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I.

INTRODUZIONE

Agli inizi del 2014, Comune di Milano ha emesso un bando per l’accompagnamento
all’abitare, destinato ad alcune aree periferiche della città, caratterizzate da un’elevata
concentrazione di abitazioni ERP (Edilizia residenziale pubblica). La gara è stata vinta da
VALE – Vivere e Abitare il Lorenteggio ERP, progetto scritto a più mani da alcuni membri
della rete di associazionismo del Giambellino-Lorenteggio. VALE – composto da un’équipe
territoriale e dall’équipe Politecnico – utilizza lenti e strumenti antropologici per condurre una
ricerca qualitativa all’interno del quartiere. Dopo un primo periodo di ricerca etnografica
effettuata tra i cortili del quadrilatero ERP, è stata attivata una consulenza finalizzata alla
formulazione delle linee guida per il disegno del masterplan per la riqualificazione del
quartiere, in seguito all’allocazione di fondi europei, regionali e comunali. La mia entrata nel
campo della ricerca è coincisa con l’inizio di questa seconda fase, attraverso l’attivazione di
uno stage con Dynamoscopio, associazione culturale parte della rete locale. Da ottobre 2015
ad aprile 20161 ho preso parte come osservatrice e progettista alle riunioni delle équipe, a
cadenza settimanale o bi-settimanale, agli incontri informali (senza il coinvolgimento delle
istituzioni), alle assemblee pubbliche, agli incontri del Consiglio di Zona 6, alle presentazioni
del progetto entro e fuori i confini del quartiere, agli eventi promossi dalla rete locale di
associazioni e alla vita quotidiana del quartiere. La mia osservazione del processo è stata
accompagnata da una mia attiva partecipazione allo stesso, con il ruolo di progettista. Ho
contribuito alla costruzione delle tracce di intervento per focus group, seminari, tavoli di
dialogo con i rappresentanti del territorio e alla rielaborazione e riflessione sui dati raccolti.
Dal momento dell’entrata nel campo, ho tentato di delineare in modo netto la mia ipotesi di
ricerca, che – di fronte all’ambiente denso in cui mi sono ritrovata – faticava a prendere una
forma univoca e coerente. Spinta da un interesse verso le trasformazioni urbane, ho deciso di
osservare lo sviluppo dalla città dall’interno di un gruppo di ricercatori e progettisti che –
attraverso differenti visioni dell’abitare, di casa e di città – producono conoscenza e disegnano
o rinnovano pezzi di città. Come l’etnografia tradizionale che osserva una determinata
“cultura” dall’interno, esplicitandone relazioni e disposizioni, la mia ricerca si propone di
indagare la cultura della progettazione: quale rapporto sussiste tra attori, rappresentazioni e
1

Ancora oggi continuo a seguire incontri pubblici e informali riguardo agli sviluppi del progetto di
riqualificazione. Sono particolarmente interessata ad osservare lo scarto che – nella pratica – si andrà a
creare tra quello strumento orientativo che è il masterplan e le azioni stesse della riqualificazione, e a
comprenderne le motivazioni.
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pratiche? Come avviene l’”incontro” tra i fondi, i vincoli europei, gli “amministratori” della
città e il territorio? Come l’antropologia può diventare parte di questo processo a livello
discorsivo e pratico? L’intento è stato quello di comprendere come il meccanismo dello
sviluppo urbano, veicolato da diversi immaginari e rappresentazioni di città, si relaziona con
le culture dell’abitare di cui i singoli cittadini si fanno rappresentanti. Ho scelto di
posizionarmi tra coloro che nelle città contemporanee gestiscono i processi di sviluppo urbano
della città e ho individuato un caso pilota in cui antropologia, urbanistica e amministrazione
cittadina hanno tentato di istaurare un nuovo dialogo tra loro e con il territorio interessato.
Orientata dalla domanda - quali prospettive lo studio della vita urbana può dare
all’antropologia? - e viceversa - quale apporto può dare l’antropologia agli studi urbani? - ho
trovato nell’antropologia applicata allo sviluppo e nell’antropologia progettuale le possibili
strade da percorrere. L’osservazione e la partecipazione a un processo di progettazione a
livello urbano mi ha permesso di studiare il cambiamento indotto dalle dinamiche dello
sviluppo che si declinano in politiche, pratiche, azioni e discorsi e far luce su interessi e
relazioni sottese. Ne risulta una descrizione etnografica intesa come studio della conoscenza,
dei valori, delle pratiche e della composizione dei soggetti che nelle società occidentali
contemporanee si identificano come progettisti. Inoltre, la peculiare conformazione dell’arena
progettuale, composta da un’équipe territoriale di attori locali, tra cui operatori sociali, un
urbanista e un’antropologa, ha apportato un punto di vista interessante in quanto proveniente
dal basso, ingaggiando strumenti – come l’etnografia – e concetti antropologici per leggere la
località e riportare le sue logiche all’origine del cambiamento.
Nel primo capitolo, delineo il percorso di avvicinamento al campo, il quartiere GiambellinoLorenteggio, intrapreso all’inizio del corso di laurea magistrale in Scienze antropologiche ed
etnologiche. Attraverso un primo percorso di apprendimento della ricerca, parte del progetto
formativo del corso di Antropologia estetica ho avuto l’occasione di fare una prima
conoscenza con il quartiere approfondita in seguito con l’attivazione dello stage. La
presentazione di alcuni dati riguardo il quartiere ERP e le aree circostanti permette di avere
una panoramica più chiara del contesto di ricerca e di azione del progetto. Segue una nota
metodologica e riflessiva sulla modalità di pensare la ricerca etnografica e di formularne le
domande conduttrici, sulle problematiche dell’assumere diversi ruoli e sull’individuazione di
diversi livelli di azione dell’antropologo. Nell’ultima parte del capitolo, tento di delineare –
ripercorrendo brevemente alcuni punti cruciali del percorso storico dell’antropologia applicata
– un quadro generale sull’incontro tra antropologia, sviluppo e progettazione. L’esame della
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letteratura mi ha consentito di identificare alcuni temi rilevanti che rivelano alcune continuità
e discontinuità tra l’antropologia applicata e della sviluppo del passato e quella del presente:
mi soffermo in particolare sulla dinamica della committenza, con il carico di relazioni e
interessi che mette in campo, le “posizionalità” [Dedlich, 2008] assunte dagli attori della
configurazione dello sviluppo e la forma del sapere formulato attraverso la ricerca
[Malighetti, 2001; 2005; Mosse, 2011; Colajanni, 2012; Sacco, 2012]. Questo mi ha fornito
alcune chiavi per orientarmi, facendo dialogare la letteratura con il mio campo di ricerca.
Oltre alle diverse continuità riscontrate nella ricerca tra letteratura e stato attuale, fornisco –
nell’ultima parte del capitolo – alcune definizioni date in relazione alle trasformazioni
avvenute nel percorso applicativo dell’antropologia, introducendo alcune riflessioni
sull’antropologia progettuale come forma di antropologia “committed” e “engaged”
[Palmisano, 2014].
Nel secondo capitolo, argomento la scelta di guardare ai mutamenti dell’urbano in termini di
sviluppo, inteso come “l’insieme dei processi sociali, indotti da operazioni di trasformazione
di un ambiente sociale, intraprese per mezzo di istituzioni o di attori esterni a questo
ambiente, i quali cercano di mobilitarlo mediante un innesto di risorse, tecniche e
conoscenze” [Olivier de Sardan, 2008: XI]. Partendo dall’interrogativo Quale sviluppo?
introduco alcune riflessioni sullo sviluppo urbano come prodotto culturale, che – in quanto
fenomeno in continua metamorfosi – negli ultimi decenni ha preso il nome di rigenerazione e
riqualificazione urbana. L’obiettivo è quello di mostrare come tale complesso fenomeno
sociale imponga certi modi di essere urbani possibili escludendone altri. Al fine di non
rinchiudersi in una visione semplicistica e fuorviante veicolata dall’operatività tecnicistica, ci
interrogheremo sui mutamenti che hanno interessato lo sviluppo urbano della città,
problematizzando le diverse forme di urbanizzazione come forme storiche che raccontano
l’evoluzione dei rapporti sociali di produzione, di progettazione e di rappresentazione della
vita urbana. In particolare, ripercorro le tracce di cambiamento della città di Milano, con
attenzione particolare alla formazione e trasformazione delle sue aree periferiche, osservando
la combinazione tra i cambiamenti nella struttura urbana, le funzioni e le rappresentazioni. Al
Giambellino-Lorenteggio, campo della ricerca, viene dedicato uno spazio particolare
focalizzando alcune delle questioni centrali che hanno interessato questo quartiere di Milano,
e che hanno contribuito alla sua caratterizzazione – strutturale e sociale – contemporanea.
Addentrandomi nel territorio del Giambellino-Lorenteggio, ripercorro due linee narrative di
cui è fatto soggetto: da una parte quella riconducibile all’immaginario della vecchia periferia
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e dell’altra quello della nuova periferia, introducendo alcuni degli attori che ne sono agenti. Il
termine “periferia” utilizzato nella sua forma singolare non ha più un senso [Vegetti, 2010] e
riduce la particolarità delle aree che pretende di definire. Proseguo nella descrizione della rete
di attivisti locali che si interessano alla questione dell’abitare, e che ne veicolano una
determinata visione. Osservo il legame che questi attori creano con la memoria del quartiere,
le questioni critiche che lo attraversano e le ricomposizioni interne alla rete che hanno
modificato nel tempo il rapporto con l’amministrazione comunale. Luogo di primario
interesse nel quartiere e per la ricerca è il quadrilatero ERP, motore di riflessione e
rivendicazione sulle tematiche connesse all’abitare, alla gestione del bene pubblico e più in
generale all’amministrazione urbana.
Nel terzo capitolo, mi interrogo su “come le proposte di cambiamento indotte dall’esterno
entrano in relazione con le dinamiche locali” [Olivier de Sardan, 2008]. L’osservazione è
ricaduta all’interno di una particolare arena di progettazione. Da una parte le istituzioni,
dall’altra un gruppo di professionisti, anche abitanti, anche attivisti locali. Nell’attivazione di
una collaborazione tra ricercatore e attore dello sviluppo sono coinvolti interessi e
motivazioni che spingono entrambe le parti ad entrare in contatto [Ciavolella, 2012: 52-56].
Concentro l’attenzione su un gruppo di cittadini attivi politicamente, socialmente e
professionalmente sul territorio che decide consapevolmente di riformulare il proprio dialogo
con le istituzioni, al fine di negoziare le proposte di cambiamento e formulare nuove
soluzioni. L’emissione di un Bando pubblico sarà l’occasione per il ripensamento della rete di
attivisti locali che attuano un’ulteriore ricomposizione. È in questa occasione che prende
forma l’équipe di lavoro “territoriale” di VALE, che attuerà una ricerca all’interno del
quartiere, con un approccio integrato e un dialogo innovativo tra antropologia e urbanistica. Il
rapporto di committenza attivato tra attori locali e istituzioni offre uno scenario per analizzare
alcune questioni relative alla rappresentanza del gruppo locale e alle rappresentazioni di sé e
del territorio. Lo sviluppo urbano, oggi rigenerazione, propone un approccio che si basa su
interventi integrati e trasversali. Con uno sguardo alle passate esperienze dei Contratti di
quartiere, osserveremo dove sussiste lo scarto tra il piano narrativo e l’attuativo. Il processo di
ricerca e progettazione è inoltre l’occasione per mettere in crisi gli strumenti tradizionali della
progettazione urbana, tentando di incorporare una visione di abitare complesso.
L’antropologia si interroga sul significato dell’abitare, del costruire e della progettazione. Per
restituire una visione di abitare complesso, come processo creativo e quotidiano di
generazione della forma, l’approccio integrato e la centralità della componente umana e
4

sociale dello spazio sono punti di attenzione. L’approccio integrato alla riqualificazione
urbana mette in relazione differenti sguardi professionali sulla città, oltre a quello tradizionale
dell’urbanista. L’antropologia possiede degli strumenti e una riflessività in grado di esplorare
la produzione della località, le pratiche e culture dell’abitare, e insieme ad un gruppo
multidisciplinare elabora la conoscenza raccolta e la restituisce in forma progettuale.
Il quarto capitolo è appunto dedicato alla transizione avvenuta dalla ricerca al progetto nel
corso di VALE – Vivere e Abitare il Lorenteggio Erp.. Verrà presentato il materiale costruito
e utilizzato per guidare la ricerca sul campo più propriamente socio-antropologica e le
trasformazioni che ha subito nell’incontro con altre forme di sapere all’interno dell’arena
interdisciplinare di progettazione. L’oggetto del capitolo è la modalità con cui l’antropologia
ha interagito con i diversi sguardi coinvolti e il materiale raccolto sul campo nel corso del
processo finalizzato alla realizzazione di un progetto. Come abbiamo visto, da una parte il
contributo dell’antropologia è stato quello di fornire dei resoconti dettagliati del contesto, sia
di progetto sia della macchina progettuale stessa, dall’altra, il suo potenziale si dischiude nella
capacità di essere continuamente coinvolto nella riformulazione del campo e delle pratiche di
progetto nel corso del processo. In questo modo riformula le pratiche della progettazione,
mettendo in discussione – oltre che sé stessa – anche le prospettive dominanti. Da una parte
“aiming to inform the design practice while embracing the project’s design agenda”.
Dall’altra “of a more explorative nature, attempting to reframe the design practice by
challenging established perspectives” [Kjærsgaard, 2011, 2013: 54]. La parte finale è dedicata
al progetto “Seminari Giambellinesi”, costruito da me e il collega Tommaso Turolla a partire
dal materiale raccolto durante un ciclo di tre seminari, esercitando una tensione progettuale e
mantenendo una riflessività antropologica.

5
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1. APPLICARE L’ANTROPOLOGIA
TRASCORSI ATTUALI

1.1.

IL CAMPO

Il percorso fatto all’interno del corso di laurea magistrale in Scienze antropologiche ed
etnologiche, mi ha condotto al campo di ricerca: il quartiere Giambellino–Lorenteggio.
Attraverso un primo percorso di apprendimento della ricerca, parte del progetto formativo del
corso di Antropologia estetica ho avuto l’occasione di fare una prima conoscenza con il
quartiere, approfondita in seguito con l’attivazione di uno stage presso l’associazione
culturale Dynamoscopio.

