta

dei qし一ali sono senza lavoro da oltre sei mesi.

In Italia il problema della disoccupazione e corposo e antico. Ne1 1996 il tasso

ha raggiし一ntO i1 12,1%, ma giえne1 1987 veleggiava oltre i1 12% e in qし一eStO decennio

non e mai sceso sotto la soglia de1 10%・ Per qし一antO riguarda le prospettive’COn una

crescita dell-economia italiana prevista ne1 1997 tra l'1 e lIl,5%, e Stimabile che il

tasso di disoccし一PaZione salir紅ntomo al 12,6-12,7% ne1 1998: Circa 120.000 persone

in plu SenZa lavoro. Le stime prevedono una diminuzione del tasso di

disoccし一PaZione dell0 0,5% ne1 1999, a PattO Che l'economia italiana rispetti le

previsioni diし一na CreSCita de1 2,5% del PIL. In ogni caso, anChe ne1 2005 llItalia non

andrえal di so〔to dell-11% di disoccし一Pati.

Le caしISe della disoccし一PaZione come emergenza c。ntim一a SOnO mOlteplici e sono

state a lし一ngO indagate da economisti e socioIogi. Focalizzando l'attenzione sulla scala

locale e avendo un occhio alla realta metropolitana romana, le pi心rilevanti possono

essere cosi sintetizzate:

- mOtivi di ordine economico, legati al processo di introdし1Zione di tecnoIogie

laboし一r SaVing. “Con la proliferazione dei compし一ter il ruolo degli esseriし一mani nel

lavoro dimim血a come scem6 qし1ello dei cava11i dopo llintrodし一Zione del trattore’’)

sosteneva il premio Nobel Vassily Leontief gia ne1 1973・ Bし一Ona Parte degli

economisti degli ami Settanta-Ottanta erano invece convinti che il risparmio di

lavoro nella prodし1Zione, e qし1indi l'incremento di profitti destinabili a mIOVi

investimenti, aVrebbe determinato effetti di sostituzione "a cascata" rimPiazzando in

nし1OVi settori i=avoro perdし一〔O. Oggi, liidea diし一n Cido virtuoso del progresso

tecnico appare tramontata. Secondo l-economista Jeremy Rifkin (La fine del lavoro)

il comPしIteminaccia di estinguere’nel prossimo decennio negli USA, 90 milioni di

posti di lavoro. Trent'ami orsono gli operai rappresentavano i1 33% della forza
lavoro, mentre Oggi sono i1 17%　e ne1 2005　saramo i1 5%. I-a SOCieta

dell'infomazione impieghera analisti, PrOgrammatOri’SCienziati c○n conoscenze in

campo 。igi〔ale e operatori del mul〔imediale, ma aSSOrbir症n questo modo soIo il
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20% della massa lavorativa. Un sociologo della Harward University, William J.

Wilson, ha pし一bblicato ne1 1996し一nO Studio (When Work Disappears) in cui si

docし一menta COme, mentre negli ami Cinqし一anta i1 70% degli abitanti dei ghetti

urbani avevaし一n lavoro, Oggi la percentuale e scesa a1 30%;

- globalizzazione dei mercati, COn COnSeguente decentramento di intere prodし一Zioni

nei paesi in via di sviluppo;
- rallentamento del PIL, e quindi insし一fficienza della domanda aggrega〔a言mpしItabile

a11e p01itiche restrittive messe in gioco per ottemperare ai parametri imposti da

Maastricht (in cambio di una minore inflazione e di un pi心basso saggio d-interesse);

- eCCeSSiva rigidita del mercato de=avor0. Non a caso fra i temi oggi in discussione,

il pitl attuale appare il problema sollevato da Pietro Ichino (I=avoro e il mercato),
SeCOndo cui il cambiamento chiave in atto e la fine del ruoIo del sindacato come

OPeratOl‘e COntrO il mercato言n qし一antO PrOtettOre eSClし一Sivo di chi e gia occupato;

- ragioni di tipo politico-istitし一Zionale, dipendenti dal minore ruoIo esercitato dallo

Stato nell’organizzazione di alcし一ni servizi. Si tratta della crisi dello Stato sociale, COn

il consegし一ente Venire meno della fしInZione anticidica della spesa pubblica. Viviamo

infatti nellIepoca dei tagli, attraVerSO Cし一i le societまeuropee stamo alleggerendo i

loro sistemi di protezione sociale;
- mOtivazioni di natura antropologico-Cultし一rale. Prendiamo ad esempio il consistente

incremento del tasso di attivita (ma non di occし一PaZione) della componente

femminile delle forze di lavoro che, nei paesi indしIStrializzati, e CreSCiuta da1 30%

de1 1980 a1 44% de1 1992, raddoppiando rispetto a1 1960,

Gli effetti indotti da qし一eStO COmPlesso di sitし一aZionl rlgし一ardano non s0loし一na

CreSCita consistente del tasso di disoccupazione, ma anChe la diversa composizione

delliofferta di lavoro e la sostanziale modificazione del concetto stesso di

OCCし1PaZione. Nel mercato de=avoro romano, Per eSemPio, e eVidente come ai

disoccupati tradizionali (giovani, dome adし一1te e persone prive di una qualificazione

PrOfessionale), Si siano aggiunti i lavoratori adulti e qualificati che sono stati
defenestrati dai processi produttivi, ma Che sono ancora in grado di esercitare un

rl一一〇lo attivo. Per di pitL l’espulsione di occupati non rispetta scale gerarchiche‥ arriva

ai qし一adri dirigenti delle imprese e agli impiegati di concetto, SenZa alcuna

distinzione per settori p宣-Odu〔tivi.

Inoltre e cambiato il concet〔o stesso di lavoro e, SOPrattuttO, SOnO Cambiate le

COndizioni di erogazione della prestazione lavorativa. Diminuisce llofferta di posti di

lavoro stabili a vantaggio di lavori a tempo parziale, Stagionali e a carattere

PrOfessionale. La vita lavorativa tende ad essere composta da pitl lavori, talvolta
esercitati contemporaneamente in contesti differenti. In una battし一ta, Siamo passati

dal Lavoro (maiし1SCOIo) ai lavori (minuscoli).

Si sta creando, POi,し一n fenomeno di polarizzazione per qし一antO rigしIarda la

distribuzione del reddito tra gli occし1Pati. Essi appaiono sventagliati fra　しma

mimISCOla componente di ricchi (attomo allil%), un CetO medio che perde coIpi e

し一n 12%　che resta povero anche se pienamente occし一PatO. Anche l'Italia sta

COnOSCendo qし一eStO fenomeno tipico della ”terzomondializzazione del primo

mondoIi.

Ei quindi sempre pitl aCCettata - da occし一Pati e non - la necessita di sottoporsi a

COntinし一i processi di formazione, VetOi per la rapiditまe la pervasivita dei cambiamenti

tecnologici in atto, VuOi per il continuo altemarsi di lavori differenti tra loro.

Il qし一adro degli strumenti formativi a disposizione si e notevolmente arricchito

SしIi versanti:

一de11e politiche dell-impiego e delle relazioni indしIStriali‥ dai contratti di formazione

e lavoro, al part time, ai contratti di solidarietま, al prossimo avvento del lavoro

interinale, alla formazione continua ai crediti formativi, alla ridし丁Zione dellIorario di

lavoro, eCC…;
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ーdelle politiche della creazione di impresa e della ricerca di nuovi ambiti e

OPPOrtunita lavorative.

I risultati consegしIiti non sono tuttavia pienamente soddisfdeenti, anChe perche

C-e ancora chi pensa che i=avoro possa essere creato per decreto. Magari attraverso

lo st几一mentO Obsoleto dei lavori socialmente utili. Ma il govemo non deve "fare

OCCuPaZione一一, deve一一Iasciar fare occupazione-i・

I giacimenti occupazionali e lo sv珊|PPO Iocale

Tra i nしImerOSi studi che hamo tentato di disegnare fし1turi scenari,しIn r|lOIo

Centrale riveste il Libro Bianco voluto da Delors e pubblicato ne1 1993, in

Particolare lまdove sottolinea il ruoIo strategico che i nuovi bacini d'impiego

POSSOnO eSerCitare nella creazione di nuova occupazione・ Che cosa sono i nuovi

giacimenti occupazionali? Si tratta di settori economici finora poco espIorati, ma
Carichi di promesse occupazionali e suscettibili di interventi positivi immediati. Si

tratta di 17 settori di offerta che individuano in buona misura attivita tipicamente
I-cittadine"‥ dai servizi alla persona e di prossimita ai servizi alla prodし一Zione, dalle

diverse iniziative di recし一PerO immobiliare alla manし一tenZione dell’ambiente.

Se il territorio viene oggi riconosciuto come base per lo sviluppo

SOCioeconomico, tantO Pi心lo e per quanto riguarda la metropolis modema, COn la

Sua eStenSione (non pi心soIo "rioni", ma "perifdrie'一e "hinterlandII), la complessita

delle funzioni e le potenzialita non del tutto sfruttate. Anche la metropoli romana

Viene cos主　a configしIrarSi come una　一一microregione",し一n ”agglomerato

SOCioeconomicoi’, e, in quanto tale, diventa uno dei luoghi ”ideali’’ perche le

SPerimentazioni suggerite da11e istituzioni dell’Unione Eし一rOPea tentino di

SVilupparsi.

QしIali direttrici di sviluppo risultano allora individuabili?

Secondo il parere articolato dell-Unione, Vi sono potenzialita di crescita economica

in ambito Iocale ancora vastissime, tantO da far assumere lo sviluppo territoriale

quale leva per l'emersione di nuovi giacimenti occupazionali. Tale convinzione si e
radicata in indagini comunitarie suppletive circa le dimensioni, le potenzialita e le

tendenze del fenomeno, Culminate in una ricerca ad hoc, COndotta in tutti gli Stati

membri e realizzata in occasione della Conferenza di Essen.

Secondo qし1ant0 l・ilevato, la crescente fioritura di iniziative sしI SCala locale deriva

dalla convergenza di almeno qしIattrO fenomeni comし一ni in tし一tti i paesi europei・

Elenchiamoli e osserviamo come essi intersechino il progetto romano dei laboratori

di quartiere‥

- le nし1OVe COndizioni di competitivita;

- la debolezza del sistema di protezione sociale tradizionale;

- la trasformazione dei modi di vita;

- il ripensarsi, da parte diし一na Cittま, attraVerSO il miglioramento della propria

immagine e donando agli abitanti un senso di riappropriazione de=or0 lしIOgO.

Rispetto al primo pしmtO, il decentramento produttivo, Pし一rChe realizza〔o inし一n

COnteStO ricettivo e adegしIatamente Struttし1ratO, anChe nell'al11bito metrop01itano

romano appare in grado di l“ispondere alla competizione globale pitl di qし一antO nOn

facciaし一na COnCentraZione sistematica in zone giまdensamente indし一Strializzate.

Le tecnoIogie della comunicazione, la pl’Oduzione personalizzata di qし一alita e

la capacita di reagire a breve al mしItare della domanda attenし一anO i vantaggi della

Pl‘Odし一Zione sし1 SCala di massa a favore di qし1ella medio-Piccola, flessibile e

Organizzata in reti, dove esisteし一n COntinuし一m tra ricerca, formazione, PrOduzione o

SしIbappalto. S0lo in una “comunita di attori’’ -　COme qし1ella individし1ata nella

megalopoli romana in tし一tte le sue articolazioni -　diviene infatti pit}　fecond0

llintreccio pしIbblico-Privato: l POlicy makers si trasformano in agenti dello sviluppo
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diventando partner delle impl.eSe e, reCiprocamente, 1e imprese (anche le "grandi"

imprese) si riconoscono parti di un progetto comune.