1.1.1 Il primo incontro. Dencity al Giambellino
La prima conoscenza del campo di ricerca è avvenuta grazie alla partecipazione a una breve
ricerca etnografica promossa dal professor I. L. Bargna durante il corso di Antropologia
estetica che ha permesso agli studenti di sperimentare in un contesto reale ciò che veniva
appreso durante le lezioni frontali in aula. Il tema d’indagine riguardava le economie di
prossimità del commercio locale del quartiere Giambellino-Lorenteggio, all’interno e nelle
adiacenze del Mercato Lorenteggio con il fine di stilare un report da consegnare
all’Associazione Dynamoscopio. La nostra ricerca si andava ad inserire nel percorso di
Dencity, progetto di promozione culturale di Zona 6 che, reinterpretando e restituendo in
chiave artistica e creativa le sue risorse territoriali, con l’intento di formulare un’offerta
culturale innovativa per Milano; lavora sull’emersione delle culture urbane e sul
protagonismo e l’autorialità delle persone che abitano la città. Dencity mira a congiungere,
attraverso la cultura e la sua pluralità d’espressione, la progettazione di percorsi di coesione
sociale, sviluppo economico e di rigenerazione urbana con la valorizzazione dei patrimoni
culturali che compongono e diversificano il paesaggio di Zona 6, in una prospettiva di
radicamento territoriale; creando un modello sostenibile di sviluppo locale e partecipato 2. La

Dencity “è il progetto realizzato dall’Associazione Culturale Dynamoscopio, in partnership con
ArtKitchen, Connecting Cultures, Comunità del Giambellino, A77, Economia e Sostenibilità, ASP,
2
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ricerca, che è stata effettuata insieme a tre compagni di corso, ha dato vita al report “Fuori
mercity3” ed è stata condotta nelle aree limitrofe al Mercato: via Odazio, via Giambellino, via
Segneri, via Loreteggio, selezionando alcune attività commerciali in base al posizionamento
geografico, all’affluenza di clientela e alla ricorrenza nei discorsi degli abitanti del quartiere, e
frequentando i due mercati rionali della zona. Sebbene di breve durata (ottobre 2013 –
dicembre 2013) questa prima ricerca ha permesso di avvicinarmi – con l’attenzione rivolta
alle dinamiche commerciali ma anche inevitabilmente sociali e di rete locale – alla realtà di un
quartiere complesso. Attraverso l’osservazione e il dialogo con gli abitanti e le attività
commerciali che circondano il Mercato coperto e la frequentazione dei due mercati rionali che
si tengono nel corso della settimana in due zone differenti del quartiere, ho conosciuto alcune
realtà significative del quartiere e i loro luoghi, come ad esempio la Casetta Verde, sede
dell’Associazione Laboratorio di Quartiere, punto di incontro di diverse realtà associative e
singoli, precursore di molteplici iniziative che mirano a rivitalizzare il tessuto sociale del
quartiere. Il nostro ruolo sul campo era duplice: da una parte studenti apprendisti guidati dal
nostro professore e dall’altra consulenti a servizio dell’Associazione, a cui sono stati
consegnati i report dei nostri lavori, le cui informazioni hanno permesso di approfondire la
conoscenza del campo di azione e sono state utilizzate ai fini della progettazione commerciale
e culturale del Mercato. Il ruolo di studenti ci ha permesso di entrare nel campo con delle
competenze riconoscibili, sebbene minime in quanto al primo anno di corso. Al contempo la
consegna della documentazione all’Associazione ha pesato – al pari della valutazione
dell’esame – sull’impegno dedicato alla raccolta e all’elaborazione di informazioni, orientate
ad un obiettivo delineato e condiviso: la sopravvivenza di MLO, ricercata attraverso un
maggior adattamento dell’offerta commerciale e delle modalità di relazione alle esigenze
degli abitanti del quartiere. La disponibilità all’apertura di uno spazio come Mercato
Lorenteggio da parte dell’Associazione ad un gruppo di studenti alle prime armi è stato un
gesto per me significativo dell’approccio lavorativo che caratterizza Dynamoscopio: la
relazione e lo scambio. Da una parta un luogo per mettere alla prova la nostra metodologia di
lavoro e riflessività, ma con una consegna che implicava riconoscimento dei nostri sforzi e
allo stesso tempo ci permetteva di bilanciare il rapporto consegnando un “prodotto” finale. Il
primo contatto con questa realtà mi ha colpito proprio per la tensione progettuale a cui
che ha vinto il bando di Fondazione Cariplo aggiudicandosi un contributo di 600 mila euro e dal 1°
Marzo 2013 ha iniziato le sue attività, che dureranno sino al 2016.
http://www.connectingcultures.info/progetti/dencity/
3
Fuori mercity (2013). A cura di Meroni, M., Turolla, T., Arduini, G., Liva, S.O.
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venivano riportati i risultati della ricerca sul campo. Dynamoscopio ci ha infatti trasmesso una
visione solida del proprio lavoro in quartiere, tra criticità e positività, che riportava verso la
progettualità e l’azione la conoscenza raccolta ed elaborata attraverso l’antropologia e
l’etnografia. Dynamoscopio è un’associazione culturale senza scopo di lucro, con sede a
Milano nel quartiere Giambellino, fondata nel Gennaio 2010 da un gruppo interdisciplinare
di giovani ricercatori negli ambiti dell’antropologia culturale, delle politiche urbane, delle
arti a vocazione sociale e pubblica e della sperimentazione audiovisiva. I soci fondatori di
Dynamoscopio intrecciano insieme i rispettivi percorsi disciplinari almeno dal 2005,
scambiandosi idee, metodologie, consulenze e pratiche di indagine, all’interno di una cornice
informale di rapporti di collaborazione e amicizia. Intendono l’interdisciplinarità come un
tratto distintivo qualificante di Dynamoscopio, perché consente di mobilitare uno sguardo
multisituato sui fenomeni studiati e restituiti, senza rischiare la miopia degli specialismi di
settore. La finalità dell’associazione è la promozione di un approccio creativo/sperimentale
alla cultura in ogni sua valenza, con specifico riferimento alla incentivazione delle
metodologie di ricerca antropologica all’interno dei processi sociali e creativi. In particolare
sono i mutevoli aspetti delle metropoli contemporanee che vengono raccolti e restituiti.
Metropoli cosmopolite come Milano, infatti, oltre ad essere il milieu di provenienza, si
offrono come ‘laboratori creativi collettivi’ di strategie di sopravvivenza culturale, di riscrittura degli spazi vitali, di una complessità antropologica, tipica dei panorami urbani, che
contraddistingue l’uomo contemporaneo

4

. A partire dal percorso intrapreso con i

commercianti locali per evitare che il Mercato del Lorenteggio fosse assorbito della grande
distribuzione, MLO 5 è diventato sede di diversi progetti che si pongono l’obiettivo di
restituire al quartiere, in collaborazione con i suoi abitanti, uno spazio commerciale cosiddetto
“popolare” 6 . Mercato Lorenteggio diventa luogo centrale del lavoro dell’Associazione e
promotore di una rinnovata visione di commercio, cultura e socialità nel quartiere.
Conclusa la partecipazione al progetto Dencity con l’esame di antropologia estetica che ha
segnato la fine del corso e una presentazione postuma avvenuta all’interno dell’università, ho
mantenuto un interesse nei confronti del quartiere. Durante un incontro con le parti sociali
www.dynamoscopio.it l’Associazione è nata dopo la prima esperienza con il collettivo di ricerca
visuale immaginariesplorazioni portato avanti nel quartiere Giambellino. I membri del collettivo sono
giunti nel quartiere in seguito alle proprie esperienze di vita e hanno iniziato ad esplorare la realtà di
questo territorio e ad intessere relazioni con la rete locale.
5
Mercato del Lorenteggio. http://www.mercatolorenteggio.it/
6
“MLO – Mercato comunale Lorenteggio, popolare dal 1954”. Slogan di presentazione del Mercato.
http://www.mercatolorenteggio.it/
4
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tenutosi presso l’Università Bicocca di Milano nell’estate 2015 ho avuto la possibilità di
rincontrare l’Associazione Dynamoscopio, rappresentata in quell’occasione da Erika
Lazzarino, antropologa e fondatrice del gruppo. Stavo affrontando la scelta dell’argomento
del mio elaborato di tesi e il mio interesse si stava orientando verso le potenzialità applicative
dell’antropologia. L’incontro con Erika mi ha permesso di venire al corrente dei nuovi
progetti in corso dell’Associazione, tra cui il più interessante riguardava l’applicazione
dell’antropologia in una ricerca/progettazione in contesto urbano finalizzata all’elaborazione
di linee guida per la progettazione della riqualificazione del quartiere GiambellinoLorenteggio, zona 6 del Comune di Milano.

1.1.2 Ritrovarsi. VALE – Vivere e abitare il Lorenteggio
Attratta da quel campo ricco di sfumature che è l’antropologia applicata, dalle sue potenzialità
di interazioni creativa con altre sfere e discipline e il legame con la componente di governo
urbano e formulazione di politiche, ho deciso di attivare un percorso di stage – in data 20
ottobre 2015 – che mi ha permesso, nei successivi sei mesi, di partecipare al progetto VALE –
Vivere e Abitare il Lorenteggio.
Ma ora, tornata in quartiere, qual è il mio campo di ricerca? Come lo definisco? A partire da
queste domande ho cercato di riflettere con la consapevolezza che la problematica del confine
rientra in quella, più generale, del modo in cui usiamo i nostri concetti [Fabietti, 2005: 186]. I
confini del campo e dell’oggetto di ricerca si consolideranno nel corso dell’elaborato di tesi.
L’intenzione di partenza è stata quella di esplorare le trasformazioni della città attraverso
coloro che ne amministrano e gestiscono lo sviluppo e le modalità di incontro con il territorio.
La ricerca è quindi avvenuta all’interno di un’équipe di lavoro, dove ho assistito e partecipato
a un dialogo innovativo tra la gestione urbana della città, alcuni attori del territorio (la rete di
abitanti e attivisti locali) e diversi sguardi disciplinari, tra cui l’antropologia. Attraverso
l’attivazione di un percorso di ricerca – condotta da professionisti già familiari con il quartiere
interessato al progetto di riqualificazione – la progettazione urbana si apre a nuove pratiche.
L’antropologia partecipa in maniera determinante alla costruzione di esperienze urbane che si
fondano su un’idea di abitare complesso, sul riconoscimento della peculiarità sociale e storica
di un luogo e delle sue culture dell’abitare. Per definire i limiti della mia ricerca è utile
approfondire i contenuti del progetto. Il progetto nasce in seguito all’erogazione di un bando
da parte di Comune di Milano – Direzione Centrale Casa e Demanio – Settore Politiche per la
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Casa e la Valorizzazione Sociale Spazi nel dicembre 2013. L’avviso pubblico si riferiva
all’assegnamento di contributi ad associazioni ed enti senza scopo di lucro per progetti di
supporto all’abitare e accompagnamento sociale da realizzare in ambiti urbani caratterizzati
da grave disagio abitativo 7 . La scheda Lorenteggio realizzata dagli erogatori del bando
individua come ambito di riferimento il quartiere ERP – Edilizia Residenziale Pubblica, un
quadrilatero compreso tra via Giambellino, piazza Tirana, via Inganni, via Lorenteggio e via
Odazio.

Fig. 1 Comune di Milano, confini di Zona 6
Fig. 2. Quartiere Giambellino-Lorenteggio, Zona 6, confini del quadrilatero Erp Lorenteggio

Il quadrilatero – la cui storia verrà meglio delineata nei capitoli successivi8 – viene definito
dalla documentazione istituzionale ad elevato degrado urbanistico, edilizio, ambientale e
sociale9. Utilizzerò qui di seguito alcuni dei dati quantitativi raccolti dall’équipe di lavoro di
Fondazione Politecnico – composta da architetti e urbanisti – per chiarire questa definizione.
Si compone di 31 civici con 2.667 alloggi, di cui l’8,8% sottosoglia10. 2.453 (91,9%) unità
sono di proprietà Aler – Azienda Lombarda Edilizia Residenziale, e 214 proprietà private. Il
numero totale delle unità occupate senza titolo è 191 e assume forti polarizzazioni in alcuni
7

Vedi Allegato n. 1
Vedi 2.2
9
Vedi Allegato n. 2
10
Alloggi sottosoglia: di metratura inferiore ai 28,8 mq. Non assegnabili secondo la normativa
regionale che regolamenta l’accesso all’ERP.
8
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civici. Per quanti riguarda i “vuoti” all’interno del patrimonio, gli alloggi classificati come
“disponibili” sono 67, 555 risultano invece essere gli alloggi che non sono nelle condizioni di
essere assegnati, tra manutenzioni e ristrutturazioni11. Dal punto di vista della composizione
sociale, il Comune di Milano descrive il quadrilatero come una concentrazione di situazioni di
grave disagio abitativo e sociale, contraddistinte da complesse difficoltà anche di rapporti
intergenerazionali e interculturali […] 12. Il numero totale degli abitanti del quartiere risulta
variabile a seconda della fonte, prenderemo qui come valido il dato rilevato dall’équipe
Fondazione Politecnico durante la ricerca VALE. Il dato assoluto è 4.285 e comprende: gli
inquilini del patrimonio ERP, i residenti in alloggi privati, in alloggi fuori ERP inseriti in
progetti speciali e i residenti non regolari qualora risultino iscritti all’anagrafe comunale (es.
occupanti senza titolo). I dati raccolti durante la ricerca riportano una percentuale di residenti
di nazionalità straniera pari al 40,3% (numero assoluto 1.726), tasso consistente rispetto alla
media della città di Milano che si attesta attorno al 20%. Altro dato rilevante è la percentuale
di residenti over 65 che corrisponde al 23,3% (numero assoluto 1.001) del numero di residenti
totali. Tra questi, circa 600 sono classificati come “anziani soli”, ovvero costituenti nuclei
monofamiliari. Il dato indica una potenziale fragilità abitativa e sociale tra gli anziani. Altro
dato quantitativo rilevante riguarda le fasce di reddito che si riscontrano nel quartiere,
classificate a seconda del dato Isee-ERP che si compone della fascia di protezione, accesso,
permanenza e decadenza. La fascia di “protezione” (reddito Isee-ERP compreso tra 0 e 9.000
euro) conta il 39,1% dei residenti del quartiere (1.064). Questo dato è utile per rilevare la
presenza di situazioni di forte fragilità economica, cui spesso si accompagna una forte
fragilità sociale e abitativa. La fascia di “accesso” (redito Isee-ERP compreso tra 9.000 e
14.000 euro) è rappresentata dal 28,6% dei nuclei rilevati. La fascia di “permanenza” (reddito
Isee-ERP tra i 14.000 e i 35.000 euro) è costituita dal 17,6% dei residenti. Infine, nella fascia
“decadenza” (reddito Isee-ERP superiore ai 35.000 euro) rientra il 10,1% dei nuclei rilevati.
L’ultima fascia e parzialmente la penultima sono rappresentative di quella parte di inquilini
che a fronte della decadenza dei criteri di permanenza possono valutare una fuoriuscita dal
sostegno ERP e sono associati ad una maggior garanzia nell’affrontare le spese connesse
all’alloggio. Nella fascia di “decadenza” rientrano anche gli inquilini che non hanno
presentato la dichiarazione dei redditi, seppur con redditi inferiori a tale cifra. Tale
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Non è possibile garantire che tali dati siano effettivamente aggiornati rispetto alle reali condizioni
attuali, soprattutto in relazione alla costante evoluzione della geografia delle occupazioni a scopo
abitativo che riguarda proprio il patrimonio “vuoto”.
12
Vedi Allegato n.2
12

classificazione esclude i residenti privi di titolo o in alloggi fuori ERP. Un ulteriore categoria
adoperata per comprendere il quartiere è stata la “stratificazione” temporale dell’abitare.
Verificando le varie classi di durata dei contratti di locazione: da 0 a 5 anni, dai 6 a 20 anni e
superiore ai 20 anni è risultato che le percentuali più consistenti si registrano nei contratti di
durata compresa tra i 6 e i 20 e superiori ai 20. Questo dato è associato a un forte radicamento
territoriale degli abitanti. La scheda di presentazione del quartiere nomina anche la condizione
di diffuso degrado degli spazi aperti13, tematica elaborata nella seconda parte del progetto e
che riguarda principalmente via Segneri, dove sarà localizzata la nuova fermata della M4
metropolitana milanese – fermata Segneri, i giardini di via Odazio, sede di alcuni centri focali
del quartiere: il Mercato del Lorenteggio, la Casetta Verde la biblioteca, e infine lo spazio che
sarà oggetto di bonifica tra il naviglio grande e la parrocchia del San Curato d’Ars.