II secondo pし一ntO Pu6 essere sintetizzato dalla crisi dello Stato sociale che,

anche a Roma, ha determinatoしma CreSCente domanda insoddisfatta di servizi sociali

rivolti al singoIo cittadino o alla collettivitま・ II cumularsi delliinadegしIateZZa della

PrOteZione sociale e divenし一ta infattiし一nし一Iteriore propulsore dell'iniziativa locale in

CamPO eCOnOmico. Messo alle strette dalle difficolta di bilancio e perso in alchimie

istitし一Zionali, 1'ente pし一bblico statale appare meno capace, rispetto all-ente locale, nel

garantire la coesione sociale, la tenuta solidaristica e il contenimento dei conflitti
SOCiali. Soprattし一ttO nelle zone plしI a rischio, dove dilagano la disoccupazione

giovanile o quella di lしmga durata, llintervento delllente locale pし一6 valersi de11e

azioni di sし一PPlenza o di rinforzo messe in piedi dai laboratori di qし一artiere・

Il terzo punto rigし一arda l'emergere di nuovi bisogni, COme dimostrano le

moc航icazioni intervenし一te nella composizione dei consumi (si spende menO Per

l-acqしIisto 。i beni e servizi prlmarl a Vantaggio delle spese per la cし一Itura言I tempo

libel.0, eCC.). All'intemo dei m一OVi bisogni va messa in luce liimportanza che, nella

Vita di tし一tti i giomi, VengOnO Ormai ad assumere la qualita della vita e la protezione

dell'ambiente. Ed eくくnatしIrale,, - Si direbbe - Che tale domanda e tale offerta possano

incontrarsi pitl facilmente in una scala locale" La creazione di '一sedi specifichei, in cui

qしIeStO incontro possa avvenire con trasparenza ed efficacia e, aPPし一ntO, Ci6 che si

intende pel.Segし1ire con la sperimentazione dei laboratori mしmicipali di qし一artiere:

dare vita aしm "lし1OgO di relazioni reciproche e di progettualitaII, dove domande e

Offerte (collettive o individしIali) abbiano la possibilita di esprimersi, diし1SCire dalla

latenza, di rendersi visibili.

In qし1a11:O luogo, la rivalorizzazione di un qし一artiereし一rbano offre l'occasione

Perし一na l・iflessione comし一ne tra amministratori, OPeratOri e cittadini sしIlla "vocazione'一

diし一na Cittまo di un sit〇・ Si giunge cosi all'elaborazione diしIna Strategia articolata

nella dし一rata e Per Ventaglio di settori (traspof互a110ggi, Verde pし一bblico, SP。rt,

Servizi, SVagO, eCC.).

A livello intemazionale e il caso di Glasgow o di Dし一blino, di Barcellona o di

Siviglia・ In Italia, Pし一nti di rifdrimento sono Bari (dotatasi diし一n-immagine proiettata

VerSO il futし一rO attraVerSO il Parco tecnoIogico Tecnopolis) e di Napoli (dove lo

Stし一dio per il recし!PerO e la destinazione d'し一SO della zona di Bagnoli ha contribし1ito a

し一na riflessione sしIlla "vocazione-I dell'intera citta, nel tentativo di dameしIna "chiave

。i lettし一raIiしItile per ”comしmicarei, verso l-estemo e con gli stessi napoletani)・ Perし1na

megalop01i come Roma riscoprirsi citta d'arte, di cultura e di socialita

Significherebbe ritrovare il proprio “codice genetico,,; un COdice capace 。i essere

immedia〔amente letto dai non romani e in grado di resし丁SCitare nei romani l'orgoglio

dell'appartenenza.

Come si notel.まancora meglio in segし一ito言l decollo dei laboratori romani di

qしIartiere appare dunqし一e in perfctta sincronia con le pi。 aし一tOreVOli istanze politiche

quali qしIelle della Unione Eし一rOPea. Il filo che lega la nostra sperimentazione ai

PrOgetti comし一nitari risiede ne11a definizione di “modello eし一rOPeO,), OSSia inしma

COnCeZione che coniし1ghi strettamente lo svilし1PPO eCOnOmico con l'affemazione

della "civiltar sociale e della qし1alita della vita.

I giacimenti occupazionali e la teoria '一del morbo dei costi"

I sis〔emi territoriali metropolitani, COme qし1ello romano, SOnO COStituiti da reti

a nodi fitti che svilしIPPanOし一na dimensione non meramente locale ma mzionale, Se

non ad。irittura europea. Le intercomessioni passano per lo sfruttamento 。i

I,ec○nomie 。i scala estemeiI che accrescono la competitivita e la capacit差di

espo血e al c岨一Ori dello specifico confine territoriale. Owiamente, l'appartenenza

dei sistemiしIrbani a strし一ttし一re a rete di dimensione nazionale ed extra-naZionale non
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diminしIisce, ma anZi esalta llimportanza e le specificita degli aggregati

SOCioeconomici locali.

Entl.an。o nel merito, Per eCOnOmie 。i scala esteme si intendono qし1elle

economie di scala che si verificano a livello non di singola impresa, ma di sistemi

economici locali. Esse sorgono, Per eSemPio, quando in un sistema urbano

geograficamente concentrato si localizzano attivit症n grado di offrire alle imprese,

manif証し一riere o terziarie, Servizi specializza〔i (dal sofrware alla

COmlerCializzazione) che hamo ricadし一te POSitive sし一I costo medio di prodし一Zione

de肌ntero sistema. Altri tipi di intercomessione consistono ne肌ntegrazione delle

funzioni finanzial.ie e ne11a cooperazione scientifica e tecnologica.

Ragionando in temini non tanto di prodし一Zione diしIn determinato bene o

Servizio, qし一antO di st几一ttしIraZione lIsu=erritorio一'　di sistemi di relazioni, di

intel・dipen。enze nel consし一mO e nella produzione, e di organizzazione dei servizi, e

necessario, a queStO Pし一ntO, amPliare il discorso, eStendendo la nozione di utilita sし1

SCala sociale allargata・

Leし一tilitまa scala sociale allargata condividono con i beni pしIbbliciし一na dし一Plice

Carattel.istica‥ POSSOnO eSSereし一tilizzate simultaneamente da pid in。ividし一i e possono

eSSere aしItOmaticamente offerte a tutti non appena vengono offer〔e aしInO di essi.

Anzi, POSSiamo sostenere che la strutturazione "sし一I territorioi, 。i sistemi 。i relazioni,

di interdipendenze nel consし一mO e nella prodしIZione, di organizzazione dei servizi

SOnO nし1OVi tipi di beni pし一bblici. Da qしIeStO PuntO di vista, SOnO rilevanti le

OPeraZioni volte a migliorare la qualita 。ella vita dei cittadini almeno qし1antO quelle

di servizio al sistema produttivo. Anzi, SemPre 。i pi。 esse si configurano come

COn。izione necessaria per costruire quelliambiente di qし一alitまche consente lo

SVilし一PPO de=e stesse attivitまprodし皿ive.

II paradigma postindし一Striale e dunqし一e SegnatO nOn SOIo dai servizi

COntrad。istinti 。aし一n maSSimo 。i intensita tecnoIogica e di capitale (come qし一e11i

legati alle tecnoIogie dell'informazione o al settore enel.getico), ma anChe dai

Servizi caratterizzati da un massimo di intensitirelazionale, qし1indi di lavoro vivo, e

Che incamano nし一OVe forme e nし一OVi contenしIti dei bisogni sociali・ Si tratta, COme

abbiamo osservato in precedenza, 。e11e attivita in。ividしIate dai nし1OVi giacimenti

OCCuPaZionali.

Rawicinan。0 lo sguardo al caso romano, i bacini diimpiego sembrano

SViluppare attivita comesse aし一na nuOVa Stagione di politiche sociali, OVVerO alla

COStrし一Zione diしm Welfale State di seconda generazione, Si tratta infatti di servizi

Caratterizzati da 。し一e elementi. In primo lしIOgO, POiche si presentano a forte

intel・aZione personale, SOnO ra。icati nei contes〔i tel.ritoriali e agiscono inしIn merCatO

POCO eSPOStO agli shock della concorrenza intemazionale’Sembl・ano offril・e ampie

OPPOrtし1nitまdi impiego alle risorse umane - SPeCie giovanili - Oggi inし1tilizzate. In

SeCOndo lし一OgO, leし1tilita che producono (assistenza, ageVOlazione 。i processi di

adattamento, SViluppo di reti di relazioni一,affettive'・ ecc…) li connettono a obiettivi

Strategici d’integrazione sociale.

Per entrambi i versi, i bacini d'impiego possono essere considerati il

necessario risvolto diしInIeconomia sempre pi吊ecnologizzata e competitiva che,

Pl’OPrio in qし一antO tale, richiede pi心salde assicurazioni contro llaし皿entO delle

。isegし1aglianze, 11emarginazione, la rottura 。ei legami. Cosi il l.affol.ZamentO 。elle

-1soli。arieta sociali-i, lnSieme e oltre a qし一ello del "col.PO di battaglia tecnologico一',

aPPare Oggiし一na de11e principali fonti di occし1PaZione’Se nOn addirittし一ra la pitl

imPOlてante, nel territorio romano.

La relazione di complementarit症ra servizi ad alta tecnologia e servizi a。

elevata l.elazione pし一6 inoltre essere intesa in senso anche pi心al-1Pio‥ l'intensita dei

PrOCeSSi di aし一tOmaZione legati alle tecnoIogie dell,informazione mette in evidenza il

Pregio 。elle attivita che, al contrario, Si sostanziano in processi di interazione non

rldし一Clbili al funzionanlentO di "prog重・ammiiI・ In breve, la s血aZione l.Omana insegna
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Che al paradigma postindustriale appartengono in modo tipico, al tempo stesso,

servizi caratterizzati sia da un massimo di intensita tecnoIogica (e quindi di capitale)

che daしm maSSimo di intensita relazionale, e qし一indi di lavoro vivo.

Essendo bし一Ona Parte dei giacimenti dlimpiego in settori a bassa produttivita e

ad alto contemItO di lavoro, delineano veramenteしIn futし一rO OCCし一PaZionale o sono

soIo un polmone per lavoratori semi-OCCuPati? Finiramo per dare un posto di lavoro

eしm reddito di basso livello, COme quello della ristorazione fast food? In altre

parole, il problema da a距ontal.e e quello degli ostac01i che oggi si frappongono allo

sviluppo di questa m一OVa generaZione di servizi. Articoleremo’a queStO PrOPOSito,

alcしmi aspetti della teoria del morbo dei costi, mettendola in relazione con il ruoIo

che　=aboratori di quartiere possono svolgere nel far decollare lo svilし一PPO

economico diしmIarea.

Cominciamo dalla qし一eStione della l-malattia dei costi-1 o 'imorbo di Baし一mOllI,

dal nome del famOSO eC○nOmista che l'ha stし1diata attentamente e imposta

all'attenzione generale・ Si parte dalla constatazione che la produttivita de=avoro

non cresce in modoしIniforme nei vari settori dellleconomia. In particolare essa si

svilし1PPa Pit‘ raPidamente laddove la prestazione di lavoro pu6 essere rimpiazzata da

macchine via via che llimovazione tecnoIogica procede. AI contrario, PrOCede pitl

lentamente nelle attivita in cしIi il prodotto si identifica con la prestazione stessa e in

cし1i, qし1indi, il lavoro non e altrettanto fねlmente sostituibile con macchine・ Dlaltl-a

parte, la dinamica delle retribuzioni per lavori con la medesima qua皿cazione

tende, ne=しmgO Periodo, aし一niformarsi intersettorialmente. Ci6 avviene per dし一e

mOtivi言n prim0 1し一OgO PerChe il mercato spinge llofferta di lavoro a spostarsi dove

migliore e la remし一neraZione, in secondo lし1OgO PerChe la contrattazione sindacale

inevitabilmente persegし一e effetti imitativi. Una dinamica settoriale differenziata per

la proc両ivita e omogenea per i salari fa dし1nqし一e Si che nelle attivitえeconomiche

dove lo svilし一PPO della prodし1ttivitえe pi吊ento si ha, relativamente a qし1elle dove lo

svilし一Pr)O e Pit] Veloce,しma CreSCita del costo de=avoro perし1nita di prodotto. Di

consegし一enZa言settori cosid‘1etti "stagnanti", OSSia qし一elli in cし一i il prodotto si identifica

con la∴Perfom1anCe lavorativa, SOnO Caratterizzati da　し一na fatale spinta alla

lievitazione dei costi rispetto a qし一elli "dinamici", COnし1n divario che tende ad

allargarsi.

La prma COnSegし一enZa meSS三一in lし一Ce da Baし一mOl e che, Se i prezzi si m一OVOnO

in linea con i costi, il prezzo del prodotto del settore stagnante aumenta a forbice

rispetto a qし一ello del settore dinamico. Viceversa, Se il prezzo del primo non segし一e

l,andamento dei costi, Si determinano disavanzi di gestione nelleし一nitまprodしIttive.

Di solito si 〔ende a identificare i settori dinamici con que=i indし丁Striali e i

settori stagnanti con qし一elli terziari. In realta’mOlti servizi possono esibireし一na

dinamica della pl・Odしtttivita non lontana da quella delllindし一Stria. I settori che fanno

registrareし一na CreSCita de11a prodし1ttivita inferiore alla media sono la Pし一bblica

Amministr乏しZione言I conmercio e i pし1bblici esercizi e gli "altri" servizi vendibili (di

cし吊anno palte Servizi di insegnamento e ricel・Ca, ricreativi e cし一l〔し1rali, Sanital・i)

ecc.). l settori coll Cl.eSCita della prodし一ttivitえsし一Periore alla media sono l’indしIStl‘ia in

senso stretto, il set〔Ore del credito e delle assicし一raZioni’traSPOlti e com一nicazioll-i e

llagric01tし一1●a ・

La distinzione rilevante da operare non e perci6 tra industria e terziario, ma

tra produzioni in cし一i il l"し一OIo de=avoro e facilmente sostitし1ibile e pl-Odし一Zioni in cし1i

la prestazione di lavoro tende ad essere una componente essenziale e insostitし1ibile

del pl・Odotto stesso. EI vero, d'altra parte, Che nelle societa contemporanee m01ti

servizi rilevanti per la qualita della vita pl・eSentanO PrOPrio qし一eStlし亜ma caratteristica

e qし一indi sono afflitti dal "mol.bo dei costi当n modo struttし一rale, al di lえ, Cioe’delle

pecche organizzative con cし一i vengono al momento fomiti.

BaしIm0l osserva con sarcasmo che, a Prima vista, Sembra impossibilc affrontare

la qしIeStione dei costi di prodし一Zione senza avver〔ire IIし1n'aurea di tragedia". La sし一a
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teoria sembra profetizzare un tetro fallimento, dal momento che ogni ingrediente

rilevante della qualita della vita appare ineluttabilmente soggetto a unlascesa

inarrestabile dei costi cos主da essere gradualmente emarginato dal mercato. In effetti

esiste il pericoIo che la societa si rassegni a un tale futuro e che proprio questa

accettazione finisca per produrre le cupe circostanze che potrebbero, al contrario,

essere evitate.

In realta - SOStiene Baumol - Se interpretata correttamente, la sua visione

comporta una quota importante di fiducia, anZi risulta essere addirittura "liottimismo

in came e ossa'一, PerChe realizza lIobiettivo di un'abbondanza di tutto. Infatti, Se Si

intende mantenere costante la proporzione tra le quantita prodotte dai due settori,

ovvero se si vuole che il settore a bassa dinamica della produttivita si sviluppi in

linea con quello a dinamica elevata, basta trasferire risorse finanziarie dal secondo al

primo, in modo da sostenere una crescita dell'occupazione pi心elevata nel settore

stagnante rispetto a quello dinamico. Tale trasferimento pu6 avvenire nelle forme

pi心varie, Per eSemPio mし1tando le convenienze che si determinano sul mercato

piuttosto che sostituendosi ad esso. A ben vedere, e PrOPrio questo uno dei ruoli dei
laboratori municipali di quartiere nello sviluppo ec○nomico Iocale.

In prima battuta, il trasferimento di risorse dal settore dinamico a quello

stagnante pare ridurre l'efficienza del sistema e le sue potenzialita di crescita) dato

che aumenta la quota di occupazione dove la produttivita de=avoro cresce di
meno. Ma si tratta, anChe qui, di un punto di vista fuorviante. Il trasferimento non

penalizza necessariamente la potenzialita di crescita del sistema perche svariati
servizi meno dinamici fomiscono elevate estemalita positive a favore dei settori plし一

dinamici: lo sviluppo dei servizi stagnanti imalza il tasso di crescita della produttivitま

nei settori dinamici e quindi sviluppa le possibilita di crescita del sistema economico

nel suo insieme,

Come e noto, COl termine '一estemalitaIi si indicano tutti quegli effetti (positivi o

negativi) che l'attivitまdi produzione o di consumo di un soggetto ha, Per una Via

diversa da quella dei prezzi di mercato, Su11e condizioni entro cui si svolge llattivitま

di produzione o di consumo di altri soggetti. Si tratta, Cioe, di effetti che non

possono essere oggetto di transazione e quindi avere un prezzo di mercato. In
e触ti, mOlti dei servizi a produttivita stagnante dei nuovi bacini diimpiego

sviluppano estemalita positive nei confronti dell-attivita produttiva dei settori

dinamici: dal contributo alla formazione del '一capitale umanoi- alla riduzione dei costi

di produzione derivante da assetti pid ordinati del territorio, dalla liberazione di

energie lavorative bloccate dalliirrazionale organizzazione della vita familiare e

sociale al miglioramento della produttivitまdovuto a una rete adeguata di assistenza

sociale.

In condusione, il trasferimento di risorse volto a sostenere lo sviluppo dei

settori stagnanti non soIo non riduce le potenzialita espansive del sistema

economico, ma ne aCCreSCe l聞icienza complessiva giocando su un feed back

positivo tra i due settori: le capacitまdi sviluppo e di innovazione del settore

dinamico sono essenziali per rendere disponibili le risorse di cui il settore stagnante

ha bisogno; la maggior crescita del settore stagnante, fornendo al sistema importanti

estemalita positive, favorisce lo sviluppo del settore dinamic○・

I fa皿imenti del mercato e dello Stato ne1lo sviluppo dei servizi locali

A questo pしmtO, Si pone la questione degli ostacoli che si frappongono a un

trasferimento di risorse adeguato ad assicurare lo sviluppo dei servizi nei nuovi

giacimenti occupazionali. A tale proposito, la risposta pi旺equente, e SemPlicistica’

sostiene che '一i consumatori come gruppo non pOSSOnO PermetterSi di pagare i costi

。r。S。。nti dei servizi一一. Quindi e la loro scarsita di portafoglio ad ostacolare il

necessario riproporzionamento della spesa.
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In realtえ, SeCOndo Boし1mOl, la domanda pagante di servizi e limitata soprattし一ttO

da altri fattori, riconducibili ai tipici '一fa皿menti di merca〔o一' evidenziati dalla teoria

economica. Ponendo particolare attenzione alla situazione romana, ne menZioniamo

di seguito cinque.

II consumo dei servizi ad alta relazionalitまda parte di un soggetto porta, Oltre

al beneficio individuale realizzato, Vantaggi per altri soggetti. Tale vantaggio sociale

e pitl amPio del beneficio individuale; tuttaVia, la decisione di consしmlO e

individuale e basata s0lo sul beneficio privato. Ne consegし一e Che, a livello di sistema

economico complessivo, Si ha un live11o di consし1mO inferiore a quello socialmente

ottimale.

La miopia temporale dei singoli consumatori implica che perし一na Parte dei

Servizi in questione (pensiamo a quelli sanitari o all'assistenza), la domanda e

limitata dall-insufficiente accantonamento preventivo delle risorse necessarie a

finanziarla nel momento del bisogno. QしIeSta limitazione e rafforzata anche dal fatto

Che spesso i bisogni di questi servizi sono distribし1iti presso i consし1matOri in modo

inverso rispetto alla distribし一Zione del reddito (sono pitl Sentiti dai cittadini a pi。

basso reddito).

Lo sqしIilibrio infomativo che caratterizza il rappo11o tra fruitore ed erogatore

del servizio condiziona la domanda e scoraggia l-offerta・ Infatti, nei casi in cし1i i

COnSumatOri non sono messi in grado di valutare la qし1alificazione dei soggetti che

erogano il servizio, SaramO disposti a pagareし一n PreZZO nOn Sし一Periore a qし1ello

COrrispondente alla qua皿cazione media. Questa soglia non varcata 。i prezzo

allontana proprio i soggetti portatori di un'offerta pitl qし一alificata (e la l-selezione

awersa” stしIdiata dalla teoria economica)・ Nei casi in cしIi e invece l'impegno

lavorativo dei soggetti erogatori a sfuggire al controllo dei consumatori, qし1eSti

し一Itimi ridし一COnO i=oro ricorso al mercato e cercano di soddisfdre il bisogno

aしItOPrOducendo il servizio alliintemo della struttura familiare.

L'し一Itimo　晩mmento del mercatoII rafforza una quarta deteminante,

estremamente diffusa sul territorio romano, Che limita la domanda pagante di

Servizi言I rし1OIo esaustivo attribし一ito alla famiglia nelliassicしIrare alcし1ni servizi, COme

Per eSemPio la cし1ra alla persona e, rispetto a 。6, la fし1nZione di semplice

integrazione che gioca l'acqし一isto di beni e servizi dal mercato. AttしIalmente siamo

nella fase in cui la famiglia appare sempre meno in grad〇 °i corrispondere a qしIeStO

modello tradizionale e di sostenere da sola i compiti crescenti che le ricadono

ad。osso, SenZa Che, Peraltro, riescano a pren。ere foma stmttし1re eSteme in grado di

COOPerare COn lei ne11a risposta alle nしlOVe eSigenze.

Al rigしIardo, Va aCquistando rilevanzaし1nし11timo fattore che a un tempo frena la

domanda pagante di servizi e mette in crisi la famiglia: il vincoIo nella disponibilita

di tempo dettato dall'organizzazione dei momenti di lavoro e di non lavoro e dalla

SCanSione rigida del cido di vita in fase formativa, Periodo lavol.ativo e

PenSionament〇・ Infatti, bしIOna Parte dei servizi ricondし1Cibili ai nし一OVi giacimenti

OCCし一PaZionali sono caratterizzati claし一n maSSimo di intensita relazionale. Dしmqし1e

implicano: da=ato 。e11'offerta, la sovrapposizione tra prodotto e prestazione 。i

lavoro e, da=ato della domanda, la disponibilita di tempo perし1na loro adegしIata

frし一izione. In molti casi si arriva addirittし1ra alla necessaria compresenza tra

PrOdし1ttOre e COnSし一matOre 。el servizio. Cosicche, l'insし皿ciente disponibilita di

tempo del consしImatOl-e COS血isce un elemen〔o di blocco o di freno al pieno

dispiegarsi della domanda di servizi sociali e personali.