Fig. 3 Spazio aperto oggetto del progetto di riqualificazione

Vediamo quindi come la riqualificazione andrà a toccare solo una parte del più ampio
quartiere Giambellino-Lorenteggio, individuata – dai redattori del bando – come una delle
aree a più elevata concentrazione di fragilità abitativa, economica e sociale. Vedremo in
seguito14 come questi dati statistici interagiscono con la componente qualitativa della ricerca.
I temi prioritari del progetto – elaborati dal Comune di Milano ed inseriti nel documento di
presentazione del bando di concorso – sono i seguenti:
13
14

Vedi Allegato n.2
Vedi 4.1
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1. Attivare azioni di supporto e di accompagnamento tecnico/sociale finalizzate al
miglioramento della qualità dell’abitare attraverso il lavoro di prossimità;
2. Riconoscere il ruolo di responsabilità dell’inquilino nella costruzione della comunità
e nella messa a punto dei più generali servizi abitativi e, inoltre, favorire la
costituzione di forme di rappresentanza riconosciute, anche per prevenire fenomeni di
ghettizzazione e deterioramento delle condizioni abitative;
3. Rafforzare il rapporto tra l’Amministrazione Comunale e le reti territoriali formali ed
informali, ampliando la rete dei presidi locali esistenti;
4. Orientare le scelte di riqualificazione e rigenerazione urbana sulla base delle istanze
e delle esigenze di chi abita i quartieri;
5. Individuare elementi di innovazione e sperimentazione progettuale nella gestione
della residenzialità15.
Chiameremo l’insieme di azioni portate avanti durante l’arco di tempo previsto dal bando
dell’Accompagnamento all’abitare – 18 mesi – VALE 1. Infatti, durante l’autunno 2015 è
giunto conferma dello stanziamento di fondi da parte dell’Unione Europea (FESR, FSE, POR
e PON Metro16) per la riqualificazione del quartiere: 55 milioni di risorse in capo a Regione
Lombardia, 25 milioni in capo al Comune per gli spazi pubblici, oltre 12 milioni per le opere
di bonifica amianto e di piccola manutenzione dal bilancio regionale. Interesserà 12
fabbricati per un totale di circa 400 alloggi, a questi si aggiungono 25 fabbricati interessati
da interventi per bonifica amianto (circa 800 alloggi) e 240 alloggi attualmente sfitti e non
assegnabili per le cattive condizioni di manutenzione e che spesso sono oggetto di
occupazioni abusive, recuperati con fondi assegnati alla Regione. Infine per garantire il
processo di mobilità sono state assicurate sempre da Regione Lombardia risorse pari a 4,2
milioni di euro. L’intervento di riqualificazione complessivamente potrà così interessare
circa 1.500 famiglie (di cui circa 700 con alloggi completamente nuovi).Gli interventi previsti
riguardano opere di riqualificazione urbanistico-edilizia insieme ad azioni di rigenerazione
del tessuto sociale (un processo di progettazione partecipata e di accompagnamento al
processo di mobilità dei residenti, sostegno finanziario alle famiglie in difficoltà economica
per attivare percorsi di inserimento lavorativo, avvio di imprese sociali)17.
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In seguito allo stanziamento dei fondi, il Comune di Milano ha emesso un secondo bando18 a
cui ha risposto la medesima équipe di progetto VALE. Questa seconda fase di committenza è
stata chiamata VALE 2. Il gruppo di ricerca e progettazione è stato così incaricato di
elaborare i dati raccolti con la ricerca condotta finora per formulare linee guida per la
progettazione del masterplan.
Il gruppo di lavoro del progetto VALE è composto da due équipe: l’équipe territoriale che
annovera soggetti con un lungo percorso di lavoro e attivismo nel quartiere e con una
conoscenza profonda della realtà del campo: Dario Anzani – operatore sociale di Comunità
del Giambellino, Erika Lazzarino e Jacopo Faccini Lareno – antropologa e urbanista, membri
dell’associazione Dynamoscopio, Annalisa Donadoni e Silvia Larghi – operatrici sociali
Cooperativa Spazio Aperto Servizi e Laura De Micheli – Associazione A77. La seconda
équipe è l’équipe Fondazione Politecnico, composta da Francesca Cognetti, Elena Maranghi e
Gianfranco Orsenigo. Nella seconda fase di ricerca e progettazione, l’équipe ha lavorato a
fianco di nuovi soggetti: ILSPA – Infrastrutture Lombarde, azienda incaricata della
formulazione del masterplan, e due consulenti esterni dell’azienda stessa. Il Comune di
Milano è stato rappresentato dagli architetti Patrizia Di Girolamo e Daniela Farioli e Regione
Lombardia dall’architetto Nadia Lanese. L’attivazione della mia collaborazione con il gruppo
di ricerca – ottobre 2015 – ha coinciso con l’esordio della seconda fase, VALE 2.
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1.2.

NOTA METODOLOGICA

Ciò che si impara dalla tradizione etnografica applicata allo sviluppo è che un’antropologia dello
sviluppo deve essere multivocale, multisituata [Marcus, 1995], ma anche sempre più attenta alle
controtendenze delle persone nei confronti della modernità. Lo scontro delle culture localizzate con i
modelli di modernità variabili offre la possibilità di costruire etnografie che possano non riferirsi a
soggetti sociali chiaramente definiti, ma che siano, invece, impegnate nella descrizione delle
particolari dinamiche e azioni volte a sconvolgere e riposizionare gli elementi delle modernità e
delle tradizioni multiple
Arce e Long, 2005: 95-96

Da ottobre 2015 ad aprile 201619 ho preso parte come osservatrice e progettista alle riunioni
delle équipe, a cadenza settimanale o bi-settimanale, agli incontri informali (senza il
coinvolgimento delle istituzioni), alle assemblee pubbliche finalizzate al dialogo con il
territorio presso la parrocchia di Santo Curato d’Ars in via Giambellino 127, agli incontri del
Consiglio di Zona 6, alle presentazioni del progetto entro e fuori i confini del quartiere, agli
eventi promossi dalla rete locale di associazioni e alla vita quotidiana del quartiere. Gli
incontri variavano sia per modalità e contenuti di lavoro sia per gli attori di progetto presenti.
Da riunioni più teoriche, a quelle più metodologiche, a incontri più vocati alla progettazione,
con la presenza della sola équipe territoriale o affiancati dall’équipe di Fondazione
Politecnico. Sono stati coinvolti attori esterni specializzati con cui si sono approfondite alcune
questioni su cui le équipe riconoscevano una debole competenza (ad esempio il
coinvolgimento di un’esperta della rete locale nella gestione dei bandi e dei finanziamenti
europei). Ricorrenti sono stati gli incontri con i rappresentanti del Servizio Contratti di
Quartiere e Rigenerazione Urbana del Comune di Milano, con i rappresentanti di ILSPA e
con alcuni professionisti di Regione Lombardia. Parallelamente ho iniziato a frequentare il
quartiere abitualmente, partecipando a feste, incontri e iniziative di vario tipo e instaurando
rapporti personali con vari soggetti del territorio. Questo ha facilitato il percorso verso una
“conoscenza sensibile” [Olivier de Sardan, 2009: 35] del campo, ovvero la padronanza che
colui che fa acquisisce attraverso la frequentazione quotidiana dei luoghi e delle persone, per
lo più assorbita in modo inconscio, attraverso la pratica. Al contempo ho iniziato ad
interessarmi a tutto ciò che avesse a che fare con la città, l’abitare, la progettazione
19

Ancora oggi continuo a seguire incontri pubblici e informali riguardo agli sviluppi del progetto di
riqualificazione. Sono particolarmente interessata ad osservare lo scarto che – nella partica – si andrà a
creare tra quello strumento orientativo che è il masterplan e le azioni stesse della riqualificazione, e a
comprenderne le motivazioni.
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partecipata, le politiche abitative: dai seminari universitari, alle conferenze pubbliche,
presentazioni di libri, ricerche, iniziative dall’alto e dal basso. Temi alquanto diffusi negli
ultimi anni, ho seguito per la città di Milano (e oltre) le tracce degli sfaccettati punti di vista
che ne offrono rappresentazioni e ne costruiscono la discorsività. Il campo si è ampliato: dai
luoghi della progettazione ai luoghi accademici dove si fabbricano teorie, ai luoghi della
“cultura” dove si declinano nelle forme più variegate, ai luoghi pubblici dove si diffondono
rappresentazioni e immaginari e si costruiscono le narrazioni. La mia ricerca sul campo si è
quindi basata sulla combinazione di diverse forme di raccolta e produzione di dati.
La mia presenza sul campo è stata esplicitata con tutti gli attori del progetto prima come
studentessa del corso di laurea in Scienze antropologiche ed etnologiche, e solo in seguito si è
delineato il ruolo di tirocinante presso l’Associazione Dynamoscopio, con cui sono stati
portati avanti altri progetti al di fuori di VALE. L’attivazione del tirocinio è stata in qualche
modo imposta dalla deontologia dell’Associazione, che non desiderava avere soggetti non
giuridicamente riconosciuti affiliati a sé. È stato subito messo in chiaro da parte dei colleghi
di lavoro che sarei stata libera di scegliere quanto, dove e come partecipare al percorso di
VALE ed esternamente mi sarebbero state proposte collaborazione per altri progetti
dell’Associazione.

Questo

doppio

posizionamento

esasperava

–

attraverso

una

formalizzazione “giuridica” – l’accento su quella competenza professionale ed etica che
secondo Geerzt è necessaria per un antropologo: “essere ogni volta e nello stesso tempo un
attore coinvolto e un osservatore distaccato” [Geerzt, in Malighetti, 2008]. L’osservazionepartecipante, ossimoro contestato, rielaborato, consumato, è stato nella mia situazione
“fissato” in ruoli predefiniti che si sono ritrovati saturi di funzioni, che a volte mi sono parse
inscindibili e sono risultate difficili da far convivere. Da una parte ricercatrice testimone ma
anche – in quanto antropologa – partecipante all’interazione. Dall’altra progettista, ufficiale
co-attrice del processo ma che, in veste di ricercatrice, deve anche mantenere un ruolo
osservativo su se stessa, il processo e gli altri attori. Mi sono appropriata dei due differenti
ruoli in modo diverso a seconda del contesto e dei soggetti con cui mi trovavo. Legittimavo la
mia presenza all’interno del quartiere associandomi al nome dell’Associazione e nominando i
miei colleghi – che godono di una certa popolarità – in veste di attore coinvolto nella ricerca e
nella progettazione e quindi parte di un cambiamento riconosciuto come comune. Ricoprivo
invece il ruolo di studentessa – e quindi di osservatrice più distaccata – affiliata all’Università
Bicocca nelle occasioni in cui mi sono interfacciata con la parte istituzionale del progetto,
questo mi permetteva di allontanarmi dall’équipe di progetto e mostrarmi in qualche modo
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più neutra, influendo anche sulle possibilità discorsive. La titubanza dei soggetti istituzionali
con cui ho avuto a che fare si attenuava infatti nel momento in cui arrivava la rassicurazione
dello “scopo didattico e non divulgativo” della mia ricerca. “In conducting multi-sited
research, one finds oneself with all sort of cross-cutting and contradictory personal
commitments. These conflicts are resolves, not by refuge in being a detached anthropological
scholar, but in being a sort of ethnographer-activist – meaning the political as the personal –,
renegotiating identities in different sites as one learns more about a slice of the world”
[Marcus, 1995: 20]. All’interno del processo di ricerca e progettazione VALE i due ruoli, e le
corrispondenti identità, si sono alternati: al principio più osservativo e distaccato, nella fase di
negoziazione di accesso al gruppo, data la distanza percepita con un tale ambiente di
professionisti che in alcune occasioni coincideva anche con un gruppo di amici molto
compatto. Dopo i primi tempi, la confidenza acquisita con gli attori del processo e la
comprensione di quello che si stava effettivamente mettendo in atto, un coinvolgimento più
attivo è stato inevitabile, mettendo in gioco le competenze acquisite, nella progettazione e
nella discorsività diffusa nel gruppo. “Una parte dei comportamenti è modificata in minima
parte dalla presenza dell’antropologo, e una delle dimensioni del saper fare del ricercatore è di
riuscire a valutare quale” [Olivier de Sardan, 2009]. Per quanto riguarda il rischio sussistente
di modificare – con la presenza del “ricercatore” – alcuni comportamenti, ho agito a seconda
delle diverse situazioni, sia traendo “profitto” da questi atteggiamenti, esplorandoli come
indicatori per la ricerca, sia tentando di minimizzarli, con un tentativo di assimilazione al
gruppo – assumendo il ruolo di progettista che livellava le disparità tra me e gli altri soggetti e
inserendomi con un riconoscibile tono discorsivo all’interno del gruppo; banalmente: non più
porre domande ma esprimere opinioni. La mia presenza di ricercatrice all’interno dell’équipe
di lavoro ha indubbiamente influito sulle dinamiche e i comportamenti del gruppo: si
esplicitava per lo più nel tentativo, da parte dei membri del gruppo, di mascherare la
convivialità e informalità del gruppo di lavoro – rivelatasi poi una degli elementi più
significativi – e ostentare professionalità in termini “tradizionali” e riconoscibili. Inizialmente,
i membri del gruppo frenavano commenti che sorgevano spontaneamente. Dopo il primo
periodo di assestamento, la mia presenza percepita come ricercatrice si è via via affievolita, e
veniva richiamata – in modo quasi beffardo e ironico – per essere certi di fissare alcuni
momenti ritenuti di fondamentale importanza, in altri per chiarire delle situazioni intricate
collegate al processo ma che riguardavano la storia personale dei soggetti e in altri per puro
desiderio di fissare degli aneddoti. Con il passare del tempo, con l’approfondirsi della
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conoscenza sia dei membri del gruppo che del contesto di azione, il mio ruolo si è trasformato
da ricercatrice a progettista.
I colloqui e le interviste sono state effettuate con diversi soggetti del territorio, in alcuni casi
in modo meno strutturato, in altri momenti sollecitando invece un racconto che prevedeva la
messa in gioco della propria “competenza” sul quartiere o sul tema della ricerca. Con i
soggetti del territorio non connotati dalla loro professionalità quanto piuttosto dal loro essere
abitanti del quartiere, ho utilizzato per lo più interviste non strutturate, o meglio un
“canovaccio di colloquio” [Olivier de Sardan, 2009] inteso come promemoria dei punti
fondamentali da toccare. Ho invece strutturato le interviste effettuate con soggetti più
“professionali” coinvolti nella progettazione e organizzato alcuni incontri con soggetti esterni
al campo, per lo più esperti nel settore delle politiche urbane. Gran parte del materiale
etnografico riguarda la dimensione discorsiva e progettuale del gruppo di lavoro. Dato il mio
ruolo di “ricercatrice” durante le équipe ho riservato un’attenzione meticolosa ai dialoghi20
che sono avvenuti durante e nel contorno degli incontri. Si aggiunge una raccolta di fonti
scritte: letteratura antropologica, storica, sociologica, urbanistica e materiale di vario tipo:
documentazione burocratica (bandi di progetto, masteplan…), riviste, quotidiani, dépliant,
interviste radiofoniche.
Sul campo è stato presente, quasi in ogni occasione, Tommaso Turolla, collega universitario e
amico la cui presenza ha sicuramente inciso sul lavoro di ricerca sul campo. Siamo stati quasi
subito identificati come duo, sempre associati uno all’altro: da una parte questo ha portato a
sentirci a volte più a nostro agio ad entrare in situazioni estranee, ha arricchito enormemente il
processo di ricerca grazie allo scambio di osservazioni, opinioni, riferimenti bibliografici ma
al contempo ha in alcuni casi irrigidito la fluidità di alcune situazioni sociali. Iniziando da un
percorso comune di approfondimento del contesto abbiamo poi intrapreso strade distinte
sviluppando nei nostri lavori di tesi due strade che in qualche modo possono risultare
complementari. Da parte sua un’analisi approfondita della questione abitativa e delle politiche
urbane che ne regolano il funzionamento, mentre dalla mia un’osservazione più attenta alle
dinamiche di produzione, ricezione e riformulazione delle “posizionalità” [Declich, 2008], dei
ruoli, della pratiche e delle politiche da parte degli attori coinvolti nell’”arena della
progettazione” [Olivier de Sardan, 2008] e al ruolo progettuale dell’antropologia,
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Il cosiddetto linguaggio in azione [Richard, 1939] o speech-in-action [Sanjek, 1991: 212 in Olivier
de Sardan, 2009 :5] sottolinea l’importanza di un dialogo che rischia di passare in secondo piano se si
è troppo concentrati sullo strumento dell’intervista o al dialogo diretto tra il ricercatore e
l’informatore.
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un’”anthropology-by-means-of-design” [Gatt e Ingold, 2013: 141] Se affiancate, queste tesi
renderanno un quadro più completo di ciò che è, e in quale contesto si inserisce il progetto
VALE.
1.2.1 Restituire o destituire?
Non saprei dire quanti file nominati per capitoli affollano la cartella “tesi” del mio pc.
Innumerevoli volte ho tentato di ricominciare, di fare ordine tra un considerevole quantitativo
di note etnografiche, appunti di incontri, conferenze, seminari e tutto il portato teorico
accumulato durante gli anni del corso magistrale e dalle letture portate avanti per affrontare
un tema non ben delineato sin da principio. Mi sono chiesta che cosa avessi osservato e a che
cosa avessi partecipato negli ultimi mesi e le risposte affioravano mettendomi di fronte ad una
molteplicità di tematiche che richiedevano una cernita. In aggiunta c’era anche la difficoltà
dall’aver condotto una “ricerca a casa mia”, dove sono anch’io portatrice di saperi, stereotipi e
rappresentazioni incorporati, e quindi difficili da individuare e analizzare. A tal fine è stata
necessaria l’osservazione delle mie rappresentazioni e una continua attenzione affinché non
inficiassero la mia capacità analitica: grazie alla raccolta di fonti teoriche disparate ho
conosciuto diversi posizionamenti che mi hanno reso più consapevole di alcune mie
premesse. Allo stesso tempo, la partecipazione a un dialogo dove portatori di diverse
rappresentazioni andavano scontrandosi e incontrandosi mi ha permesso di posizionarmi più
consapevolmente.
Di certo sapevo di voler parlare di città. L’antropologia urbana ha stimolato la mia curiosità,
ma non desideravo indirizzarmi verso quelle ricerche in cui la città è il luogo piuttosto che
l’oggetto specifico [Hannerz, 1992: 74]. Il mio intento è stato quello di comprendere come il
meccanismo dello sviluppo urbano, veicolato da diversi immaginari e rappresentazioni di
città, si relaziona con le culture dell’abitare di cui i singoli cittadini si fanno rappresentanti.
Come l’antropologia può diventare parte di questo processo a livello discorsivo e pratico? Ho
scelto di posizionarmi tra coloro che nelle città contemporanee gestiscono i processi di
sviluppo urbano della città e ho individuato un caso pilota in cui antropologia, urbanistica e
amministrazione cittadina hanno tentato di istaurare un nuovo dialogo tra loro e con il
territorio interessato. Nella ricerca del mio oggetto di ricerca [Malighetti, 2004], orientata
dalla domanda: quali prospettive lo studio della vita urbana può dare all’antropologia, e
viceversa, quale apporto può dare l’antropologia agli studi urbani, ho trovato
nell’antropologia applicata allo sviluppo e nell’antropologia progettuale le possibili strade da
percorrere. Due livelli di esplorazione antropologica, da una parte l’osservazione e la
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partecipazione ad un processo di progettazione a livello urbano mi ha permesso di studiare il
cambiamento indotto dalle dinamiche dello sviluppo che si declinano in politiche, pratiche,
azioni e discorsi e far luce sui interessi e relazioni sottese. Dall’altra, la peculiare
conformazione dell’arena progettuale, composta da un’équipe territoriale di attori locali, tra
cui operatori sociali, un urbanista e un’antropologa, ha apportato un punto di vista
interessante in quanto proveniente dal basso e perno di destabilizzazione nei confronti delle
logiche progettuali dominanti, ingaggiando strumenti – come l’etnografia – e concetti
antropologici per leggere la località e riportare le sue logiche all’origine del cambiamento.
Tale processo, mosso dal desiderio di coinvolgimento degli attori territoriali e delle proprie
necessità all’interno della progettazione, ha portato all’elaborazione delle linee guida per il
più ampio processo di riqualificazione di questa parte della città, mostrando un’innovativa
struttura dei processi di progettazione fino ad allora operati in città, portandosi comunque
dietro un considerevole carico di controversie.
Ritrovarmi davanti a un foglio bianco da riempire con una certa sistematicità e coerenza
logico-discorsiva mi ha destabilizzato. Il timore era di tralasciare questioni, fatti e parole che
apparivano centrali alla comprensione totale del processo, insomma temevo che isolando
alcune tematiche avrei privato il processo della sua complessità. Al contempo mi ritrovavo a
dover fare i conti con quella meta-narrazione che mi sembrava in questo caso costituirsi di
così tanti livelli da impedirne il dipanarsi: l’antropologia dei processi di sviluppo ad un piano
più generale e l’antropologia progettuale: ricercatrice, progettista, soggetto e oggetto della
ricerca stessa. Insomma, una stratificazione di piani difficili da ripercorrere e individuare ai
fini della restituzione scritta. A partire dal mio doppio posizionamento e dalla stratificazione
di ruoli assunti dagli attori del territorio e istituzionali, attraversando la produzione mediatica
di immaginari, rappresentazioni e metafore legate ai fenomeni di cambiamento identitario e di
sviluppo della città e della sua gestione economico-finanziaria, politica e culturale, arrivo a
chiedermi come l’antropologia possa riformularsi di fronte a tali fenomeni ed agire in essi. Un
monito a non ricadere nell’errore ben evidenziato da Marcus. “So, it is a mistake to
understand multi-sited ethnography, as it sometimes has been, as merely adding perspectives
peripherally to the usual subaltern focus – e.g. adding perspectives on elites and institutions,
or studying “up” for mere completeness. Rather, this kind of ethnography maps a new object
of study in which previous situating narratives like that of resistance and accommodation
become qualified by expanding what is ethnographically “in the picture” of research both as it
evolves in the field and as it is eventually written up” [Marcus, 1995: 8].
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1.2.2 Pratiche corali
Una delle variabili metodologiche più visibili e che ha inciso considerevolmente sulla ricerca
e sull’elaborazione di questa tesi è proprio l’incontro dell’antropologia con numerosi altri
domini disciplinari. Come avviene, inevitabilmente, durante un’etnografia in cui ci si impone
di mantenere uno sguardo multi-situato, l’antropologia si trova davanti ai suoi limiti e
avvicina altri saperi. “Redrawing the boundaries of topics of study here inevitably causes
overlap with the terrains being established by other interdisciplinary arenas” [Marcus, 1995:
12]. L’incontro è avvenuto sia con discipline con un’epistemologia condivisa, come la
sociologia e la storia, passando attraverso lo scambio con l’urbanistica – già aperta a
contaminazioni con le scienze sociali – arrivando agli antipodi, dialogando con domini
disciplinari con premesse e processi ritenuti in taluni casi incompatibili, come l’architettura e
l’ingegneria. Due livelli di contaminazione: come ricercatrice ho attinto a fonti bibliografiche
disparate, a partire dall’antropologia applicata allo sviluppo e l’antropologia progettuale
[Colajanni, 1994; Malighetti, 2001, 2005; Olivier de Sardan, 2008; Gunn, Otto, Smith, 2013]
fino all’antropologia urbana [Hannerz, 1992; Herzfeld, 2009, Scandurra, 2013, La Cecla,
2015] dai sociologi della Scuola di Chicago – antesignana dell’implementazione della pratica
etnografica in un contesto urbano, alla sociologia urbana contemporanea, che intrattiene una
dialogo intimo con l’antropologia [Petrillo, 2013; Agustoni, 2003], l’urbanistica [Lynch,
1960; Forester, 1998; Sclavi, 2002; Cellamare, 2008, 2011, 2014; Cognetti, 2014, 2015;]. Al
contempo, nel mio ruolo di progettista mi sono interfacciata con metodologie antropologiche,
sociologiche e appartenenti alla sfera della progettazione urbanistica in senso partecipato –
etnografia, questionari, focus group, seminari – avendo come finalità la redazione di un
masterplan in congiunto con un gruppo di architetti e ingegneri, incontro che ha modellato
marcatamente il processo, richiedendo una traduzione di linguaggi e di forme senza tradire il
dato etnografico. Il meticciamento ha causato delle perdite, ma attraverso l’improvvisazione –
la creatività che si dischiude nel processo [Ingold e Hallam, 2007] – che questo costante
scontro tra teoria e pratica, in divenire e non cristallizzato, ha imposto agli attori, si è
costituito un valore aggiunto.
Data la complessità e il dinamismo dei fenomeni della vita contemporanea, “il disagio è
riconducibile alla profonda inadeguatezza degli strumenti tradizionali dell’antropologia”
[Remotti, 2012: 65]. Di fronte alle domande: quale approccio usare? Attraverso quale lente
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leggere il fenomeno? La risposta si è diramata in diverse direzioni che esplorerò qui di
seguito. Ho deciso di delineare – sommariamente – l’iter storico percorso dall’antropologia
applicata, ripercorrendo attraverso alcune questioni ricorrenti come la disciplina si è
modificata affrontandole e adattandosi al cambiamento del mondo dello sviluppo e della
progettazione. Tale compendio è di supporto per condurre un’analisi critica storicamente
consapevole della contemporaneità [Colajanni, 1993]. Traslando poi il concetto di sviluppo in
un contesto urbano esporrò alcune delle teorie critiche dominanti riguardo alla città e
attraverso le potenzialità dell’antropologia urbana solleciterò un ruolo più marcatamente
progettuale della disciplina stessa.
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1.3.