I fattori di handicap 。ella domanda pagante rendono anche difficile per il

mercato fal emergere da=ato dell'offena i soggetti in grado di controllare e
COntenere in limi〔i fisioIogic=a ”malattia dei costi・'. Se gし1ardiamo a11iofferta romana

di servizi privati si evidenziano infatti dし1e Caratteristiche che aggravano le

COnSegしIenZe del ”morbo di BaしImOl一一:
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ーIe forme organizzative sono estremamente frantし一mate. Esse non consentono

qし1indi di contenere i costi sf…ttando le possibili economie di scala. Inoltre scaricano

sし一11e famiglie, COme SOggetti di integrazione dei consumi) elevati costi aggiしmtivi di

informazione e di transizione in termini sia di tempo che di moneta;
- e in ampioし一SO la pl・atica∴di contenel.e la crescita dei costi attraversoし一nO

scadimento della qualitまdei servizi o attraverso il ricorso a lavoro precario

sottopagato, COnし一n decadimento, in questo caso, della qualita della struttura sociale

COmPlessiva.

Insonma, i性11imenti del mercato一' non permettono di gestire il "morbo dei costi一一

conしm riproporzionamento de11a spesa privata tale da consentireし一n traSferimento di

risorse ottimale attravers0 la variazione dei prezzi relativi. Si crea, al contrario,し一n

circoIo vizioso: la scarsa estensione della domanda indし1Ce una frammentazione

dellIofferta eしmO SCadimento qし一alitativo che elevano i costi; queSte tare dell'offerta,

a loro volta, disincentivano la domanda. Il risultato e che i m1OVi giacimenti

occしIPaZionali rimangono spesso dei "mercati sottiletta'一, COn POSSibilita di svilupp0

1imitate perche inadegし一ati a suscitare innovazioni organizzative nell-offerta e

modifiche significative ne11a domanda.

Qし一eStO COrPuS di considerazioni convergono nellIindividua重’e l’intervento pし一bblico

come il fattore principale a correzione dei一'fallimenti del mercato", Che limitano la

domanda pagante di servizi inquadl.abili nei nuovi giacimenti occし1PaZionali. E in

effetti negliし一1timi decemi liintervento pし1bblico si e ampiamente diffuso nel settol.e

dei servizi a11a popolazione consentendo, Per Via aし一tOritativa e cioe attraverso il

prelievo fiscale e la spesa pubblica, quel trasferimento di risorse a favore dei settori
stagnanti che il mercato non e in grado di garantire in misし一ra Sufficiente.

Attualmente per6 le difficolta di bilancio e il manifestal.Si della crisi fiscale

restringono i margini per prosegし一ire con qし1eSta P01itica di trasferimento ‘1i risorse.

In01tre il "fa11imento del mercato一' ha concorso con altri fattol・i di orcline politico-

dientelare a strしIttし丁rareしm-offerta amministrativa di servizi che:

- PrOdしICe Servizi inefficaci rispetto ai bisogni della popolazione e inefficienti

rispetto alle modalita attraverso cし1i sono organizzati,

- tende a estendere motし1 PrOPrio l-area coperta dall'offerta pし一bblica, SenZa Cioe

alcuna verifica circa lloppo11し一nita diし一tilizzal.e, in diverse situazioni, Strし一皿enti

altemativi,
- genera aSPettative di m一OVe e COmOde occasioni di occし一PaZione.

Per farla breve,しma geStione di bilancio che non ha realizzato recし一Peri di

e笛icienza e ‘1i eqし一itま, ne da=ato della spesa ne da=ato delle entrate, ha prodotto un

doppio effetto nefasto‥ daし一n Parte ha limi〔atO le possibilita di sostenere la crescita

dei servizi stagnanti e dell-occし1PaZione, dall-altro ha gravato i settori dinamici di

costi aggiし一ntivi rispetto a quelli connessi al necessario trasferimento di risorse vel・SO

i sett0ri meno dinamici.

L'accしmlし1larsi dei dし1e　性llimentiIi, qし1ello del mercato e quello statale,

determina oggiしIn qし一adl.O di compatibilit2i asfittico, Che blocca llaし一SPicabile

trasferimento di risorse verso i nしlOVi bacini occしIPaZionali: il mercato, lasciato a se

stesso, nOn e in gl.ado di garantirlo; la cl.isi fiscale dello Stato non consente di

riattivare il canale pubblico. Se il sistema viene lasciato alle sし一e tendenze

spontanee, il l.isし11tato sarえIassenza diしIna PrOSPettiva di sviluppo dei servizi e il

rischio diしm loro continしIO SCadimento qualitativo.

Un simile scenario risulta ovviamente inaccettabile, PerChe non si tratta

semplicemente di trasferire al settore dei servizi le risorse lavorative liberate dai

settol・i dinamici. In Italia, e a Roma in particolal‘e, Siamo in presenza∴di tassi di

disoccしIPaZione molto elevati, Che richiedono’Per eSSere riassol・biti,しmO SCattO in

avanti del settore dei servizi. Una riforma l.adicale dell'intervento pし一bblico, nel

rappoltO C0l mercato e ne11a sua strし1tturaZione intema, e qしIindiしma COndizione

essenziale pe宣・ riattival・e in misし11・a adegし一ata i meccanismi di trasferimento e qし一indi
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。l COnSen〔11・e lo svl上し一PPO del ServlZI 。el nしIOVl baclnl OCCし一PaZIOnall In qし一eS〔o sforzo

COIlettlVO glOCanoしIn rし一〇lo essenzlale, COme vedl・emo, l labolatOrl mし一nlCIPall 。l

II I‘aboratorio di quartiere e l'economia de皿e relazioni rawicinate

I。aboratorlO mし一nlCIPale dl qし一ar〔1ere, eSSendo concepl[o a cava1上o 〔ra

Pし1bbllCO e prlVato ed essendo ll11PernlatO SしIl meto。o pal〔ecIPatlVO, Plto essereしInO

StlしInlentoし血sslnlO per lmPOStareし一na pratlCa lStltuZIOnale che sostenga

l'occし丁PaZIOne ln COnnessIOne con l ServlZI Che mlgllOlano la qしIallt狙ella vlta. ha

teOrla ‘lel nlOrbo ‘lel COS〔l ‘{1 Baし一mOI concentra lnf坤a[[enzIOne sし。la 。lnanllCa

della pIOdしIttlVIt江relazIOne all'lnnOVaZIOne tecnoIoglCa e, ln par〔lCOlare, alla

SOStltし一ZIOne ‘l1 1avoro vIVO COn macchlne Se alla重・ghlanlO ll raglOnamento a tしIt[l l

fatto重・l SOC埴し直し11・a上l e lStl〔しIZlOna上l Che prodしICOnO COllle llSし直atoし一n aし1nlento 。l

PrOC両砧ま, nOteremo che l。abol・atorlO dl qし1al[1e]e Pし一6 1nCrementare proprlO

alcし一ni finori chiave che pl.OdしICOnOし一na crescita di prodしIttivitま.

I岬ICOlare, l laboratorl mし1nlCIPall Ch qし1artlere possono svolgereしIna serle

。l l.しlOjらanCOrCh6 non es。し一SIVl, V01tl alla costrしIZIOne dlしIn qし一a。lO dl COmpatlbrilta

f読revole a galan[lreし一n acleguato svllし一PPO ‘lel ServlZl e deH’occし一PaZIOne

Innan柵o, eSSI COllaしIdano nしIOVe forme dellIlntervento pし皿co 〔ese a

lllOC]lficale l meccanlSl-11 al」ocatlVI 。el]e rlSOrse che selVOno al rleqしI111brlO,

COl-reggendo I刑mentl del melCatO'一e冊mencI 。e11o s〔ato'一che, Oggl,

b上occanoし一n Pl油egし1ato trasfinento ln[erse〔[orlale c吊SOl.Se In qし一eStO CaSO 1

1aboratorl mし一nlCIPah d⊥ qし一ar[1ere nmしIOVOno I VlnC0ll da岨o della 。0111anda e 。a]

lato cl唖eIta ln mo。o 。a lnnescal・eしIn一一clrCOIo vl圧IroSO" dl allargamen[o del

nlerca〔1 。el ServlZI Che sostenga lo svlfuppo prodし皿VO e occし一PaZlOnale ‘lel settore

AI IaboratorlO d⊥ qしIartlere spe[fa m qしIeStO CaS0 11 non f癌compltO 。l Creale

1上。lma pl。 acfatto perche sla POSSlb11e e attlVa la c0OPeraZIOne [ra pしIbbllCO e

PrlVato, Pelてhe gll at〔or1 10Call PartecIPlnO al PIOgettl e sl lnS亡aし岬a l SOgge… 1]

neCeSSal-】O rapp01てO c吊dし一Cla, SenZa ll qしIde nessしIn oble…vo pし16 essere

重、eallStlCamen〔e pel.Segし巾O E' evI。ente che, Per ot[enele rlSしIltatl Slgnlficz狛Vl, e

lmPl.ensclndlblle partlle即aboratorlO mしInlCIPa」e dl qしIartlel・e per attlVare nし1OVe

forme 。l gOVe上nance, CIOe gestlre 11 temtol.1O ln nlOdo che (oinepassan。o ll

SempIICe "consenso一', Che p‘川e e necessarlO) l ‘塙l at[orl Sl rlCOnOSCan0

l’ecIPIOCamente come "partlII stret〔al11ente lnterle⊥a〔e e’ln qし一anto [all,

COntribし一1SCano al]o svi上し一PPO generale.