DETOUR STORICO

Nelle pagine seguenti tenterò di delineare – ripercorrendo sommariamente il percorso storico
dell’antropologia applicata – un quadro generale sull’incontro tra antropologia, sviluppo e
progettazione. L’esame della letteratura mi ha consentito di identificare alcuni temi rilevanti
che rivelano alcune continuità e discontinuità tra l’antropologia applicata e della sviluppo del
passato e quella del presente: mi soffermo in particolare sulla dinamica della committenza,
con il carico di relazioni e interessi che mette in campo e la forma assunta dal sapere
formulato attraverso la ricerca. Questo mi ha fornito alcune chiavi per orientarmi all’interno
del mio campo ed interrogarmi su alcune questioni ancora aperte.

1.3.1 Continuità e discontinuità
L’antropologia applicata viene definita come “l’uso di concetti e di metodi antropologici per
ottenere scopi specifici, generalmente al di fuori del tradizionale ambiente accademico. Il
nucleo di questa disciplina consiste in ricerche commissionate da organizzazioni pubbliche o
private, al fine di conseguire risultati pratici congruenti con gli interessi dei committenti”
[Malighetti, 2001: 17]. Il percorso storico della disciplina è qui sommariamente abbozzato,
soffermandosi sulle configurazioni delineatesi nel tempo. La “configurazione allo sviluppo”
[Olivier de Sardan 2008: XII] è l’insieme dei soggetti coinvolti che mobilitano risorse
materiali e simboliche e che vanno a definire l’idea stessa di sviluppo inteso come processo
sociale, è il dispiegamento di teorie e visioni che proclamano un’immagine comune del
cambiamento sociale e della temporalità [Arce e Long, 2005]. Ci dotiamo quindi, sollecitando
questioni teoriche e metodologiche, degli strumenti per condurre un’analisi critica
storicamente consapevole della contemporaneità [Colajanni, 1993]. Ho tentato di orientare il
mio sguardo concentrandomi sui soggetti coinvolti nella configurazione, le relazioni stabilite,
gli interessi predominanti e le idee di sviluppo e di progetto di cui sono portatori.
I campi di applicazione dell’antropologia sono stati e sono molteplici e il sapere prodotto ha
assunto forme differenti a seconda dei contesti e dello stato del fluire della storia,
sottoponendo se stessa a continue ridefinizioni, adattando nel corso degli anni le proprie
ricerche ai mutamenti globali, con una costante riflessiva attorno a questioni ricorrenti. A
partire dagli esordi dell’antropologia applicata desidero ricondurre l’analisi al mio campo di
ricerca: antropologia applicata in un contesto di sviluppo urbano. Presenterò una
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configurazione dei soggetti coinvolti in cui gli attori locali – abitanti, operatori, attivisti…–
attuano strategie di resistenza alle dinamiche della progettazione e dello sviluppo, inserendosi
direttamente nel dominio della progettazione urbana. In questo contesto l’antropologia
ridefinisce se stessa, il suo sapere e l’equilibrio delle relazioni, modellandosi affinché non sia
più solo votata alla raccolta di dati e alla decostruzione di un contesto ma alla sua
ricostruzione attraverso l’azione diretta. “Is it really possible to transform critical urge in the
ethos of someone who adds reality to matters of fact and not subtract reality” [Latour, 2003:
232]? L’antropologia si declina nella progettazione nel tentativo di influenzare visioni,
pratiche e politiche. Interpretazione e decostruzione da una parte, alterazione e ricostruzione
dall’altra: azioni legate da una circolarità virtuosa che è premessa essenziale alla sua efficacia
[Mosse, 2011; Green, 2006].

1.3.2 Promemoria coloniale: soggetti, interessi e forme del sapere
“Un’antropologia non autoritaria è tenuta a non dimenticare i numerosi egemonismi che
hanno lasciato un segno al suo interno” [Saillant, Kilani, Graezer Bideau, 2012: 30]. Gli
esordi dell’antropologia applicata sono legati al progetto di espansione e dominio politico
europeo intrapreso nel sedicesimo secolo ed estintosi durante gli anni Sessanta del Novecento
sotto la pressione dei movimenti di liberazione nazionale: il colonialismo. L’indirizzo
disciplinare emerge già agli inizi del Novecento, consolidandosi intorno agli anni Venti
attraverso controverse collaborazioni con i governi, le cui amministrazioni coloniali
impiegavano strumenti di ricerca antropologica nelle loro missioni all’estero. L’antropologia
applicata si è consolidata nel tempo grazie al sostegno di svariati istituti che promuovevano e
finanziavano la ricerca. Da Malinowski e i suoi allievi che gravitavano attorno all’IAI –
International African Institute – che insieme ad altri istituti (come il Royal Anthropological
Institute, e gli statunitensi Smithsonian Institution e Bureau of American Anthropology) ha
assunto un ruolo guida nel delineare i contorni dell’antropologia applicata, dedicandosi allo
studio delle più svariate questioni: economiche, sociali, urbanistiche e migratorie rimarcando
il fine dell’azione e della progettazione21. Il legame con le amministrazioni non si ridusse al
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Tra gli Istituti più noti ricordiamo il Colonial Social Science Research Council (CSSRS) che
ospitava nella sua commissione Firth e Richards, e il Rhodes-Livingston Institute (RLI) diretto da
Wilson a cui successe Gluckman. Questi istituti annoverano tra le attività supportate quelle di
antropologi come Evans-Pritchard nei suoi lavori con l’amministrazione del Sudan, Leach in Sarawak,
Firth in West Africa e molti altri [Malighetti, 2001].
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mondo propriamente coloniale, ma si mostrò anche in veste di affiliazione a vari organi
governativi implicati in programmi di ricerca controversi 22 . Queste collaborazioni hanno
stimolato nel corso degli anni una forte critica nei confronti dell’antropologia e all’interno
della stessa, la cui reputazione era ormai compromessa, come dimostrato dai diversi
appellativi come “ancella del colonialismo”, “figlia del colonialismo” [Lévi-Strauss, 1966;
Asad, 1975; Gutkind, 2000] e “applied colonialism” [Malighetti, 2001].
In tempi più recenti, le sfide poste dalla cooperazione internazionale e dai progetti di sviluppo
hanno nuovamente stimolato l’applicazione dell’antropologia mettendo in crisi la deontologia
e l’etica professionale dell’antropologo. Data la convinzione diffusa del legame di continuità
storica tra antropologia coloniale e antropologia dello sviluppo del cosiddetto Terzo Mondo
legata al mondo della cooperazione internazionale [Colajanni, 1993: 167], quest’ultima si è
guadagnata la nomea di “forma di neocolonialismo” [Escobar, 1995] e deve continuare la
riflessione sulle dinamiche in cui si inserisce, le pratiche e le forme della conoscenza che
produce, e i gli interessi di coloro con cui collabora. Questa linea di continuità tra le analisi
dei cambiamenti in periodo coloniale e le iniziative attuali di sviluppo in paesi ex coloniali è
tracciata dall’antropologia che specifica il suo ruolo nel mondo della cooperazione e dello
sviluppo nelle indagine etnografiche dei progetti e della macchina dello sviluppo [Ferguson,
1969; Colajanni, 1993, 2005: 7]. Da più di cinquant’anni, gli antropologi professionisti
posizionati all’esterno del mondo accademico vengono ingaggiati da diverse agenzie, società,
governi, organizzazioni internazionali, Ong, all’interno di programmi e progetti di
promozione e sviluppo in diversi contesti accomunati dal minimo comune denominatore della
marginalità (ad eccezione delle analisi organizzative e industriali).
Partendo dalla premessa che la stessa società che produceva il colonialismo era responsabile
anche della riflessione sul colonialismo, è necessario addentrarsi tra le forme che la
conoscenza antropologica applicata ha assunto. Fu l’antropologia funzionalista – con
particolare attenzione allo studio della governabilità sociale e alle nuove forme di
cooperazione – a collaborare con le amministrazioni coloniali che commissionavano ricerche
su tutte le tematiche che si connettevano al sistema di controllo sociale. Il metodo di ricerca –
a partire da un’idea oggettivante dell’antropologia – si basava sulla raccolta neutrale di oggetti
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Tra i più noti ricordiamo il Progetto Camelot. Promosso dal governo statunitense e fallito negli anni
Sessanta, si prefiggeva di valutare i sentimenti anticomunisti in Cile attraverso lo studio delle
associazioni popolari e dei movimenti rivoluzionari con l’obiettivo di impedirne le potenzialità
insurrezionali e sostenere la controrivoluzione in America Latina [Nisbet, 1966: 405 in Declich, 2012:
10] e altri progetti che videro antropologi coinvolti in Vietnam e in Tailandia durante i periodi di
conflitto [Horowitz, 1967 in Malighetti, 2001: 46]
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e di dati trovati nel mondo. I funzionalisti guardavano agli insiemi complessi come composti
da unità di studio elementari in relazione tra loro e assunsero una posizione che considerava
l’informazione teorica come “neutrale”, con valore direttamente applicativo [Malighetti,
2001: 29]. La ricerca gravitava attorno a un determinato ambiente sociale, l’oggetto di studio
si riduceva ad una serie di dati raccolti minuziosamente, il cui fine ultimo era un’accurata e
completa raccolta di dettagli presentati come materiale neutro, fruibile in qualsivoglia
modalità [Malinowski, 1929; 2001: 46]. La conoscenza che veniva fornita risultava quindi da
pratiche etnologiche che prendevano la forma di uno studio scientifico dell’umanità e della
collezione sistematica 23 di informazioni che rientravano nella sfera dei costumi e delle
pratiche. Questa attestazione di scientificità e oggettività spoglia la ricerca antropologica dei
suoi intenti politici e morali. L’antropologo, assunto con il ruolo di consulente informale a cui
venivano richieste delucidazioni su alcune dinamiche locali o con posizioni più ufficiali, con
lo status di antropologo governativo, poneva la sua conoscenza al servizio della
colonizzazione in quanto “tekhne asservita” [Palmisano, 2014] e perdeva qualsiasi potere nel
processo di assoggettamento della sua conoscenza. Durante gli anni Sessanta, l’antropologia e
l’etnologia vennero condannate per il contributo che potevano aver dato alla dominazione
coloniale [Asad, 1975], spingendo non solo a una riflessione sulla responsabilità sociale
nell’incontro con l’altro e l’ambiguo coinvolgimento con il mondo istituzionale ma sul sapere
stesso che aveva prodotto. L’antropologo è stato custode di pratiche e strategie che fornivano
conoscenze dettagliate finalizzate più o meno esplicitamente all’assoggettamento politico ed
economico dei gruppi e delle persone che erano oggetto del suo studio, e proponeva risultati
di ricerca inutili ai fini del miglioramento della qualità della vita promosso [Tunstall, 2013:
233]. A partire dalle contraddizioni e dai compromessi etici portati ad esempio si è animata la
profonda riflessione metodologica e deontologia della disciplina. La dimensione riflessiva si
dispiegò nel campo assumendo la forma di tentativi di ovviare l’alienazione del soggetto che
si fa oggetto, “far parlare l’altro” ed esplicitare in modo riflessivo i presupposti delle mosse
teoriche. Qui si coglie il punto di passaggio dall’osservazione partecipante all’osservazione
della partecipazione. La svolta ermeneutica porta in primo piano la polisemia dei segni
invocando una riflessione sul processo di costruzione e negoziazione della conoscenza
[Malighetti, 1991, 1997: 49]. L’antropologia applicata, attingendo alla riflessione
ermeneutica, si è interrogata sui processi monodirezionali da sostituire con una negoziazione
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Questa modalità di lavoro rappresentò la norma per lo meno fino agli albori del Ventesimo secolo,
quando assistiamo alla nascita dell’antropologia sociale [Gutkind, 2000]
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dialogica che ha portato a ripensare i concetti analitici e metodologici con una ricaduta sugli
interventi sociali. Con l’esplicitazione del carico politico e ideologico della ricerca, si
promuove il ruolo innovativo che l’antropologia applicata poteva potenzialmente portare dal
punto di vista etico ed epistemologico. La visione “neutrale” della conoscenza viene quindi
smantellata riconoscendo la soggettività politica della ricerca e invita a riflettere sulla
questione etica: la collusione con l’intento governativo di disporre di un sapere neutro e privo
di complicazioni.