Le nし一OVe forme 。l gOVernance llChle。ono a。abolatOrlO mし一nlCIPale dl

qしIar〔lele sforzI 。l ldeazlOne pe] SOllecltale qしIel 〔1PO 。I Pal-tecIPaZlOne che sl

manlfdsta n。 nlOnlento stess0 1n cしI。 SOgge岨operano concl-e〔anlente per

l’eal】ZZareし一na conlしIne e concretaし山江fat申olen。o evl亡are che 」'ente loc‘ale

COn血l a。 essele qし一aSlしInlCa111ente ll sogge亡to velSO cしI…a。lZlOnalnlen[e sl

rlVers両par[e 。egll at[orl economlCI P叫Ia rlChleS〔a 。1 1nteglare le spese

SOStenし1[e, al fine dl O〔tenereしIn llVe上lo dl ProCfuzIOne soclalmen[e efflCICnte, 1上

labora[o11O mし一nlCIPale ch quar〔le重・e pし16 esseleしIt111ZZato per operareしIn

〔rasfinen〔o nlし一tand0 le convenlenZe che sI 。etel-nllnano sし1l nlercato plしIttOS〔o che

SOStltしIen。osl a。 esso pre`1dlamo 11 caso dl aPPartan-entl da leStaし一rare I。abol・at0110

111しInlCIPale dl qしIaltlere pし一6 abbat〔ele l COStl Per l PrOPlletarl aPPrOSSlnlandoll a

qし一e上」I SOClalmente efflClentl SenlPhhan。o, Pel esempIO’le proce。しIl-e dl

PrOgettazIOne e a)⊃l⊃aSSan‘lo l templ bしIrOCratlCI 。l aC‘Ce[tazIOne Pし16 1nO姐ungel・e

da volano economlCO Pe亜ea, 111 modo che alin sogget〔l (banche, aSSICし11aZIOnl )

lntel・vengano ne岨egrazIOne 。。le spese sostenしIte ckll SOgge〔tl PrlVatl Che hanno

In secon。o fuogo, l `abo上・ator⊥ lnnescanoし一na pohtlCa a favole ‘le1上0 SVllし一PPO

。。 settole non-Profu co重lle abblamo osservato ln pl-ecedenza, la cosICide[ta
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一'malattia dei costi一一sta frenando Io sviluppo sし一una "normaleI, base di merca〔O delle

attivita dei nし一OVi giacimenti occし1PaZionali, malgrado la loro connessione con

l-evoluzione storica dei bisogni. Le attivitまin questione, Per le stesse ragioni che

generano la malattia dei costi, Si prestano poco alla realizzazione di elevati saggi e
VOlし一mi di profitto. Sono perci6 destinate a risし11tare poco attraenti per "nomali一一

imprese capitalistiche. Inoltre’in molti servizi - Particolarmente in qしIelli di carattere

PerSOnale - la qしIalitまe difficilmente standardizzabile, i risしIltati sono di鮪cili da

misしIrare (e talvolta anche soIo da osservare o da definire con precisione), i contratti

SOnO POCO SPeCificati e sempre contestabili nella fase dell教esecし1Zione. Ne consegし一e

Che, POiche i consしmlat0l-i non samo bene che cosa si possano aspettare dalle

PreStaZioni che acqし一istano, SOnO SCarSamente PrOPenSi aし一tilizzarle in altemativa ad

altre fome di soddisfazione dei bisogni (per esempio in ambito familiare).

A fronte di qし一eSte Circostanze si comprende l'i重11POrtanZa diし111 tema Che, nOn

a caso, negliし一Itimi tempi, Sta ricevendo molta attenzione: il rし一OIo che pし一6 essere

SVOl〔o da imprese non profit. Esse sono infatti definibili come qし一elle che assしImOnO il

reddito come vincoIo, Piし1ttOStO Che come variabile da massimizzare, e Che pし一ntanO,

invece, a maSSimizzare la produzione diしma definita "utilita concreta一'. Perし1n VerSO,

infatti, Sembra evidente che una vocazione del genere rende plaし一Sibile l-impegno

ddl'amministrazione pし一bblica nel decollo di settori che esdし一dono la possibilitirli

rilevanti profitti per concentrarsi sし一i risし11tati sociali. Perし一n altro verso, la presellZa

di imprese non profit pし16 contribし1ire a creare fidし1Cia nei consし丁matOri, aしmentando

la loro propensione a rivolgersi al mercato. Owero pし一6 concorrere a fomire qし一elle

risorse di a租dabilita di cし直し一tti i mercati hamo bisogno, ma Che sono richieste con

SPeCifica intensita nei servizi dei mIOVi giacimenti occし一PaZionali.

In definitiva, interventi riallocativi che predispongono le condizioni di base e

しIna POlitica che agevoli la fom1aZione diし鵜nlofferta non pl・Ofit costituiscono i dしIe

elementi essenziali di ma strategia dei laboratori mしmicipali cli qし1artiere'　Una

Strategia tesa allo svilし一PPO diし一n SettOl・e dell'economia che potrebbe definirsi de11e

relazioni ”corte’’(o ravvicinate). Ci si pし16 aspettare molto da qしIeStO SettOre, Sia in

temini di occしIPaZione che di benessere. I sしIi principi costitutivi言nfalti, ne famo

〔lし一alcosa di diverso, ma nOn di minol・e, rispetto a11e attivita che sfi.し1ttanO fino in

fondo i risし一Ita〔i del processo tecnologico.

In terzo lし一OgO, =ab0l.a〔ori sperimentano mIOVe mOdalita di finanziamento

。ella spesa pし1bblica・ Pel. eSemPio individし一anO l'し一SO l"edc血zio di edifici pし一bblic王

altrimenti im一冊zzati o l.ealizzano infrastl・し博し1l.e Per la sosta e la mobilit2i. Inoltl-e,

essendo la sede in cし一i i diversi attori della cittまsi incon〔l.anO, metab01izzano i

r)1・Oblemi, Si conhontano sし1 PrOgetti mirati e identifican0 le solし1Zioni plし一

SOddisfacenti言Iabol-atori at〔raggono　し一重1a m01teplicita di soggetti ecollOmici

(imprcse言sti…i di cl・edito’COmPagnie di assicしIraZione言ntraprese commerciali …)

Che vengono coinvolti nel finanziament〇 °ei piani di recしIPerO e manし1tenZione.

Infine, la ftmZione di coordinamento con le attivita degli opel-atOl・i privati 。a vita a

economie di scala che potenzian0 1 PrOgetti di recし一Pel`O e tし1〔ela.

h qし一all:a Cara〔teristica e che =abol.atOri sonoしmO Stl-しmlentO eStremamentC

imovativo pel- la p01itica territoriale decentrata del ComしIne. Sono il pし一ntO in cしIi fal.

COnfluil・e le risorse esistenti (i saperi, l'ideazione, l-iniziativa, la voglia di fare) e in

Cし一i s〔abilire　しIn m一OVO　"patto di pl-OgettO'一　fl・a i diversi attol.i della cittま:

amlinis〔raZione言mprese, istitし一Zioni e associazioni, Pl.Ofdssionalitまspecifiche, Centl-i

di l’icel.Ca, Cittadini.

Sし一qし一eS〔O fronte, Pel. eSemPio,し一n laboratorio costituisce la se。e in cしIi l.aCCOgliel.e e

accしmlし一hre tし頂e le informazioni - il pi。 possibile approfon。ite e dettagliate - Sし=ma

SPeCifica area terl・it0l.ialeし1llbana, diffonderle tl.a i cit[a。ini, le organizzazioni sociali e

gli operatori economici, ed elaborarle 。し一rante il性rsi'一dei progetti・ Tale opera 。i

disseminazione informativa avviene attraverso consし1lenze fomite da tecnici

COmし一nali e da esI)erti (attivita di spol・tello), attraVerSO SしIPPO11i tecnoIogici in g賞・ado
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di trattare e presentare le informazioni secondo le specifiche esigenze dei diversi

SOggetti (ipertesti) e attraverso llassemblaggio collettivo di conoscenze giし1ridico-

amministrative, StOrico-artistiche, arChitettonico-Strし1ttし1rali ed economiche circa il

tessし一tOし一rbano e specifici edifici.

Concependo dし1nqし一e i laboratori come nodo strategico della rete di

COnneSSione con gli altri soggetti cittadini, il Comし1ne di Roma si attrezza per tし一telare

COn Sし一CCeSSO l-ambienteし一rbano. E- in grado infatti di rispondere alle reali esigenze

dei cittadini con piani di fattibilita concordati (e non prescritti dall'alto), Centrati su

Obiettivi (e non di carattere generale o generico), PrOPOSitivi e dinamici (e non

meramente vincolistici), integrati in un insieme di inter¥′enti fattibili

COnteStし1almente (e non iscl.itti nel rosario del passo dopo passo). In secondo lし1OgO,

l-ente locale ottimizza l'uso del patrimonio pし一bblico esisten〔e nell'area perche riesce

a offril・e migliori servizi sociali con ridotti costi di gestione. In terzo lしlOgO,

1'oppoltし一nita di programmal-e l-attivita di manutenzione dei beni pubblici (palazzi,

Strade, Piazze…) ridしtCe gli oneri finanziari del Comし一ne, i disagi per gli abitanti e i

COSti sociali per lIaccresciし一ta COngeStione del traffico. In qし一a11O lし一OgO, la

SemPlificazione delle procedし一re bし1rOCratiche, 1iabbattimento dei tempi per la

Pl◆OgettaZione e　し一na Plし一　SPeCifica conoscenza del territorio e degli edifici

a11eggeriscono i costi dei lavori di manし1tenZione e/o ristl巾tしIraZione a carico dei

p宣●iva亡i・

I laboratori municipali di qし1artiere sono, infine, COnCePiti comeし一n grande

magazzino che offi’e Servizi di diagnostica, di formazione delle maestranze e di

Valorizzazione delle professionalita necessarie a11e attivita di riqし一alificazione del

quartiere・ Diventano quindi un formidabile incし1batore di imprese artigiane, edili e

‘li sel.VizioしIrbano Iocale. La valorizzazione di professioni emergenti, OPPし1re il

recし1Pel●O di mestiel‘i a rischio di estinzione言ndしICOnO nしIOVe OCCaSioni di lavoro e di

reddito, PerChe viene reperita e addestrata la manodopera specializzata necessaria a

realizzare sul territorio ipotesi di sviluppo economico altemativ〇・ Da questo pし一ntO

di vista’negli anni Novanta finisce il continし一Oし1Pgrading, 1a promessa infinita della

CreSCita, Per affermarsiし一n Cido di downgrading, in cし1i diventano semPre Pitl attし一ali

le attivitまdi manutenzione e di servizio.
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La graduatoria dei bisogni sociahi ed economici nei diversi qqurtieri: eSerCitazione

I giacimenti occupaZionall Che, SeCOndo gli stしIdi delle istituzIOnl dell,Unione Eし1rOPea,

intel.eSSanO　し1na n-egalopoli come Roma risultano dalla tavola allegata

I m0のe)。Ci17i 。中pi印C "擁o叫γl17C擁li dc,l /0γO SUil碑O

Bacini di impiego

Servizi a domicilio

Custodia dei bambim

Nし1OVe teCnOIogle

de11'infol・lnaZione e della

comしInicazIOne

AiしItO ai giovani in dimcolta e

loro inserimento

Migliol.ie alle abitazioni

Tl.aSPOlti collettivi locali

Rivalol・izzazione degll SPaZi

Pし一bbliciし一l.b2-ni

C01mlel・d a pl・OSSim南

Tし1 1・ isnlO

Aし1(1 iovisiヽ′O

I)21t重・imonio cし11tしIrale

SvilしIPPO Cし一ItしIl.ale loci-le

1avoro alle 。ome, Vincoli ln fatto c冊nanze pし一bbliche pel. le persone

Lavoro felrminile, ul・banizzazione言・iavvicinalnentO degli stili 。i vita

lurale e urbana, SOCializzazione cl.eSCente dei bambinl工ontananza ha

abitazione e lし一Oghi di lavol・0.

Gし1adagni di tempo言nvecchlamentO d。la popolazIOne` interesse Per

le zone lSOlate, St111mentO 。i l.i。し一Zione dei l.ischi ecologic主econOmicl

ecc , adattabillta alla∴‘1oman。a ln。ivi。し1ale (fomaZlOne, COntrOllo

Pl・incipali fattori di svilし一PPO

Invecchiamento della popolazione, nし一OVa geStione 。el tel-1PO 。i臆　_　_ i〈　__(_/、′、●へ合

sani亡a「io ecc.).

InsucceSSO SCOlastico` Pitl elevati livelli 。i istrし一Zione, 。isoccupazione

dei non qし一alificati言mmigrazione.

Abitazioni vetし1Ste, 。ivel・Sa Stl.し1ttし一ra∴。elle famigしle (abitazioni 。i

piccole 。il-1enSioni), 。isoccしIPaZione (pl・Oblel丁1i 。l red。ito)・

cl.iminalita, Vincoli in l一一ateria di finanze pubbliche言nvecchiamento

della popolazione.

Evoluzione 。elle caし1Se 。i mobilita, imovazioni tecnoIogiche

a。egしIate言nvecchiament〇 °ella popolazione・し一1・banizzazione.

u・banizzazione 。egli anni 60-70, Vincoli in matel・in di fin之、nZa Pし一bblica,

infrastrし1ttし1l.e COllettive antiqしIate言ntel.eSSe∴Per n Patl‘imonlO

cultし1l.ale, riconversione 。ei siti in。し一Striali.

InvecchialllentO 。ella popolazione,し1rbanizzazione ‘legli ami 60-70,

qし一a111erl 。ecentra恒IaVVIClnamentO 。egll Stlll ‘li vlta rulale eし11・bano

Indivi。ualismo, dimlnし一Zione del tel-1PO 。i lavol・O, nし一OVe destinazioni,

pitl elevati live11i ‘li istl・しIZione

Imovazione tecnOIogica, 。imlnし一Zione ‘一el tempo 。i lavoro「 Pit- elevati

Tempo libel・O言nvecchiamento 。ella-POPOlazione‘ teCnlChe

pe。agogiche (bambini)言nnovazioni tecnologiche a。egし一ate.

Riconversione in。し一St置・iale, disoccし一PaZlOne, Pi。 elevati llVelli 。i

In primo lしIOgO, lIuditorio e statO

sし1C妃iviso in g几一PPi ric○ndし一Cibili a

laboratori municipali operanti o in

corso di avvio per Valし1tare, Per Ogni

quartiere, l'esistenza e la consistenza dei
diversi fattori che, SeC○ndo le

indicazioni dell'Unione Eし1rOPea,

concorl-OnO a SViluppal.e i nし1OVi bacini

d'illlPiego. (Facendo molta attenzione

alla verifica circa l-applicabilita o menO,

e m qし1ale misしIra, 。el l-10dello

colllし1nitario alla loro realta).

I qし1artieri presi in considerazione sonO

Statl:

o Marconi - Ostiense

●　Casilino

●　Tor Bella Monaca - Torl.e Angela

●　EsqしIilino

●　Ostia Ponente

In secon。o lし一OgO, Ogni gr|一PPO ha

conferitoしm Valore a ciascしm fattore di

svilし1PPO. In qし一eStO CaSO i grしIPPl

dovevano preStare attenZione a

considerare non soIo le informazioni in

loro possessO 111a anChe quelle

manCanti, Che rischiavan〇 °i inficiare il

problem solui優(E'　emblematico e

degno di nota il fatto che, in una

esercitazione tendente a svilし1PPare

l'occし一PaZione futura nei 。iversi

quartieri’ nOn Si disponesSe 。i

infomlaZioni fondate o complete sし111o

stato attしIale dell・occしIPaZione e della

disoccし1PaZione).
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In terzo lし1OgO, i valori ottenしIt=lamO

COnCOrSO a CreareしIna media ponderata

in gra‘lo di qしIantificare, qし1artiere pel.

qしIartie工・e, le potenzia橘　di svilし1PPO

relative ai cosiddettl giacimenti

OCCし1PaZionali. In qしIal・to lしIOgO, i

glaCimenti occしIPaZionali sono stati

。assificati in ordine ‘li importanza.

Ogni qしIartiere ha ricavato　し1na

gradし1atOl.ia dei sし一Oi bisogni c=ntel-VentO

e ‘lelle oppol.tし1nita che si possono

Creare pel. l'occし1PaZione locale.

SegしIOnO i pI・OSPetti riassしmtivi dei

risしIltati dell'esercitazione.

Graduatoria dei bisogni d,intervento ne皿e diverse aree, Suna base dell・articolazione

dei giacimenti occupaziona血
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Serviziadomicilio 

CしIStOdiadeibambini 
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I laboratori come soggetto promotore

di sviluppo e occup azio ne :

esercitazione di gruppo

L’esercitazione di gruppo ha avしItO Io

SCOPO di tratteggiare, Per i diversi

qしIartiel・i, le iniziative che potevano

essel’e pl’Ogettate ed attしIa〔e dai

labOratOri mし1nicipali di qしIal-tiere per

SOStenel’e lo svilしIPPO eCOnOmico e

OCCしIPaZionale.

II pし1ntO di partenza delllesercitazione e

Stata la valしItaZione di gruppo de11a

griglia riportata di segし1ito per mettere in

evi‘1enza le eventしIali potenzialita di

CreSCita economicll e OCCしIPaZionale di

Ognl qしIal’tiel’e.

Griglia di selezione su皿e potenzialitえ

di un quartiere

. Occし1PaZione e disoccし1PaZione

●　Formazione e disponibilita di risorse

し1111種ne in loco

●　Esistenza∴di l-eti e microreti di

in‘lし一Stl’ie,  i111PreSe COlllmerCiali,

intraprese di tel-Ziこlrio avanzato e

しInita al’tigianali

●　Trend cli svilし一PPO di reti e microreti

di in‘lし漢Strie, impl“eSe CO皿llerCiali,

intl‾aPreSe di terziario avanzato e

しmita artigianali

●　Sistel11i di comし1nicazione

o Inf賞・乙IStll」ttし1l.e

O UnitまimmObiliari esistenti

. Re〔i e selvizi di trasporto

●　Amministl{lZione locale,　aZiende

mしInicipalizzate

. Banche, agenZie operanti

. AssICしIraZioni, agenZie operanti

. Disl⊃Onibilitまenergetiche

●　Disponibilita di servizi: SicしIreZZa,

Pし一最zia, ristorazione…

. Cartogl“afie tematiche

●　Stl“し1ttしIrC∴di depしIraZione

. StrしIttしIre Per lo smaltil11entO dei rifiし1ti

o Assodazionis111O Iocale

SしICCeSSivamente, i risし11〔ati emersi dalla

griglia sono stati confronta〔i con la

VOCaZione di ogni qし1artiere言n tem1ini

di bisogni,　qしIale e emel‾Sa

dall'esel’Citazione precedente. Ne e

SCatしIritaしm’operazione di incrocio e di

selezione che ha condotto i diversi

gl’し1PPl a∴PrOSPettare e PrOgettare

iniziative concrete di svilし一PPO r)er Ogni

qし1artiere preso in considel’aZione. Per la
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definizione di ogni progetto e stato

Chiesto ai gl‾し1PPi c旧avorare attraverso la

SCanSione delle segし1enti qしIattl-O

va重・諒bili:

- definizione e articolazione de岨dea

- Obiettivi che si intendono consegしI11・e

- i beneficiari-berSagli○

○ 1e pl“OCedし1l・e di realizzazione.

I qし1ar〔ieri presi in considerazione

dall'ese重・Citazione sono stati‥

M乙1rCOni Ostiense, Tor Bella Monaca-

Torre Angela, EsqしIilino, Ostia, Ponente,

Casilino.

Lalroratorio di quartiere Marconi

Ostiense

TranneしIn locale "a lしICi l.OSSe'一, qしIalchc

Sala giochi e =ocali de=a parl.OCChia,
nella zona Marconi non ci sono centri

di aggregazionc giovanile. Ci sembra

ipotizzabile, qし一indi, la creazione cliし1n

Centro polivalente per i giovani, Che

Offra,　COntemPOraneamente,　la

POSSibilitaし∴ ‘ii aggl.egaZione,　di

手omlaZione e di svago. I Iocali

POtrebbero essere in‘lividしIati o pl-eSS0 le

SCし10le o a肌ntel◆no di qしl乙1lcし1na delle

Stl¥1ttし1l.e indし1St重・iali dislneSSe.　La

gestione potrebbe essel“e affiし1ata ad

associazioni di voIontariato o cし11tしIrali.

Il rし1OIo del laborat()rio potrel⊃be

COnSistel◆e ne11種promozione de11'attivita

e de11a meSSa in rete de=e l・isol-Se

ししelllente locale.

II Centl’O POtl‘ebbe svolgel’e anChe

fしmZiom di orientamentO a=av0l.0, di

COnSし一1enza per la fom1aZlOne di illlPreSe

e, in genel“ale, Cli stil11OIo verso la

CreaZione di occupazione a livell0

10Cale.

La zona Marconi e poi a什etta da　しIna

densitま∴cli tra什ico om1ai divenし1ta

insostenibile. Llinqし1inamento dell,aria e

acしIStico ha raggiしm〔o punte tali da

rendere ormai necessaria　　　しIna

riqし1alificazione dell'1ntera a】●ea.

L'ape11し1ra ∴∴ della pista ciclabiしe

rappl●esentaし一n-iniziativa che dovrebbe

incidere positivamente in qし1eSta

direzione. Intomo alla pista cidabile

POtrebbel’O SVilし1PParSi　2血-e iniziative

finalizzate a riorganizzal・e i trasporti

COllettiv=ocali. I=abol’atOrio potrel⊃be

Stimolare la cl‾eaZione∴di piccole

il11PreSC dle geStiscano imZiative del

tipo lltaxi co11e〔〔ivo’一.

Laboratorio di quartiere Tor Be皿a

Monaca - Torre Angela



Applicando la griglia∴∴∴PrOPOSta

‘la11IUnione Eし1rOPea Per lo svilしIPPO di

nし1OVi giacimen〔i occしIPaZionali, e Sし11la

base∴de11e conoscenze attしIali della

realtまsocio-demogl‾afica∴del territorio言

Sett0l’i pel“ i qしIali sono ipotizzabili

bし一One POSSibilita∴∴ di svilしIPPO

COnSistono pl’incipalmente in:

aiしItO al reinserimento dei giovani,

attivita c吊“ecし1PerO edilizio,

Sel.Vizi a domicilio.

Sし11la baSe ‘legli indicatori proposti,

SOnO Stati evidenziati c0111e fattori di

Vincolo qし一ello dell'alta disoccしIPaZione

e come fattore di oppol-tし1nita il forte

associazionismo presen〔e nel territol・io.

Riteniamo che per il reinserimento dei

giovaniしIn innalzamento del tasso di

SCOlal.izzazione non sia言n telllPi brevi,

しIna Strategia vincente (visto l'alto tasso

しli abbandono sc○lastico). Pensiamo,

PiしIttOStO, Che - data anche la spiccata

COnnOtaZione generazionale del

fenomen〇 °ella disoccしIPaZione - Vada

integrataしma POlitica fom1ativa con lo

SVilしIPPO Cli opportしmit'え∴‘1i lavoro,

ancl-e a∴temPO Pal・Ziale, da lanciare

rapidamente.

Nell'associazionismo Iocale, Pe重-altro giま

COnS0l’Ziato in Agenzia di svilし一PPO, Si

POtrebbe ritI・OVare lo strし一mentO Per la

fomazione di artigiani e di assis〔enti

domiciliari・ D'altl.a Parte, bisogna

COnSiderare che qし1eStlしIltimo settore non

necesslta Obblig乙1tOl.ialllente di

manOdopel.a∴∴∴altamente SPeCializzata.

Infatti, l'assistenza domiciliare non va

intesa esdしISivamente COme aSSistenza

me‘1ico-l-iabilitativa ma Pし16 comprende

しma VaSta e diversificata gamma di

intelVenti che non presしIPPOngOnO

C0重11r)etenZe SPeCialistiche: la cし1ra∴∴a

PerSOne disわili per alcしIne Ore al

giomO, il disbrigo di commissioni, la

PI●eParaZione dei pasti a persone non

aし一tOSし亜icienti, la cし一StO‘lia di bambini,

Nel settore edile e ipotizzabile lo

SVi上し一PPO　‘li piccole cooperative

al“tigiane che potI’ebbero lavorare a

PreZZi modici (non trascし1rabile anche il
Iil’ispamlio'一, in temlini di tempo e

denaro, Che deriva dalla coincidenza tI・a

tel’utOrio in cし1i si vive e terl.itorio in cしIi

S=avo重・の.