1.3.3 Ruoli: la trappola della committenza
Nonostante i traguardi della riflessione dell’antropologia, dello sviluppo e della progettazione,
riguardo le relazioni e gli interessi dei soggetti coinvolti e le forme politicizzate del sapere, il
dilemma etico raggiunge un’impasse con la consapevolezza che – per quanto il proprio ruolo
sia preminente – è sempre l’interesse del committente che domina il campo degli interventi:
dove stanziare i fondi, quanti, quali orientamenti, valori e visioni soggiacciono azione e
pratiche. Gli ostacoli al coinvolgimento attivo della ricerca antropologica condotta da uno
specialista sono quindi rintracciabili – al di là di quanto discusso finora – nell’essenza e nella
forma della committenza, nodo problematico che per il peso che esercita nel veicolare la
ricerca, indirizzandola e servendosene. Il ruolo dell’antropologo muta continuamente a
seconda del contesto di azione e degli attori che incontra sul campo. Sebbene anche il
panorama accademico sia denso di ostacoli, negoziazioni e compromessi con cui i ricercatori
devono fare i conti, mi concentrerò in questa sede sulle dinamiche che legano l’antropologia e
in questo specifico caso altri soggetti territoriali vicini alle scienze sociali – intesi come
rappresentati seppur parziali di un territorio – a enti esterni al mondo accademico, in
particolare a istituzioni governative: Comune di Milano, Regione Lombardia e Unione
Europea. Date le sfaccettate contraddizioni del legame tra ricerca sociale a amministrazioni,
Declich [2008] ci invita a una riflessione resa ineluttabile di fronte alla molteplici
“posizionalità”. Le istituzioni rendono in questo caso possibile l’esistenza del gruppo VALE,
che agisce riformulando preesistenti gruppi territoriali, che agivano secondo determinati
registri, in un’équipe di lavoro disponibile alla collaborazione con l’amministrazione. Al
contempo si presentano una serie di controversie con cui il ricercatore e l’abitante (ruoli che
in questo caso si sovrappongono) devono avere a che fare che riguardano la libertà di scelta e
le limitazioni che comportano. Gli interessi in gioco, l’utilitarismo e l’egemonia scientista che
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opprimono le manifestazioni territoriali spontanee e la ricerca sociale si manifestano
all’interno dei bandi di progetto in brevi tempi di attuazione e con il supporto di fondi esigui.
Il carattere della ricerca etnografica, che prevede una durata temporale considerevole e una
permanenza presso il luogo e tra le persone con cui si raccolgono le informazioni si scontra
con le urgenze e i tempi stretti delle amministrazioni e i pochi fondi che vengono stanziati per
la ricerca sociale. Ad esclusioni di rari casi illuminati, la contrazione della dimensione
temporale associata alla ricerca è una delle conseguenze della visione amministrativa e
gestionale dei progetti che riduce la scienza a misurazione tecnica, sminuendo il valore della
ricerca sociale profonda, sostituendola con formule veloci e sommarie, che si vanno a
consolidare fino a costruire formule standardizzare di ricerca ridotta a tecnica, a un “kit di
strumenti di lavoro” [Palmisano, 2014] espropriato all’antropologia, trasformato in modello e
consegnato a varie professionalità, accompagnate da un inevitabile perdita di valore poiché
trascura la diversità e la complessità dei contesti di applicazione e del legame con una teoria
che si frammenta se gli strumenti non sono accompagnati dal carico di pensiero che li ha
formulati. Queste impongono – a soggetti come i componenti del gruppo VALE – una
riformulazione delle modalità di relazione con la committenza stessa, con “l’oggetto” di
studio e con le modalità di restituzione, in termini di strumenti e linguaggi ma anche di
coinvolgimento nel processo di progettazione che determina l’uso delle informazioni raccolte.
La presenza dell’antropologo, e del ricercatore più in generale, deve necessariamente essere
impegnata al fine di sottrarsi dalla sua stessa egemonia, riportando la voce di una realtà
quotidiana in cui si immerge per approfondire il punto di vista emico ed etico.

1.3.4 Definizioni
Molte linee di ricerca producono conoscenze importanti ripensando epistemologicamente la
disciplina e la stessa nozione di dato e la relazione tra dato quantitativo di base e analisi
quantitativa. La sfida che ci si pone davanti è quella della formalizzazione di questi saperi al
fine di poterli rendere fruibili in contesti applicativi. In questa sede desideriamo oltrepassare
la bipartizione tra “conoscenza per capire” e “conoscenza per agire” [Long, Long, 1992] da
cui nasce la distinzione tra “anthropology of development” come analisi critica di apparati
nazionali e del sistema internazionale della cooperazione, delle pratiche e delle politiche dello
sviluppo e “development anthropology”, studi antropologici che contribuiscono alla riuscita
di un progetto in quanto diretti agli operatori dello sviluppo. Oltrepassare anche la
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tripartizione proposta da Nolan e rinominata da Colajanni come “antropologia dello sviluppo”
in cui l’antropologo è difensore delle popolazioni colpite, “antropologia dello sviluppo vero e
proprio” in cui il ruolo del ricercatore di sovrappone a quello di “mediatore, facilitatore e
antropologia nello sviluppo” che con i suoi obiettivi trasforma l’antropologo in “controllore”
o “valutatore critico” dell’andamento dei processi [Colajanni, 1994: 97-98]. Come abbiamo
visto queste tendenze riducono la presenza sul campo dell’antropologo al minimo
indispensabile, la sua conoscenza si dissolve nel processo che formula un’antropologia per
tecnici più o meno coinvolti e illuminati: “ancella del colonialismo” ieri, “alfiere della
globalizzazione” oggi [Palmisano, 2014: 9]. In questa sede desideriamo invocare un ritorno
all’antropologia applicata intesa come “committed” [Polgar, 1977 in Palmisano, 2014] e
“engaged anthropology”: da una parte un approccio, un “essere-nel-mondo” inteso come
impegno dell’antropologo a comprendere i processi di scelta in quanto politici a cui intende
prendere parte direttamente, ed esercitare una critica a quest’ordine superiore economicofinanziario. Non può però fermarsi a questo punto ed essenzializzarsi in atteggiamenti
decostruttivi [Saillant, Kilani, Graezer Bideau, 2012]. “The critic is not the one who debunks,
but the one who assembles […] the one who offers the participants arenas in which to gather”
[Latour, 2003: 243]. Il processo di decostruzione ci mette di fronte a una realtà osservata con
una differente consapevolezza. Questo ci impone delle sfide reali nel momento in cui, in
questa interpretazione del mondo bisogna imparare a muoversi. L’antropologia deve avere il
coraggio di trasformarsi e di cercare di fornire strumenti non solo per guardare ma anche per
stare nella società, ritornando incessantemente al campo per addentrarsi nella creatività
culturale che lo costituisce. “Engaged” ma anche “committed”, che significa presa di
posizione, politica. Significa essere partigiani con il carico di responsabilità che questo
comporta, invocando una forma di antropologia condivisa che esca dal dominio del sapere e
allo stesso tempo abbia la capacità di non confondersi con la militanza. Pertanto, da una parte
abbiamo il “commitment, una relazione con la società studiata che si formula in termini di
interpretazione, mediazione e anche di sostegno attraverso l’attenzione alle rivendicazioni di
individui e gruppi nella loro stessa prospettiva, e attenzione nel mediare i loro interessi e
peculiarità a altre istituzioni. Engagement implica essere impiegati in qualche compito;
soprattutto, avere delle responsabilità” [Palmisano, 2014: 23].
È’ stato un momento abbastanza decisivo, in cui lo sguardo del ricercatore mi ha fatto scoprire un
contesto che è riuscito a tenere insieme e far alimentare gli uni con gli altri sia l'abitare, lo stare in
luogo e avere a che fare come abitante con tutte le cose che accadono a chi abita nei posti, da una
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parte, dall'altra invece cercare di orientare in maniera partigiana il cambiamento in certe direzioni
che vanno verso il tema dell'equità e della giustizia sociale. Se non ci fosse stata l'etnografia,
quindi lo sguardo del ricercatore in mezzo, credo che o starei abitando e basta o starei facendo
attivismo e basta24

Con Colajanni [2012: 41] sono convinta che l’antropologo che desidera applicare la propria
conoscenza dovrebbe ricevere una formazione specifica che integri all’antropologia generica,
formale, competenze nella valutazione, nel prendere decisioni, nel formulare soluzioni.
L’antropologia progettuale propone di attingere non solo da altre scienze sociali ma dalla
progettazione stessa per rendere la propria conoscenza fruibile e attiva nella riformulazione
delle pratiche e delle politiche. La design anthropology o antropologia progettuale è un campo
emergente che si declina in molteplici sfaccettature pratiche a seconda del contesto di campo,
“segue situazioni dinamiche e relazioni sociali e si occupa delle modalità di percezione,
creazione e trasformazione dell’ambiente sociale attraverso le pratiche quotidiane” [Otto e
Smith, 2013]. Voci autorevoli dell’antropologia [Rabinow, 2008; Ingold, 2013; Marcus,
2013] suggeriscono che il mondo della progettazione fornisce un equipaggiamento
interessante per riformulare le pratiche di ricerca dell’antropologia. L’antropologia
progettuale sta prendendo forma non come antropologia critica della progettazione –
“anthropology of” – [Suchman, 2013, in Gunn, Otto, Smith, 2013], che restringe il campo a
un progetto etnografico che “trasforma l’attività in oggetto di analisi” [Gatt e Ingold, 2013:
140]. In questa sede il tentativo è di dar voce all’esperienza di VALE: un gruppo di attori
territoriali che attraverso l’antropologia sperimentano nuove modalità di restituzione della
ricerca, finalizzate alla progettazione di azioni concrete. L’antropologia, con la sua capacità di
interpretazione dei significati culturali, l’attenzione che pone nell’affiancamento a chi li
formula e assegna, la capacità di esplicitare le premesse culturali, la sensibilità verso
l’orientamento di valore dei diversi gruppi sociali, la profondità storica e la capacità di
teorizzare il contesto, può superare le formulazioni contemporanee legate all’adozione di
un’antropologia critica della progettazione. Una nuova corrente si distingue come “distinct
style of knowing” [Otto e Smith, 2013]. Si aprono così nuove linee di indagine su come
l’antropologo possa stimolare cambiamento, incanalando all’interno di percorsi progettuali la
propria conoscenza e metodologia, creando mondi di possibilità. Una “anthropology-bymeans-of-design” [Gatt e Ingold, 2013], basata sull’uso critico della teoria e della
contestualizzazione, sull’estensione dell’orizzonte temporale per includere passato e futuro a
24
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lungo termine, e sulla sensibilità all’incorporazione dei valori e delle prospettive delle persone
i cui mondi sono influenzati dalla progettazione. L’antropologia non instaura un dialogo
monodirezionale con il mondo della progettazione, attingendo a tecniche e strumenti della
progettazione. Assistiamo a una contaminazione reciproca dei domini disciplinari coinvolti,
così come degli attori che li incarnano. Ripensare l’antropologia e congiuntamente ripensare
la progettazione. L’antropologia si approccia alla progettazione da due punti: da una parte
come descrizione etnografica intesa come studio della conoscenza, dei valori, delle pratiche e
della composizione dei soggetti che nelle società occidentali contemporanee si identificano
come progettisti, dall’altra come capacità umana di fissare dei fini in anticipo rispetto alla loro
realizzazione materiale [Gatt e Ingold, 2013: 139]. Metterò a fuoco da una parte l’arena della
progettazione con attori, politiche e pratiche e presenterò alcuni strumenti disegnati per
l’incontro tra territorio, antropologia e progetto.
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2. TRAME URBANE
SVILUPPO, POLITICHE E NARRAZIONI

2.1 QUALE SVILUPPO?
La velocità di trasformazione dell’urbano – massa in movimento e mutamento – impone una
“flessibilità ermeneutica che si traduce nella costante elaborazione di nuovi strumenti
interpretativi” [Villani, in Scandurra e Attili, 2013: 219]. Abbiamo scelto di guardare al
mutamento della massa urbana in termini di sviluppo, inteso come “l’insieme dei processi
sociali, indotti da operazioni di trasformazione di un ambiente sociale, intraprese per mezzo di
istituzioni o di attori esterni a questo ambiente, i quali cercano di mobilitarlo mediante un
innesto di risorse, tecniche e conoscenze” [Olivier de Sardan, 2008: XI]. Partendo
dall’interrogativo Quale sviluppo? introduco alcune riflessioni sullo sviluppo urbano che – in
quanto fenomeno in continua metamorfosi – negli ultimi decenni ha preso il nome di
rigenerazione e riqualificazione urbana. L’obiettivo è quello di mostrare come tale complesso
fenomeno sociale imponga certi modi di essere urbani possibili escludendone altri. Al fine di
non rinchiudersi in una visione semplicistica e fuorviante veicolata dall’operatività
tecnicistica, ci interrogheremo sui mutamenti che hanno interessato lo sviluppo urbano della
città, problematizzando le diverse forme di urbanizzazione come forme storiche che
raccontano l’evoluzione dei rapporti sociali di produzione, di progettazione e di
rappresentazione della vita urbana.

2.1.1 Lo sviluppo come prodotto culturale
Dopo aver delineato nel capitolo precedente il contesto storico in cui l’antropologia applicata
è nata – all’interno del mondo dello sviluppo – attraverso alcune tematiche controverse che
l’hanno interessata, desidero nelle prossime pagine situare questo discorso all’interno del
campo di ricerca. Ho deciso di posizionare il mio sguardo nel contesto urbano milanese
osservando dall’interno di una équipe di ricerca e progettazione urbana i valori, le pratiche e
le configurazioni dello sviluppo della città. L’antropologia, nei contesti amministrativi e della
progettazione, si dedica a un analisi critica del contesto di sviluppo e dei processi in cui si
inserisce. Le esperienze di ricerca si introducono all’interno di un sistema globale
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caratterizzato da relazioni di potere: la forza degli interessi, le relazioni politiche ed
economiche [Asad, 1975], le resistenze e le appropriazioni. Dagli anni Sessanta in poi, con la
proliferazione di studi critici dello sviluppo, è stato prodotto un corpus di letteratura critica
verso l’approccio dominante, tecnico-economico e centralizzato delle politiche dello sviluppo
imposte dall’alto. La memoria dell’esperienza coloniale, il fallimento di molti progetti che
videro coinvolti antropologi e le resistenze inaspettate delle popolazioni locali hanno
stimolato il ripensamento del concetto di sviluppo – emerso nella sua natura di prodotto
culturale storicamente determinato – e spostato l’attenzione della ricerca antropologica verso
le pratiche e le ideologie dello sviluppo [Ferguson, 1969; Escobar, 1995; Malighetti, 2001].
Allo stesso tempo si è raggiunta la consapevolezza che qualsiasi intervento, per raggiungere i
propri obiettivi, non possa prescindere dalla capacità di osservazione e comprensione del
contesto in cui opera. Lo sviluppo come oggetto di ricerca rivela una natura eterogenea che
mette in gioco diversi sistemi di valori, culture e sottoculture, saperi e strategie di azioni. Si
allontana dall’antropologia classica – quella funzionalista – che osservava gli insiemi
complessi come composti da unità di studio elementari in relazione tra loro [Malighetti, 2001]
– per diventare parte di “un’antropologia del sincretismo” [Olivier de Sardan, 2008: 28] che
guarda a questi elementi nella loro interazione complessa. Il concetto di sviluppo scardina le
tradizionali suddivisioni dell’antropologia che frammenta gli insiemi in capitoli – come sfere
di vita autonome – in vista di una restituzione etnografica (la parentela, la religione e così via)
e stimola un’analisi dei dispositivi più labili che si interpongono tra l’attore sociale e l’ordine
prestabilito. La dimensione diacronica dello sviluppo induce a un ripensamento della storia in
funzione di quella ancora da scrivere: da una parte indaga le pratiche locali legate agli attori
sociali del contesto, e le riconduce a una visione più ampia che riguarda le pesantezze
strutturali. Attraverso l’indagine antropologica, i fenomeni che appaiono consueti, ordinari,
quotidiani, si mostrano come processi intrisi di registri differenti, relazionalità e conflittualità
estese.

2.1.2 Antropologia applicata allo sviluppo (urbano)
In queste pagine ci concentreremo sullo sviluppo urbano, ovvero lo sviluppo sociale,
culturale, economico e fisico delle città, esplorando questo processo. Quali cambiamenti
investono i centri urbani? Quali ideologie sono insite in questi processi di cambiamento e
come emergono nelle forme disegnate? Quali politiche e pratiche vengono formulate e
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attuate? Come i processi extraterritoriali incontrano i movimenti territoriali intesi come
culture dell’abitare, pratiche di appropriazione e significazione degli spazi, rivendicazioni
politiche e immaginari di città? Due sono le scelte metodologiche più significative da me
compiute: da una parte osservare la città, un’antropologia della città, non contesto ma oggetto
di studio in quanto fenomeno sociale, dall’altra il posizionamento dello sguardo nelle città in
cui vivo. Attingendo alle critiche formulate all’etnografia urbana degli studiosi della Scuola di
Chicago, che tentavano di erigere i tratti della loro città a universali e la concepivano come un
sistema chiuso di nicchie ecologiche [Hannerz, 1992: 93-149], ho tentato di non
essenzializzare la città, analizzandola attraverso variabili fisse e caratterizzanti quali la
densità, le qualità fisiche, la dimensione. Allo stesso tempo ho provato a non limitare la
ricerca a un quartiere selezionato trattandolo come “ghetto”, entità a sé stante e slegata dal
resto del tessuto e delle dinamiche della città, ma di sottolinearne l’integrazione nella rete
urbana. Ho ampliato lo sguardo osservando la città dal luogo di incontro privilegiato tra modi
di vivere e variabili strutturali, considerando l’urbano come processo. L’urbano di estende in
tutte le direzioni [Augé, 2009] e il discorso sulla città, oggi più che mai fecondo e affollato di
diversi approcci, costrutti teorici, saperi che la affrontano e la scompongono da molteplici
punti di vista, è indicativo di come questa sia centrale nel pensare la contemporaneità, in
quanto manifestazione di essa. Manifestazione qui intesa come fenomeno che racchiude in sé,
svelando e occultando, dinamiche il cui senso deve essere in ogni caso decifrato. “Theorizing
the city is a necessary part of understanding the changing postindustrial, advanced capitalist,
postmodern moment in which we live. The city as a site of everyday practice provides
valuable insights into the linkages of macro-processes with the texture and fabric of human
experience” [Low, 1999: 384]. La città non è un “oggetto”, ma un insieme di pratiche che
fanno luce sulle connessioni che sussistono tra le micro-pratiche quotidiane e processi molto
più ampi che investo l’urbano e la società in generale.
La seconda scelta fondamentale ha riguardato il posizionamento dello sguardo tra noi, con la
scelta di fare ricerca nella città dove vivo. Il riposizionamento dello sguardo attiva un
percorso di rinnovamento del pensiero antropologico attraverso l’incontro di nuovi oggetti, la
formulazione di nuove domande e l’elaborazione di nuove risposte. Rivolgere lo sguardo del
ricercatore verso il contesto in cui si vive non è una variabile svilente della ricerca [Allovio,
2011: 7], è un “rimpatrio dell’antropologia come critica culturale” [Marcus e Fisher, 1986, in
Allovio, 2011]. In un mondo sempre più interconnesso attraversato da traiettorie visibili e
invisibili in un’arena che si fa più globale si aprono nuovi orizzonti di ricerca ed è interessante
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cercare di comprendere cosa può fare l’antropologia in contesti a noi familiari. Perché la voce
dell’antropologia non è coinvolta in un dialogo con gli studi urbani ed è raramente ascoltata
dal discorso delle politiche urbane? Di fronte a realtà che vengono travolte da processi di
sviluppo senza avere la possibilità di partecipare, private della dimensione progettuale del
proprio contesto spaziale quotidiano, l’antropologia è essenziale per la comprensione
profonda delle questioni urbane, delle relazioni, pratiche sociali e visioni del mondo
sintetizzate nello spazio; al fine dell’emersione delle problematiche, potenzialità e
“aspirazioni” [Appadurai, 2014] locali.

2.1.3 Sviluppo urbano: a che punto siamo?
Lo sguardo sulla situazione attuale della città ci riporta a una realtà in cui la progettazione, per
essere funzionale, passa attraverso prioritari criteri di valutazione economica che rispondono a
logiche competitive sempre più globali, alla pressione del mercato immobiliare e al
contenimento del conflitto per la sicurezza urbana. Le gerarchie urbane, sin dai tempi tardo
medioevali, erano definite sulla base della concentrazione di capitale mercantile, che si è
trasformato poi in concentrazione di capitale industriale, fino a giungere alle attuali scale
urbane che sono strutturate a seconda della capacità di attirare capitale finanziario, della
gamma di servizi, di attrazioni culturali, di potenziale innovativo che le città sono in grado di
offrire [Vegetti, 2009: 11-18]. Imperante è quindi la dimensione macroeconomica che ci offre
un quadro in cui l’economia finanziaria e produttiva dominano l’andamento non solo urbano
ma della società in generale. Impongono limiti, dettano percorsi e traiettorie e ricadono sulla
città come oggetto privilegiato di investimento, considerato “uno dei nodi fondamentali in cui
viene riassorbita l’eccedenza di capitale” [Harvey, 1998]. “Le differenziazioni assunte dal
capitale incontrano [nella trasformazione dell’urbano] il loro corpo più proprio” [Villani,
2006 in Attili, 2013: 11], attraverso l’espropriazione di spazi e beni che si traduce in un
accanito consumo di suolo, speculazione immobiliare e privatizzazione degli spazi. “La
metamorfosi dello spazio urbano è un fenomeno che appartiene a quella profonda
riorganizzazione geografica del capitalismo che si riassume nel concetto sbrigativo di
“globalizzazione”” [Vegetti, 2010: 51]. E ancora, “la pianificazione dell’economia
contemporanea tende a trasformarsi in pianificazione spaziale. L’urbanistica e il governo dei
territorio non sono che elementi di questa pianificazione, i cui effetti sono rintracciabili
dappertutto” [Lefebvre. In questo contesto, “creare soluzioni ai problemi delle città richiede
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dunque di affrontare un’intricata rete di aggiustamenti sociali che mettono in relazione
politica, finanza, crimine, architettura, ingegneria e mercato immobiliare” [Appadurai, 2014:
155]. Per ripensare la città non quindi è abbastanza interpellare i tecnici, ma coinvolgere in
una domanda più ampia: “quali sono le strutture socio-politiche-architettoniche che
costituiscono la città come la dimora in cui si compie il senso dell’esistenza?” [Baccarini,
Bonavoglia, Meccariello, 2010: 10]. All’interno di questo quadro, l’ottimale gestione della
città – secondo coloro che ne sono i titolari (politici, amministratori, urbanisti, etc. etc.) –
attuerebbe progetti di sviluppo che si propongono di attenuare le criticità presenti sul territorio
e migliore le condizioni di vita in città. Tuttavia, la qualità urbana, è oggi misurata come
potenziale di inserimento in una rete mondiale di interessi economici. L’attenzione al
cittadino e in particolare alle fasce più marginali (come nel caso di questa ricerca) che abitano
la città si dirada. La popolazione e le sue problematiche diventano secondarie nella
formulazione di politiche urbane che hanno come interlocutori privilegiati attori
transnazionali [Agustoni, 2003]. Il sistema urbano transnazionale è competitivo e influisce sui
cambiamenti strutturali e sulle funzioni e identità della città, che si pensa e si costruisce al
fine del suo sostentamento in tale sistema. Gli indicatori con cui la competitività degli
agglomerati urbani è misurata non mettono in discussione il contenuto dell’espressione
“qualità della vita”, ma la definiscono prioritariamente in termini di Prodotto Interno Lordo.
Questo modello di sviluppo delinea particolari paesaggi del vivere e dell’abitare. Prevale un
progetto urbano che pensa la città sempre più in termini di servizi e infrastrutture piuttosto
che in termini di abitare 25 [Cellamare, 2011: 18]. Le politiche urbane sono la sintesi di
un’unione tra poteri economici e politici che seguono un piano di abuso e speculazione,
costruendo una città sempre di più in funzione di spazi – parti equivalenti e intercambiabili –
e sempre meno in funzione di luoghi, irriducibili l’uno all’altro, in quanto legati all’idea di
località, attività sociale geograficamente situata in un ambiente fisico [Giddens, 1994: 28-30].
Assistiamo alla vetrinizzazione della città, dove le scelte di vita sembrano ridursi alle
possibilità di acquisto, e l’uso della città si esaurisce nel suo consumo, in cui la libertà del
comprare colma la sfera della libertà di scelta. La città si fa essa stessa merce da esporre,
prestandosi alla museificazione per accogliere “liturgie consumistiche” [Attili, 2013: 13]. Il
ruolo degli abitanti si riduce a consumatori da una parte e spettatori dall’altra. Ma allora cosa
significa abitare e vivere una città? Chi sviluppa i progetti e a chi sono rivolti? Quali
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strumenti è possibile mettere in atto per dare più spazio agli abitanti della città a discapito di
queste forze invisibili che governano l’andamento urbano?

2.2 TRAME URBANE
Ripercorro qui di seguito le tracce di cambiamento della città di Milano, con attenzione
particolare alla formazione e trasformazione delle sue aree periferiche, osservando la
combinazione tra i cambiamenti nella struttura urbana, le funzioni e le rappresentazioni. Al
Giambellino-Lorenteggio, campo della ricerca, viene dedicato uno spazio particolare
focalizzando alcune delle questioni centrali che hanno interessato questo quartiere di Milano,
e che hanno contribuito alla sua caratterizzazione – strutturale e sociale – contemporanea.
Dato l’oggetto specifico del progetto di riqualificazione del quartiere, il quadrilatero ERP –
sono poi stati aggiunti diversi interventi nelle aree limitrofe – mi soffermerò sulle esperienze
di Edilizia Residenziale Pubblica, che approfondirò ulteriormente nella terza parte del
capitolo.

2.2.1 Milano in trasformazione
Nell’osservare la città nelle varie fasi di sviluppo urbano attraversate nel corso degli anni, ci si
imbatte in tracce che raccontano storie più ampie, di cambiamenti culturali, politici ed
economici. “La città è la memoria che permette il progetto” [Baccarini, 2010: 32]. Lo sguardo
alla città di Milano, e in particolare al quartiere Giambellino-Lorenteggio, in chiave di
cambiamenti nella pianificazione urbana vissuti da fine Ottocento fino ai giorni nostri, porta
all’emersione di alcune dinamiche che aiutano a collocarci consapevolmente nel presente e a
orientarci tra gli scenari futuri. Le forme di urbanizzazione che si susseguono nel corso dei
decenni si configurano all’interno di più ampi modelli di sviluppo urbano che mostrano
tendenze culturali, politiche ed economiche caratteristiche del proprio tempo, co-artefici esse
stesse di tali modelli. Questo percorso di caratterizzazioni funzionali molteplici della città di
Milano si lega inestricabilmente alla costruzione della sua identità e delle sue
rappresentazioni.
La città di Milano è considerata oggi una metropoli, anche se di dimensioni molto ridotte se
confrontata con altri agglomerati urbani del mondo. È una città poco riconducibile a
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definizione univoche, racchiude in sé molteplici anime che si sono consolidate in periodi
storici e culturali precisi; di alcune si percepiscono ormai solo lontani retaggi che
sopravvivono attraverso vestigie nascoste nella città e le voci di coloro che ne conservano una
memoria, altre sopravvivono e si riformulano, altre ancora compaiono come figlie del
contemporaneo. Milano è la “città dei frammenti” [Foot, 2001: 9], fattore in controtendenza
rispetto alle esigenze uniformanti del mercato, che si cerca di assecondare attraverso la
costruzione di un’identità omogenea. Da sempre Milano è attraversata da flussi di
popolazioni, con modalità e caratteristiche diverse a seconda del periodo storico, meta di
pendolari e migranti che si legano alla città per lavoro, consumo o commercio. Lavoratori
edili, operai di diverse zone d’Italia che si concentrano in città attratti dalle possibilità offerte
dalla produzione industriale, fino ad arrivare alle migrazioni oltre i confini nazionali, agli
studenti che frequentano le numerose università, i nuovi membri della creative class e i
visitatori attratti dall’ultimo grande evento ospitato dalla città, che vedono Milano come place
to be 26 . È dominante nei discorsi la retorica di città palcoscenico, vuoto contenitore,
raccoglitore di eventi disconnessi e schizofrenici, che in modo intangibile rendono la città più
“vivibile” e più “attrattiva”.
Lo sviluppo urbano della città di Milano è stato regolato a partire da inizio Ottocento dal
piano urbanistico che ha tentato di stabilire la forma pubblica della città. Vedremo come, nel
susseguirsi degli anni, questo piano generale sia andato a frammentarsi in interventi singoli
slegati da una visione organica di città. Ignorando il telaio e struttura urbana, hanno preso
forma autonoma progetti spinti da interessi e visioni differenti, incidendo a livello strutturale
sulla frammentarietà tipica dell’anima di Milano, portatrice di molteplici identità in costante
ridefinizione. L’urbanizzazione di Milano è stata vincolata dalla diversa disponibilità di acqua
della pianura su cui si erge – sud irriguo e nord asciutto – che ha portato a
26