I=abOratOrio avl・ebbe il rし10lo di attivare

Offe11e per l'a〔tivitaし　formativa (rispetto

a=e possibilita istitしIZionali di

fimnziこ1mentO)　di realizzare　　し1n

mOni〔oraggio sし11 terl.itorio dei bisogni

dei cittadini rispet〔o ai dし1e SettOri

PrOPOSti.　　Dovrebbe inoltre,

OCCし1Pandosi de=a formazione, get〔are

le basi per favorire l-incontro tra la

dolllanda e l'offerta.

Laboratorio di quartiere Esquilino

Le infomlaZioni acqし1isite dal

laboratorio di qし1artiere EsqしIilino,

Significative per evidenziare sia le

POtenZialita che gli aspetti involしItivi o

di disagio, SOnO:

しIn PatrimOnioし一rbanistico degradato o

fatiscente,1a presenza di divel.Se StruttしIre

Pし1bbliche disllleSSe, il notevole

invecchiamen〔o della pop0lazione, la

forte pl・eSenZa di immigrati, la presenza

della stazione Termini e dei centl-i di

accoglienza ddla Caritas che fしmgOnO

da "poIo di attrazione'一per gli stranieri e

Pel’gli emarginati in genel.e (che spesso

finiscono con lo stabilirsi nel qし1artiere),

la pl.eSenZa di diversi istitしIti di

is〔rl-Zione secondaria che accolgono

anche giovani di qし一artieri limitl・O「i e

periferici, COnし1n COnSegし1ente COStante

e significativo loro transito,

la∴Pl・eSenZa C“ SCし一Ole cle11'obbligo

gestite da religiosi (alcし1ne SOnO dotate

di strし1肌一re ricreative), VerSO CしIi si

inc十irizz2-nO i bambini e ragazzi ‘1el

qしIartiere. (Contemporaneamente nella

SCuOla pし一bblica risし】ltll　しma for〔e

PreSenZa ‘li imlligl・ati. Consideriamo

qし1eStO fenomeno　しm Segnale ‘lella

111anCanZa di in〔egrazione cしIltし1rale),

la mancanza∴∴∴di struttし一re SpOl-tive,

ricreative e cし11tし一rali pしIbbliche e di altl-i

SPaZi言n particolare di qし1elli destinati ai

giovani, Che fungano da occasione
d-incontro. Riteniamo che qしIeSta

CarenZa di occasioni di scambio e

SOCializzazione si rlPerCしIOta

negativamente sし11la vitalita e iniziativa,

anche economica.

LIidea e qし1e=a∴‘1i cl-eare,し1tilizzan‘10 gli

edifici dismeSSi o parzialmenteしItilizzati

di Via Galilei e Via Bixio o qし一elli cli

PrOPl‾ieta del Comし1ne,しma Stll.1ttしIra

POlivalente spor〔iva,　ricreativa e

Cし直し一rale pe】・ COnSentil・e l-attivitま　fisica

agli abitanti e pel-　OSPital.e tOmei,

CamPionati, eSibizioni, COnVegni e

dtbattiti sし岨o sport.

La strし1ttしIra POtra COntenel.e:

Palestre, CamPO Per Calcio a 5, CamPO

Per Pa=acanestro, PallavoIo, Palla111anO,

Piscina, Sala∴∴ristoro, biblioteca con
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SPeCifica sezione sportiva, Sala dibattiti

e conferenze con maXischermo per

eventi spol’tivi e/o proiezi oni

Cinematografiche.

0biettivi ‘lel progetto sono‥ reCしIPerare

dしIe edifici degふ・adati　(stl・しIttしIre

SCOlastiche　‘lismesse) di propl・ietま

COmしImle;∴fomire　しm SerVizio al

qし1こIrtiere　(dove manCanO Stm肌Ire

PしIbbliche ‘lel genel.e); Pl・OlmIOVere

l-integl‾aZione cし11tしIl.ale　しItilizzando Io

SPO11 qしIale canale di comしInicazione e

Cli sし一PeramentO delle differenze;

PrO皿IOVel’e l-occしIPaZione locale;

indicare　　し血idea che riteniamo

ripl・OdしICibile言n particolare nel settore

dei servlZi.

Beneficia重-i del progetto sal・anno i

Citta‘lini del qしIartiel-e; gli straniel-i, Cし1i si

Of丑rebl⊃e　しIn terl.enO di incontI・O e

COnOSCenZa∴del qしIa重tiere e ‘1e11a ci〔tま;

gli operatol・i colmlel-Ciali,　Che

trarrebbero vantaggio ‘lal l.isanamento e

rivitalizzazione　‘lel territorio; gli

OPeratOl.i plll⊃blici e pl.1Vati mPegnati

nella prevenzione e lotta contl-O il

‘lisagio sociale; i disoccし1Pa〔i, nOn

SOlamen〔e per lliniziativa in se ma anche

Per il possiblle effetto m01〔1Plica〔ore di

altre :1ttivitまdi servizi0.

I)er il recし1PerO degli e‘皿ci degradati il

labOrlltOl.io richiederまIa consし11enza

a='Umcio Progetti Citta Storica e al
Dipartimento Politidle del Patrimonio.

QしIeStiし亜ici言nfatti, POSSOnOし1Sし1frしIire

del HnanzlamentO l〕reVisto da=a legge

179/92 per il l-eCし一PerO del patrimonio

e‘1ilizio pしIbblic〇・ L,esecしIZione dei

lavol・i, a finanziamento avvemItO, Si

affi‘1era aし一n'imPl.eSa Privata selezionata

in segしIito a bando pしIbblico.

Sし11 pl‾OgettO Ci si confrontera tl.a

0PeratOri pしIbblici, Organizzazioni e

associazioni presenti nel qしIartiere

(Servizio Sociale Cil・COSCrizionale, V

Diparti重llentO, Cal・itas, Organizzazioni

Sindac時assodazioni di qしIartiere). In

qしIeStO mOdo ci si potr'i avvalere del

COntribしItO　`1i tしItti e le informazioni

Cil.COlel・amo con maggiol-e rapiditま・ II

COnfl・OntO ‘lovrebbe avel・ lし1OgO nel

laboI・atOrio di qしIal-tiere.

Si fisseramo insieme i principi gしIida sしI

CしIi pre‘lisporl.e il bando per

l'affidamento 。el servizio aし一na O P誼

imprese m loro consorziate. Ogm1na

P重●esentel冷　しm PrOgettO Che dovrま

COntenere elementi imPreSCindibili (pe「

esemp重O: i costi contem1ti,  la

170

PrOgram111aZione di mOmenti d i
COnfronto e dibattito con le diverse

realta del qし一artiel.e’eCC…)・ Alle imprese

ParteCipanti al bando vel・rまinoltl・e

richiesto, COllle reqし1isito in‘lispensabile,

di illlPiegare∴∴anChe personale extl.a

COmしmitario.

In sede ‘li v‘一lし一tnZione ‘lei pl.Ogetti

PreSentati, Sara Verificata la possibilitまくli

richiedere　しIn nnanzia重11entO eし一rOPeO

(Horizon o Integra) nd caso in cしIi si

Verifichino possibilita occし1PaZio重lali pel・

PerSOne SOCiallllente SVantnggiate. In
altemativa, Si potraし　PreVe`lere　し1n

COinv01gimento di atto「i pl-ivati (pe一-

esemPi〇 °egli istitしIti di cl.edito presenti

ne=a zona,　Che potrebbel・O

SPOnSOl‾izzare r)articolari iniziative

Cし喜1tし一l-ali o sportive).

Laboratorio di quartiere Ostia

Pone nte

La pl’ima idea e di costitし血.e　し1n Centl.O

Servizi articolato in tl.e SettOri:

-　Centl・O ‘li fol-1-1aZione gio¥′anile nei

SettOl’i dell血tigiamto (attivitま: COl.Si peI・

fabbri) 〔ermoidl.aしIlici, falegnami e

giardiniel.i・ Attivitま∴ di imPiaI-tistica,

COStrし1Zione e sel.Vizio col-rdat乙一　agli

insegnamenti).
- Centro cしIStOdia balnbini (attivita: COrSi

di fomlaZione professionale pel・

inseg重lanti e cしIra〔ori d'infanzia.

CしIStOdia infantile :1 O】・ario).

-　Biblioteca con sala l.iしInioni e

tecnoIogie della colmnicazione

(attivitま: biblioteca infomlatica con

accesso a Intemet). L'offel-ta e mir21ta alle

SCuOle per liintro‘luzione degli stし一denti

a11'accesso ai siti infom111tici o a=e

biblioteche l.em〇te. Agenzia di tl.aSPOl.tO

CO11ettivo. L′offert種e mirata 211le scしIOle

COme COmPletalllentO del servizio pel.

1-infanzia. Cinema d-essai.

Metodo peγ k"Cal1之Za之io77e dell′ldea

- Diffusione della proposta置PrOgettO nel

territorio con i mezzi disponibili e

acq11isibili.
-　Ricerca pl‘eSSO i centri anziani di

nominativi.
-　Ricel“Ca PreSS0　llし1fficio di

CO11ocam-entO ddle disponibilil註∴degli

iscritti.

- Ricerca de11a stl.し1ttしl「a OしItilizzo della

Strし凪しIra de11'ex meccanica.

Una seconda idea e la creazione del

Parco Pasolini

Ob ietl lLノt.・

- reCし1Pel・O diしInial-ea ‘legl・ada亡こ1.



ー　materiこ11izzazione e valorizzazione

‘lell乙一　Cし1ltしl「a∴POPOlal・e romana nelle

。OmOt乙一Zioni propl-ie∴alla poetica

pこlS01ini種lla

-　localizzazione dell'identita del

qし1al・tiere fon‘lata sしII pa「co tematico.

-　riし一SO mOnし皿entale del　当⊃OrghettO'一

qし一ale esemplificazione materializzata

‘lei costitしIenti popohri delkl POetic乙1

pこしS01iI高1m
- Centl.alizzazione ‘刷'種rea pel・ meZZO di

しIn Cent」.O CO111mel‾Ciこlle e di serviziしItili

andle a=乙l balneazione lしltemativa∴∴al

-　inseI.imento nel pal.CO della

mid-el種ngiolesca Tol. S. Michele.

BeI 1少tci.・

-　rOVeSCiamentO in positivo de=a

PerCeZIOne ‘lell'area oggi ‘1egra‘lata
- V乙IIorlZZaZiolle Cし11〔しIl-ale e funzionale

de1 1しlOgO

- aPertしIltl diしm Centl.O C0111111erdllIe e di

SelVizi che rendano il qしIal-tiel-e 111enO

‘lipendente dal centro,　C Che

l-estitしIiscano agli abitこ1nti senso di

PrOl)l●ietまe di nl⊃Pal.tenenZa a=erritorio

- COnferimento diしIna icientita cし血Irale.

Laboratorio del quartiere Casilino

萱pI-Ogetti sono ulle:

Ricom/C,7高O/7C’　　　　cわ//e sale

CiIleIllal(湾1了がcbe cblんlSe.