Milano.A place to be_Slogan pubblicitario utilizzato nella campagna di promozione della
programmazione di Expoincittà. “Un progetto globale cui dà vita una città aperta e inclusiva per
tradizione […] Milano sarà il palcoscenico su cui andranno in scena mille e mille eventi” Giuliano
Pisapia, Sindaco di Milano. “Come Camera di Commercio vogliamo una grande area metropolitana
pronta a coinvolgere e stupire cittadini, city users, viaggiatori. Per questo Expo in città sarà l’eredità
più intangibile e diffusa: ogni singolo evento darà più forza a Milano e Milano darà più forza a ogni
evento. Si respirerà un nuovo mood nelle vie, piazze e nei locali di Milano, lasciandole un’identità più
forte come meta preferita per business e leisure. Un bel luogo dove vivere e investire. Del resto, la
qualità della vita è un ottimo presupposto per lo sviluppo economico e il benessere di tutti” Carlo
Sangalli, Presidente della Camera di Commercio di Milano. La pervasiva retorica dell’evento rafforza
l’idea di vuoto contenitore che viene riempito da situazioni multiple ma non ibride, che assegnano sì
nuovi significati all’identità cittadina ma per renderla appetibile a investimenti, associandola al leisure
e al business ma non costruendo delle proposte rivolte alla cittadinanza.
39

un’infrastrutturazione più densa delle aree poco vocate all’agricoltura. Di conseguenza
l’industrializzazione pesante ha interessato per lo più l’area settentrionale della città, senza
comunque tralasciare la fascia sud, di cui si è congiuntamente tentato di preservare la
vocazione agricola, nell’area che oggi corrisponde con il Parco Agricolo Sud di Milano. La
città ha una forma radiocentrica, è cresciuta nel tempo attorno al nocciolo denso racchiuso
nella vecchia cerchia dei navigli, vestigia di metà Ottocento. Tra la metà dell’Ottocento e gli
inizi del Novecento aumenta la densità di Milano e si assiste a una differenziazione di
funzioni che vede indebolirsi la dimensione residenziale, ora slegata dalla dimensione
lavorativa. Si inizia a costruire la Milano borghese – tra cui la Galleria Vittorio Emanuele
(1865-1867) – e si avvia il processo di espulsione degli abitanti dal centro: le fasce popolari
vengono spinte al di fuori della cerchia dei navigli e creano, in un territorio in forte
espansione, le prime periferie. Il primo quartiere che nasce fuori dal centro è Porta Ticinese,
che sfruttando la presenza del naviglio, della Darsena e la posizione strategica alle porte delle
mura della città, prende forma come mercato spontaneo organizzato per non pagare il dazio di
entrata. Oltre il mercato il territorio è punteggiato di rogge, e percorrendo le strade di terra si
incontrano occasionalmente delle cascine. L’agglomerato urbano si amplia seguendo un
modello ad albero fino alla cerchia più esterna dei bastioni, oltrepassando poi le mura
spagnole per espandersi nel Comune di Corpi Santi. Il primo piano urbanistico di Milano,
inteso come “strumento, progetto di carattere pubblico che si redige al fine di governare lo
sviluppo della città. Agenda, iniziativa pubblica per decidere sulla vita della città, sia nelle sue
parti costruite sia in quelle non urbanizzate” [Garda, 2016], risale a una legge del 1865. Il
piano urbanistico è uno strumento che concretizza dal punto di vista strutturale una visione
futura di città. All’inizio degli anni Ottanta dell’Ottocento, l’implementazione della rete
ferroviaria nazionale colloca Milano al centro di alcuni nodi di comunicazione fondamentali e
si costruiscono le principali stazioni. Nella parte sud ovest della città, le aziende che
producevano a ridosso del naviglio influenzarono la costruzione della linea per Genova. La
concentrazione della ferrovia e della Darsena, favoriscono il fiorire di botteghe di artigiani, di
artisti, commercianti, insieme alla malavita. Si va a formare il primo pezzo di città popolare.
Ticinese in realtà ora è molto fighetto, ma io che sono vecchio mi ricordo Ticinese che era un
luogo popolare, di prostituzione e di disastro. Pieno di botteghe…allora lì c’erano i pittori sul
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naviglio, dove adesso ci sono i ristoranti chic della movida, c’erano gli sfigati che vivevano negli
abbaini nelle ringhiera con il cesso in cortile27

La prima esposizione nazionale nel 1881 che viene sottratta alla città di Roma e l’apertura nel
1882 del tunnel di San Gottardo rafforzano il ruolo di Milano entro e al di là dei confini
nazionali. Si forma, nel corso di una trentina di anni, la città industriale moderna. Nel 1884
viene elaborato il Piano Beruto, che differiva dai modelli urbani italiani. Presentava infatti
un’unica visione strutturale della città, fortemente votata all’espansione a macchia d’olio –
una crescita irregolare che si sviluppa lungo le vie di comunicazione - mantenendo un forte
mono-centrismo. Non si era ancora consapevoli delle contraddizioni generate dal modello
mono-centrista, quali l’accentramento di funzioni e l’isolamento della periferia e le
problematiche sulla mobilità urbana che emergeranno nei decenni successivi. Il Piano Beruto
si ispirava all’opera che – sotto Napoleone III – il Barone Haussmann stava mettendo in atto a
Parigi. Quest’ultimo fu ideatore di un progetto urbano che si fondò sui risultati di un’ampia
ricerca condotta a livello urbanistico, antropologico e sanitario che portò a uno
sconvolgimento delle dinamiche dell’abitare urbano. I vecchi quartieri popolari nel centro
della città furono messi sotto accusa in quanto immorali, devianti, insalubri e promiscui. Da
questo “quadro” presero forma una serie di decisioni strategiche come la separazione tra
spazio pubblico e privato e l’invenzione dei boulevard, simbolo della modernità urbana
[Vegetti, 2009]. Tale piano è preso ad esempio dalla letteratura sugli studi urbani in quanto
emblematico del condizionamento storico sul determinare l’utilità e gli obiettivi di un piano
urbanistico, che fanno della progettazione un luogo di inevitabile presa di posizione politica,
scegliendo interessi che risulteranno oscuri a chi non ne condivide gli obiettivi. Sotto il Piano

27

La sostituzione delle piccole attività commerciali di quartiere da parte della grande distribuzioni o
da attività considerate più commerciali e meno legate al territorio, sono viste in questo caso, con una
valenza negativa. Questa concezione di lega all’immagine della fine dello spazio pubblico, dei luoghi
della vita collettiva e dei valori associati alla vita-in-comune [Agustoni, 2003].
Dario Anzani_Incontro 8/10/2015
Dario è un operatore sociale di Comunità del Giambellino, membro dell’équipe territoriale di VALE e
attivista locale. Figlio di operai, come a lui piace sottolineare, è nato e cresciuto nel quartiere milanese
di Quarto Oggiaro e si è poi trasferito a vivere e lavorare in Giambellino. Vicissitudini personali lo
hanno costretto a tornare a Quarto Oggiaro negli ultimi anni, dove però torna solo per dormire,
trascorrendo la maggior parte del suo tempo in Giambellino. Oggi sta cercando un appartamento per
ritornare a vivere nel quartiere che ama di più. Dato la sua storia di profondo coinvolgimento con il
territorio del Giambellino, Dario viene considerato un “esperto” del quartiere, la sua storia, le sue
fragilità e le sue forze. Le sue parole riportate in queste pagine risalgono ad un incontro in cui
rivestiva, di fronte a un gruppo di studenti in procinto di attivare una ricerca sul quartiere, il ruolo di
colui che conserva la memoria popolare del quartiere.
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Beruto furono abbattute le mura spagnole e i navigli iniziarono ad essere interrati in nome di
una razionalizzazione igienico-sanitario della città. Il modello di tessuto urbano che fu
perseguito fu quello della cortina edilizia28, che scomponeva la città nella sua dimensione
pubblica e privata. Questo tessuto urbano è stato poi scomposto nel tempo attraverso
demolizioni, ricostruzioni e stratificazioni. Con l’arrivo del Novecento, Milano diventa
capitale economica d’Italia, è ufficiale il passaggio alla modernità che la rende centro
propulsivo nazionale. Le nuove industrie meccaniche e chimiche si accorpano all’interno dei
confini urbani, creando una densa città industriale. Si assiste a una forte crescita demografica
che si lega all’inurbamento e all’espansione dei confini amministrativi. A questo si
accompagna una riforma della linea ferroviaria e un risanamento igienico-sanitario che
impattano la dimensione fisica, sociale ed economica della città. In un contesto di crescita
demografica e dell’industria, viene promulgata la legge Luzzatti (1903), che insieme al testo
unico per l’edilizia popolare del 1908 stabilisce l’inizio di un periodo di interventi sistematici,
realizzati dal Comune e dall’Istituto Autonomo per le Case Economiche e Popolari di Milano
(IACPM). I modelli insediativi della città ottocentesca si estesero anche alla costruzione di
quartieri a edilizia popolare che sorsero nella città di Milano all’inizio del Novecento, isolati a
blocco chiuso inseriti nelle maglie dei piani regolatori29. L’ideologia che soggiace a questi
interventi era semplice e di stampo riformista: fornisco delle case alle fasce più povere e
quindi ritenute pericolose, questo migliorerà le loro condizioni di vita e il conflitto sociale
verrà sedato. Tuttavia, più spesso gli interventi di edilizia popolare furono intesi come
dispositivo funzionale al sostegno dell’economia industriale, piuttosto che come sistemi di
inclusione sociale. Nel primo decennio del Novecento, Milano comincia a espandersi
attraverso l’industrializzazione, agganciandosi alle infrastrutture già esistenti e imponendone
la creazione di nuove, e comincia a prefigurarsi una periferia abitata da operai. Dal 1910 al
1912 prende forma il Piano urbanistico successivo: il Pavia-Masera che asseconda
l’aggressività del mercato immobiliare che desiderava espandere i propri confini, dotando la
città di una nuova fascia esterna, ampliando gli spazi in grado di assorbire nuova popolazione.
Dal 1915 al 1945 sarà un periodo di consolidamento dei processi di crescita con un forte
investimento industriale che porterà con sé la crescita dello spazio della periferia che inizia a
imporsi sulla città. In questo periodo si verificano le prime inurbazioni del Giambellino,
28

Cortina edilizia: fronte costruito di un edificio o di un insieme di edifici, disposto, senza soluzione di
continuità e per una lunghezza considerevole, lungo un asse viario urbano o altro simile elemento di
allineamento.
29
Al 1905 risale il primo quartiere Umanitaria in via Solari, il secondo viene inaugurato nel 1909.
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compaiono le fabbriche che occupavano la superficie tra la ferrovia e la via parallela ad essa.
Milano cresce policentrica, intorno alle fabbriche. Iniziava la lotta al mono-centrismo,
concependo le nuove espansioni come nuclei autonomi separati da corpo centrale. In questi
anni si conclude la realizzazione del quartiere popolare ex IFACP, iniziata nel 193830, sotto la
direzione di Giovanni Broglio. Il suo razionalismo è figlio dell’epoca in cui viene edificato e
nasce con la finalità di creare un’offerta abitativa per i lavoratori delle industrie situate lungo
il Naviglio Grande e la ferrovia Milano-Mortara. Dal 1945 fino agli anni Ottanta si assiste allo
sviluppo metropolitano e alla espansione urbana della città che inizia a tracimare. Al di là
delle riparazioni per i danni subiti durante la guerra, il vero problema fu la rapidissima
crescita demografica nell’immediato dopoguerra: la popolazione di Milano cresce di sei volte,
con uno spostamento di manodopera dalla campagna alla città senza paragoni. La grande
ondata migratoria popola la città di differenti culture e pratiche dell’abitare: gli italiani si
spostano dalle zone rurali – non solo del Meridione ma anche di regioni dell’Italia
settentrionale, in particolare il Veneto e la Lombardia stessa – per trovare impiego
nell’industria classica e nei lavori pubblici. Ciò che provocò difficoltà gestionali fu la velocità
del fenomeno, e la costruzione di abitazioni e strutture di servizio fu priva di fatto di una
politica e di una visione d’insieme. Milano diventa capitale finanziaria, commerciale e
industriale d’Italia, epicentro del miracolo finanziario e industriale – che negli anni a seguire
andrà a consolidarsi –che guiderà l’intero paese durante il boom economico. Questo porterà a
una trasformazione del panorama culturale non solo milanese ma di tutta l’Italia. “Il
compromesso tra mercato, produttori, creatività e società cambia in rapporto agli sviluppi
dell’economia e della cultura” [Forty, 1995, in Foot 2001: 129]. La visione urbanistica
adottata in questo periodo è quella della ricostruzione, priorità ai cittadini che erano rimasti
senza casa, che a fronte dell’aumento di densità e del cambiamento di funzioni, prevedeva
demolizioni e ricostruzioni con densità più elevata. Nel 1953 viene approvato il nuovo PRG –
Piano Regolatore Generale – redatto dalla giunta Venanzi. “Da questo momento in poi la
storia urbanistica di Milano prende una piega del tutto sconcertante” [Boatti, 2007].
Sconcertante in quanto sono gli anni in cui la città viene investita dalla febbre del cemento, di
conseguenza alla forte crescita demografica e produttiva della città. Questo a discapito di
norme ambientali, architettoniche e urbanistiche. Nascono i grandi quartieri popolari, alcuni
dei quali diventano tristemente noti. Nel 1949 viene erogata la legge n. 43 INA-casa, che
prevede il Piano Fanfani, il cui obiettivo era quello di sostenere l’occupazione prima ancora di
30

Con alcuni nuclei di case popolari più vecchi, risalenti agli anni Venti, Trenta [Agustoni, 2003]
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produrre alloggi, promuovendo una vera e propria alleanza tra edilizia e capitale industriale31.
L’alloggio è anche uno dei settori chiave per l’integrazione di popolazioni immigrate e in
questi anni si costruiscono da zero molti quartieri per garantire un’abitazione a coloro che
migravano. In linea con il processo storico di espulsione dei propri lavoratori dal centro della
città, Milano costrinse gli immigrati degli anni Cinquanta e Sessanta a cercare alloggio
nell’estrema periferia o nell’hinterland. Il Piano Fanfani, con l’obiettivo di dare una casa a
circa 560 famiglie a settimana con 20.000 cantieri attivati, durerà fino al 1963 quando entra in
vigore il Fondo Gescal, un fondo costituito da tre quote: una prelevata dalla busta paga dei
lavoratori, una accantonata dagli imprenditori e una quota versata dallo stato a favore
dell’edilizia pubblica. Il fondo, attivo fino al 1973 produce 1,5 milioni di stanze e consolida il
tema della periferia pubblica. Laddove il suolo ha dei prezzi più accessibili – nelle fasce
esterne della città – vengono costruiti i quartieri popolari, con l’idea di creare delle piccole
città complete. A distanza di anni si percepiscono i fallimenti nella carenza di servizi in questi
luoghi e le conseguenze ghettizzanti dell’isolamento dal resto del tessuto urbano. Con l’arrivo
degli anni Sessanta il boom finisce, gli operai e gli studenti milanesi occupano le vie del
centro con manifestazioni concitate e dominano la scena della città da cui erano stati esclusi
nel periodo post-bellico. Milano diventa capitale della Resistenza, del Sessantotto italiano e
dei movimenti sindacali. Il 1969 è l’anno che segna anche l’inizio delle lotte per la casa. Si
tiene il primo sciopero nazionale contro il caro fitti, che rivendicava il diritto all’abitare e
denunciava lo stato di necessità abitativa in cui si trovavano non solo i cittadini milanesi ma
anche il resto degli italiani. L’urbanistica diventa un tema di discussione pubblica e politica e
gli abitanti della città dichiarano in questo primo sciopero di voler partecipare alle scelte,
contrari alla struttura verticistica dei piani regolatori precedenti. Nel 1975 la giunta di sinistra,
con il sindaco Aniasi, si sostituisce a quella del centro e con il ricambio politico si modificano
anche gli strumenti urbanistici [Garda, 2015]. È il periodo della deindustrializzazione, le
grandi fabbriche che avevano contribuito alla costruzione della città e occupato migliaia di
suoi abitanti – Falck, Breda, Pirelli – iniziano a smantellare i propri stabilimenti. Le zone
industriali si avviano verso la dismissione. I cambiamenti delle condizioni lavorative e della
produzione industriale porta alla scomparsa dello spazio comune e aggregativo della fabbrica
e dei valori condivisi e omologanti che si erano consolidati all’interno e attorno ad essa 32. A
L’attività edilizia viene utilizzata come luogo d’impiego e sottoimpiego provvisorio di manodopera
non qualificata [Agustoni, 2003:]
32
La deindustrializzazione comporta un miglioramento della qualità ambientale ma anche la
disgregazione di quell’antico tessuto sociale. Prenderà piede, con il passaggio dall’economia
31
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livello nazionale viene introdotto il tema del recupero dell’esistente, la costellazione di vuoti
urbanistici lasciati dai vecchi insediamenti produttivi – da una parte fonte di degrado sociale
ed estetico – dall’altra occasione di riqualificazione e sviluppo [Agustoni, 2003]. In dieci anni
Milano sperimenta il passaggio da città industriale a città postindustriale, periodo
accompagnato dall’adozione di nuovi valori, incarnati in una città rinnovata. A seguito della
fine del fordismo e la nascita del tema del vuoto urbano, si introducono nel discorso
urbanistico i temi della rigenerazione e riqualificazione urbana 33 delle aree dismesse,
retoriche che in precedenza avevano interessato – per lo meno in Italia – solo le aree dei centri
storici. Passerà ancora qualche anno prima che reali riflessioni sul tema vengano consolidate
all’interno di un atto politico: tra il 1988 e il 1989 viene infatti redatto il documento direttore
per le aree dismesse. La nuova identità di Milano si costruisce attorno alle società di servizi e
investimenti finanziari, alla fiorente industria della moda, alle reti televisive private e alle
agenzie pubblicitarie. Al contempo nelle aree periferiche della città si rafforza il fenomeno
della dispersione sociale, che segna in particolar modo il Giambellino. A partire dagli anni
Ottanta, con il progressivo smantellamento delle attività industriali e della piccola
distribuzione, accompagnato dal disgregamento dei luoghi di aggregazione e alla spinta
centrifuga causata dall’aumento del costo della casa – fenomeno che sposta i ceti sociali con
minor possibilità di investimento economico e sociale in periferia – si è creato un clima di
degrado urbano e sociale e di isolamento. Lo scarto generazionale reso più profondo dal boom
economico edai primi accenni di globalizzazione trova una drammatica espressione nella
diffusione del consumo di eroina34; il Giambellino, dove via Odazio era tristemente nota come
la piazza di spaccio più grande d’Europa, ne è uno dei luoghi simbolo.
Vi sto raccontando quel delirio, della chiusura delle fabbriche, della fine dell’industria a Milano, è
il delirio della disoccupazione di massa, della ricollocazione sui servizi di tutte le competenze, il
mercato del lavoro si è spostato su altro, e questo altro ha il carattere, oltre che il segno di essere
sevizio e non più produzione, della precarietà35