Nelh V賞Cil.COSCrizione ci sono cinqし1e

Sale cinem‘一tOgrafiche im1tilizzate,

mentre scal.Seggiano gli spazi ad　しISO

non resiclenziaIe e sono rari qし一e=i

‘lestinati ai servizi.　Le strしIttしIre

attし1証1ente in disしISO POtrebbel.O eSSel.e

し1tilizzate come se‘Ii pel・ attivita　杭

tempo lil⊃erO: lし1(loteche per bambini,

Sale Intel・net, Centri cしIltし1l・ali, Palestre,

ecc ‥　　Gli interventi necessari

dovrebbel.O eSSel.e re乞Ilizzati dこ一Privati・

L'ente locale potrebbe, ‘広　paI・te sし

acc0l`dareしma COrSia prefercnziale l〕el.

COnCeSSioni,  limitando pel.6

destlnaZione d'しISO degli imllObili

SOli servizi per il temp0 1ibel.O.

Pl‾OgettO,　Oltl.e ll realizzal-e　しIn

incremen〔o di occし1PaZione in　しmlarea

Piし1ttOStO depl.eSSa, nVl-ebbe il gross0

111el●ito d汗avoril・e la∴SOCializzazione tra

gli abitanti del qしIartiere,　Che

attしI種lmente si servono stl・しIttし1re eXtra_

qしIaI“tiel●e;

Rlqua研cazio7Ze ‘7ell′i50la pc’doI7ale∴di

Uia `!el P桓′篤子0.

L-isola∴Pedonale ‘li vi二一　del Pigneto,

istitし1ita ne1 1994, Viene　しItilizzatll

SOPrat〔しIttO dagli llnZillni e dai b1mbini

ma i motol.ini non rispettano il divicto

di accesso. Qし一eStO ingenel・a insicしIreZZ:一

e "disaffezione" negli abitanti.しJnしISO

l⊃it1油vo e cre証vo de=o sl〕aZio, Oltre

a11a presenza (oggi piしIttOStO SCaI・Sa) di

VigiIiしIl.b種m, POtl.ebbe raPPl.eSent乙Il・eしm

OttmlO deterrente a=e infrazioni.しJna

VOl〔a aff「ontati i problemi di gestione si

POtl・ebber0 l〕l`eVedel.e jniziative de=ipo:

Cし一St〇品一　dei bam1⊃mi d三一　Pal・te degli

anziam, ;mill-aZione per bambini

affi‘hte∴∴aSSOCi:lZioni giA opel.anti nel

terl.itol.io,　iniziative cし1 1tし一l.ali,

pl’OmOZione ‘li nttivita∴al-tlgian組in

locl吊sitしIati sし帖so上一Pedon三一Ie.

Si svilしIPPel“ebbe, COSら　しmO　一'spazio

しIl.banO", Cioeしm lしIOgO di intel.aZione

SOCiale e di attivazione∴∴de11e riso重・Se

locall
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掃い

Dalla sperimentazione alla pratica quotidiana

Domenico CとCCbini

E’con particolare piacere che accolgo il vostro invito a condudere, COn

alcしme riflessioni, il corso di formazione che, a quantO SO, Vi ha visto partecipi,

at〔enti e talvolta entし1Siasti.

Dし1rante il col●SO aVete aSCOltato e dialogato con esperti e docentiし一niversitari,

che hamo a肌ontato il tema dei laboratori di qしIal●tiere da diversi punti di vista, SしIlla

base di diverse competenze, e hamo offertoし一na Visione a tutto campo di qし一eSta

esperienza, Che ormai e qualcosa di ben pi心solido e radicato diしm-ipotesi di lavor〇・

Gia qしIeStO mi sembraしIn importante argomento di riflessione: SOCioIogi, urbanisti,

ambientalisti, eCOnOmisti, OgnunO di loro ha delineatoし一na POSSibile funzione del

laboratorio come luogo di convergenza dei problemi che emergono inし一n qし1artiere

e di elaborazione pa11eCipata delle s0luzioni.

Non smetto tし1ttaVia l Pami dell’し一rbanista e voglio sottolineare il ruolo che

dovl・annO SV「Olgere i laboratori nei progettiし一rbani di riqし一alificazione: Sia qし1elli che

giまsono alla fase esecしItiva, (relativi all’articoIo 2 della legge 179/92) sia qし一elli per i

quali stiamO Predisponendo i bandi (relativi all’articoIo n della medesima legge).

La filosofia di questi progetti e di tipo bottomし一P: Parte dal basso e prevede accordi

PrOgrammatici tra i vari soggetti: gli investitori privati, le comunita locali,
l’amministl.aZione. Senza questi accordi, Ce lo ricorda anche l’Agenda　21 della

COnferenza di Rio, nOn Si migliorano le nostre perifel●ie ne si favorisce vero svilしIPPO

economico. =aboratori, in accordo con le Circoscrizioni e gli uffici, POSSOnO
SV01gel●eし1n rし1OIo imPOrtante rafforzando la collaborazione sし1i temi costrし一ttivi e

Pl‘Ogettuali e ridし1Cendo l’area del conflitto rivendicativo, SPeSSO basato sし一

しm'infomlaZione non corretta e carente.

In qし1eStO SenSO VamO alcしIne iniziative promosse da=aboratori: mi rifdrisco

alle espel“ienze di progettazione partecipata di tre laboratori: Esqし一ilino, Marconi○

○s〔iense, Tor Bella Monaca. Tre esperienze diverse ma tし一tte COn lo stesso segno: i

Cittadini, COmPreSi i bambini, ridisegnano i=o宣、O territol●io, COminciando dalle

Picc`Ole c`OSe e dai picc01i spazi.

Manぴあlazio77e 。 P Dante per / perco7Si p′Oletti nc,/ ql,artle′t?瓜qll初?0
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A腫sqし一Ilino e stato disegnato, dagli alし一mi e dai genitorl d。la scし一〇la Bonghl,

しm PerCOl’SO PrOtettO Per COllegare l'edificio scolastico alle piazze del qしIartiel・e dove

i bambini abi[ano e 。ove giocano (Piazza Dante e piazza Vittol・io, Per eSelllPio).

Altre scし丁Ole ham〇 °lPinto i cassonetti della spazzatしIra: bellissimi 。isegni colorati li

hamo resi molto pi心gradevoli.

Il laboratorio Mal.COni ha omaiし直matO un altro percorso prote〔to, anCh‘esso

Pl‘Ogetta〔O COn i sし一ggerimenti del comitato 。ei genitori ‘lella scしIOla 。i Via 。i Pietl.a

Il laboratol・io 。i Tor Bella Monaca sta curan。o il concorso di progettazione

ParteCipata di Largo Mengaroni・

Qし一eSti che ho citato sono tre esempi di progettazIOne 。al basso che possono

moltiplicarsi nella citta. L,しIrbanistica tradizionale, Che impeg重la gran parte 。el lllio

lavoro e cle。avol.O degliし一ffici, Si occし丁Pa delle gran。l SCel[e strategiche per il vel・。c

e i trasporti pしIbblici, lavora sし1i valori fondiari, CerCan。o di sしIPerare ll loro dominio

Sし11le tl.aSformazIOniしIrbane. Ma il nostro lavoro si compie a tavolino, e reStel.ebbe

ari。o e inefficace se non si arricchisse 。el contribし一tO 。i migliaia e migliaia di

PerSOne Che ham0 le competenze e la voIont油i migliorare la qし1alit症rbana. Il

lし一〇gO e lo stl.し一111entO Pe一・ solleci亡are qし一eStO COntribし1tO, Pe‥enderlo operativo e

in。irizzarlo verso integl・aZioni o correzioni 。ei piani e progettiし一rbani e la rete dei

Ritengo che l’esperienza de=aboratori’Che e stata a lし一ngO tenしIta SOttO

OSServaZione e che ha 。ovしItO Sし1Peral・e alcし一ne COmPrenSibili 。iffi。enze 。ella

macchina aminlStrativa〉 Oggi debbaしISCire dalla fおe sperimentale e 。iventare

Pl-a亡ica qしIOti。iam. E' ora che esca 。a11a fase di gestazione ed entl・i con 。ecisione nel

CrOgi0lo de11a trasfomazioneしIrbana.

Dovl.emO trOVare il mod〇 °i attivareし庇riormente le co重mInlt紺OCali e 。i

forn王re gli strし1111enti minimi per istitし1ire nしIOVi laboratori a。 almeno altri 4-5

qしIartieri. Mi liferisco alla Caffarella, al Corviale, alla stazione di San I)ietro, ad Acilia,

al Labaro’al Laし一rentino, dove ci sono gruppi organizzati 。i ci〔tadlni che da tempo

hamo richiest0 l,lnStallazione ‘1iし一n labol-atOrio. Occorrer江IIOlta inventiva per

esten。ere la nostra attivita. Ma sono certo che il Sindaco si impegnerねd amplial.e la

rete ‘lei laboratori nella citta da riqし一alificare, Che rappl-eSenta ancora la pal.te Pi。

COnSistente del territorioしIrbano.

Per fare qしIeStO e necessarioし一n grしIPPO di tecnlCi comInali ben fo重・nratl e

nlO〔ivati, Che cre‘lano ne11'imovazione e vogliano esserne protagonisti. Qし1eStO

COrSO C旧ol-maZione e stato impo11ante pel. aVViareしIn PrOCeSSO 。i identificazione e

。i collocaz王one 。iversa 。el vos〔ro lavoro, a Pi。 stretto contatto con il territorio. E,し1n

PrOCeSSO Che non pし16 esse重・e femato, Che dovrえprosegし一ire anche col=lna

formazione sしIPPlementare, ma SOPl.attし一ttO COn nしlOVi proget〔i di riqualificazione, 。:l

COStl’しIire sし一1 territorio nel canlPO de11a cosiddetta microしIrbanistica. ‘・Micro,, l.ispetto

ai gl.andi disegni 。i assetto 。el territorio, ma grande ogni volta che conqしIIStaし一n

PeZZettO nしIOVO di qし一alitinrbana, Che migliora concretamente la vita del cittadin0.

Con l,obiettivo di estendere la rete dei laboratori e ‘li strし一ttし一rare meglio il

COOr。i重lamento de11,attivitま, mi congedo da voi aし一gし1randovi bし1On lavol.0 e

aしIgし一ra重ldomi che le bしIOne idee come, Per eSempio, qし一ella de1 1abora〔orio

Esqし1ilino’POSSanO diffon。ersi con la veIocita della posta elettronica・ E, prop重・l〇 °i

qし1eSti giorni la con。しISione della ga宣・a 。i fornitし一ra ai laboratol・i 。elle attrezzatしIre

infdrmtiche, Che pemetteramo di realizzare la prima sezione 。ella rete civICa.

Le nし一OVe teCnOIogie della com一nicazione darannoし一n COntl・ibしItO rilevante a

ClしIeStO PrOgettO Che si raffdrzer江anto pi。 qし一an〔0 1e bしIOne iniziatlVe PO〔ramo

QしIeStO di oggi e il secondo appしmtamento a cし一i palteCipo che rigしIar。a i

laboratori: il primo e stato nel lし一glio de1 1995, qし一ando fu promosso il primo

COnVegnO Sし一1 tema・ In qし一ell'occasione manifdstai tしIttO il mio sostegno e qしIalche
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ti宣l-Ore Che qし1eSta attivi〔まpotesse incontl・are OStaCOli e difficoltえ, magari dovしIti ad

しma ・・rea乙ione di rigetto,, dell,Am1丁1inistl-aZione. Oggi, a distanza di qし1aSi dし一e ami e

conし一n PrimO bilancio nettamente positivo, Credo che i timOri siano stati a11ontanati e

che sI POSSa andare avanti con serenita e fidしICia nei risし11tati positivi・
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