industriale a quella postindustriale il fenomeno della gentrificazione. Termine coniato nel 1964 da
Ruth Glass, descrive un fenomeno che implica il radicale mutamento di quartieri storici della città
considerati in decadenza, con un conseguente ricambio della composizione sociale di questi luoghi, in
cui le fasce di popolazioni con appartenenze economiche più basse vengono sostituita da classi più
agiate [Agustoni, 2003: 50].
33
Vedi capitolo 3
34
La cattiva nomea legato al fenomeno della tossicodipendenza esaspera le dinamiche ghettizzanti
[Agustoni, 2003]
http://memoriagiambellino.org/video/delinquenza/droga/
35
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Avviene in questi anni la seconda grande ondata migratoria, questa volta di cittadini stranieri
provenienti per lo più dal Nord Africa e dell’Est Europa. Nei primi anni Ottanta viene
incrementata l’offerta di aree destinante ad edilizia residenziale, con diciannove nuove aree di
espansione. La rinnovata offerta abitativa – concentrata nelle aree periferiche – non fu
comunque sufficiente per accogliere i nuovi abitanti; fenomeno che da una parte favorì la
porosità urbana, non relegando i nuovi arrivati in quartieri ghetto, ma assecondando una
penetrazione nel tessuto urbano esistente, ma aggravò anche le situazioni emergenziali. In
questi anni, l’altra faccia di Milano – quella raccontata dai media – è quella della “Milano da
bere”, slogan pubblicitario che diventa metafora di un intero periodo di vita urbana, che
racconta molto sulla crescente influenza del medium televisivo e della pubblicità. È la Milano
di Bettino Craxi che creò un immenso impero politico con il suo fulcro nel capoluogo
lombardo. Si consolida l’immagine di Milano legata al mondo della moda, che ha trasformato
radicalmente la percezione della città, che da grigia industria d’Italia diventa una metropoli
elegante e sofisticata, la città del futuro che a livello urbanistico si manifesta nel quadrilatero
della moda. In questi anni di capitalismo rampante, in cui emergono evidenti legami tra
mercato, politica e sistema urbano, Milano viene trascinata in un turbine di corruzione che per
molti ha segnato il declino della città. Gli interessi privati e gli ingenti profitti a cui miravano
le aziende internazionali frantumarono qualsiasi ideale di progetto comune di crescita della
città, frammentazione a livello di immaginario e a livello urbano. Dopo Tangentopoli, Mani
Pulite e la giunta leghista, arrivano gli anni di Silvio Berlusconi e Forza Italia, che incidono
visibilmente sul paesaggio urbano della città – con la costruzione di Milano 2 e Milano 3 –
condizionando al contempo il paesaggio culturale, invadendo la casa di ogni italiano con
pubblicità trasmessa da reti televisive private. La televisione – detentrice del potere culturale
ed economico da cui dipendeva la nuova industria milanese – accelerò il ritmo della vita
sociale e reinventò la città coincidendo con l’urbanizzazione. Negli anni successivi si
redigono progetti per il recupero di aree urbane interne, nel tentativo di ampliare il mercato
urbano attirando investitori dall’estero. In anni più recenti sono stati attivati alcuni importanti
progetti slegati dal piano regolatore, attraverso il meccanismo della variante (City Life, Porta
Nuova..), snodi tessuti indipendentemente dalla trama del telaio. Milano nel 2015 è stata la
capitale internazionale di EXPO36, esposizione universale che ha riportato l’attenzione alla
città e alla sua organizzazione. La rinnovata attrattività della città – potenziale approdo di
36

Per approfondimenti riguardo alle controversie urbane sui grandi eventi rimando a Rossi, Ugo
[2010] Geografia politica urbana, Editori Laterza, Bari
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nuovi capitali e investimenti – si manifesta nell’apertura di nuovi musei, centri culturali. In
questo clima “internationalization was held out as a reward” [Mcdonogh, 2002: 365].
L’organizzazione economica postindustriale richiede agilità di spostamento, sistemi dinamici
di servizi, aggiornamento e innovazione tecnologica costanti. La città non si ferma mai, né
può farlo senza sopravvivere. Al contempo, il suo stesso dinamismo la paralizza. “La città
infinita –che altro non è che la metafora dell’ipermodernità e dello spaesamento del vivere e
del produrre” [Bonomi e Abruzzese, 2004]37.

37

Questo sguardo storico sulla città è frutto di una ricomposizione del lavoro portato avanti nel
percorso del Laboratorio “Milano, chi scrive la storia di una città in trasformazione?” organizzato
dall’Associazione Lapsus presso l’Università Statale di Milano_2015/2016, integrato con le ulteriori
fonti citate.
http://www.laboratoriolapsus.it/universita/2015-16-lab-storia-milano/
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2.3 LE PERIFERIE E IL GIAMBELLINO
In quest’ultima parte del capitolo ripercorro la narrazione della vecchia e della nuova
periferia. Il termine “periferia” utilizzato nella sua forma singolare non ha più un senso
[Vegetti, 2010] e riduce la particolarità delle aree che pretende di definire. Dopo aver
evidenziato alcune della caratteristiche socio-urbanistiche del quartiere Giambellino – nelle
pagine precedenti – proseguo nella descrizione della rete sociale di attivisti locali che si
interessano alla questione dell’abitare, e che ne veicolano una determinata visione. Osservo il
legame con la memoria del quartiere, le questioni critiche che lo attraversano e le
ricomposizioni interne alla rete che hanno modificato nel tempo il rapporto con
l’amministrazione comunale. Luogo di primario interesse nel quartiere e per la ricerca è il
quadrilatero ERP, motore di riflessione e rivendicazione sulle tematiche connesse all’abitare,
alla gestione del bene pubblico e più in generale all’amministrazione urbana.

2.3.1 Narrazioni, immaginari e pratiche: Il Laboratorio di Quartiere
Nel corso degli ultimi decenni, la questione delle “periferie” è diventata sempre più centrale
all’interno del dibattito pubblico sulla città, tra le sue strade, nelle sale del potere e attraverso i
mezzi di comunicazione di massa – “organizzatori passivi” [Vegetti, 2010: 60]
dell’immaginario spaziale – che spesso veicolano resoconti esasperati e drammatici dei luoghi
di periferia. Periferia è un termine ambiguo ed esistono molteplici modalità di definizione,
tanto da raggiungere una tale esasperazione – causata dalla manipolazione di cui è fatta
oggetto – da pensare di abolirla. Ma l’utilizzo di sinonimi non sarebbe risolutivo in quanto il
nuovo termine eventualmente adottato sarebbe celermente caricato di significati altrettanto
manipolabili [Calvaresi, 2016]. Sebbene non si possa racchiudere la periferia in una sola
definizione è utile un’analisi delle linee discorsive che hanno raccontato e raccontano questo
fenomeno. “Il complesso dei discorsi che occupano oggi la scena del dibattito intorno alla
città, andrebbero pensati, al di là dell’autorialità, come nodi o elementi di un tessuto
enunciativo-epistemico in cui si elaborano schemi descrittivi che aspirano a diventare
normativi o programmatici” [Vegetti, 2010: 57]. Questi “eventi discorsivi” [ibidem.] sono da
osservare in quanto raccontano non di una modellizzazione neutra ma di una stratificazione di
elementi economici, politici, sociali, istituzionali. La disanima ci è utile per abbattere i confini
delle rappresentazioni e decostruire immaginari monolitici e omogenizzanti della periferia, la
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cui narrazione viene costruita tenendo fede alla dicotomia centro-periferia. Il mio intento è da
una parte quello di smantellare alcuni stereotipi consolidati nelle rappresentazioni, e dall’altra
osservare come nel tempo si è trasformata la rappresentazione e l’azione su “questo problema,
disagio da “riqualificare” e “socializzare””[Foot, 2001: 156] per individuare un eventuale
legame tra retoriche, discorsività e politiche pubbliche. La periferia di una città non è
passibile di definizioni statiche, in quanto “fenomeno storicamente e continuamente mutevole,
non assimilabile a specifiche distanze o dimensioni” [Foot, 2001: 159] per lo meno nel
contesto dell’urbanizzazione estesa che caratterizza l’Italia settentrionale. I confini fisici e
mentali sono in continuo spostamento e riformulazione. I tentativi di definizione dei confini
della periferia risultano obsoleti, il mosaico urbano si ricompone quotidianamente e l’area
metropolitana milanese si espande voracemente. Nascono da una relazione con un modello di
città che esaspera la sua diversità e devianza, arrivando a definirla “l’anti-città” o la “noncittà” [Foot, 2001: 162-164]. La costruzione delle rappresentazioni e degli immaginari sulle
periferie si originano quindi in contrapposizione a qualcosa che invece corrisponde alla
definizione di “città”. Nonostante la refrattarietà alla definizione, sono individuabili due
differenti piani narrativi che la raccontano in modo opposto. Il primo è riconducibile alla
vecchia periferia. È quella legata alla prima rivoluzione industriale di inizio Novecento e
corrisponde al mito del quartiere operaio, denotato da un senso comunitario rafforzato dal
legame tra casa e lavoro. La struttura tipica è quella della casa a ringhiera progettata per
contenere il massimo numero di famiglie nel minor spazio possibile. Il cortile interno, le
scale, i ballatoi, così come i servizi comuni incoraggiano attività collettive precludendo la
privacy. È questo tipo di vecchia periferia mitizzata che si incarna nell’idea di periferia come
“stile di vita” [Foot, 2001: 158], legato a dinamiche comunitarie, solidali, basate su relazioni
interpersonali quotidiani e sulla dimensione del vicinato. Definizione che rimandava a un
immaginario quasi rurale della periferia, opposta alla caotica, individualista e frettolosa
metropoli in divenire. Quando si parla di trasformazione urbana di aree della città che
corrispondono a questo immaginario, prende il sopravvento un linguaggio nostalgico e un
immaginario mitico. È appunto questo mito del quartiere operaio o quantomeno popolare
[Agustoni, 2003: 47] che viene oggi ripreso da attivisti urbani in diversi luoghi di
contestazione e opposizione alle politiche urbane e abitative vigenti. Contestazioni che si
oppongono alla visione speculativa della città neoliberale, legata a una gestione che risponde
a logiche finanziarie ed economiche, in cui l’individuo viene elevato come soggettività
superiore alla collettività con una conseguente disgregazione del tessuto sociale urbano. Nelle
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nuove periferie, gli insediamenti sorti durante il boom economico degli anni cinquanta e
sessanta, compaiono i condomini popolari, con balconi individuali e la visuale sugli altri
appartamenti preclusa. Questo è solo uno dei segnali di disgregazione del mito comunitario.
Le nuove periferie sono accompagnate da un’immagine fortemente negativa, considerate
come corpi estranei. La periferia “è un mosaico di luoghi e non-luoghi, ponti e strade, questa
periferia è piatta, grigia e perennemente immersa nella nebbia o, perlomeno, è così che viene
dipinta” [Foot, 2001: 16]. Il piano della narrazione e le sue parole chiave sono mutate. Non si
parla più di comunità, convivialità e solidarietà rurale in contrapposizione all’individualità e
l’egoismo urbano – per lo meno a livello mediatico diffuso. Oggi il termine periferia è
associato a una molteplicità di problematiche quasi immediatamente inferibili tanto sono
incorporate e diffuse. Viene evocato il degrado sociale, edilizio, la criminalità, la marginalità,
l’esclusione, l’indigenza. Spesso alla base si stabilisce un legame etnico tra criminalità,
degrado e spazio urbano, associato alla presenza di comunità immigrate maggiormente
concentrate in alcune aree. Ruolo cruciale è quindi giocato dalla retorica della paura, che
dipinge le periferie come luoghi scuri, pericolosi e problematici, legandosi ancora
all’opposizione con la centralità urbana. Tali evocazioni riduttive e corrive causano una
omologazione delle diverse aree della città che vengono racchiuse sotto il macro-termine
“periferia”, stigmatizzandolo come problematico. L’utilizzo di questo termine al singolare
non trova più riscontro con la realtà dei fatti [Vegetti, 2010]. In tal modo, i diversi quartieri
che si trovano in posizione esterna rispetto al “centro” storico, subiscono un processo di
riduzione delle proprie particolarità. Esistono periferie e periferie, magari anche
geograficamente contigue ma radicalmente diverse. Si evita di indagare la reale composizione
di questi luoghi e le differenti dinamiche e relazioni che in essi sussistono. Ogni parte della
città ha la sua storia specifica e un suo particolare sviluppo. Inoltre la narrazione si dispiega
su un piano che tratta della questione delle periferie come sistemi chiusi che racchiudono in sé
le cause stesse delle loro condizioni, piuttosto che domandarsi quali condizioni, politiche e
azioni hanno condotto a questa situazione: “using society as an already existing cause instead
of as a possible consequence” [Latour, 2003: 230]. La dinamicità spaziale e la pluralità di
sottoculture animano ciò che il termine periferia comprime in un’unica visione. L’identità di
questo luogo si costruisce attraverso l’incontro di narrazioni, l’etero-definizione e l’autodefinizione. Giocano un ruolo fondamentale il paesaggio urbano, la sua memoria, la
composizione sociale portatrice di diversi modelli culturali, stili di vita e “aspirazioni”
[Appadurai, 2003]. Il Giambellino, come emerso nelle pagine precedenti, ha attraversato
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differenti periodi di sviluppo, ha accolto diverse funzioni produttive e sociali ed è stato
raccontato in molti modi differenti. È oggi ancora caricato – da parte di una porzione di
abitanti e attivisti locali – del fascino di quartiere operaio e popolare, eredità degli anni
Sessanta e Settanta, o comunque come luogo che salvaguarda in sé determinati valori in
controtendenza con le ideologie dominanti.
Tu misuri le tendenze socialmente, se c’è stato per un certo periodo – che io definisco d’oro
rispetto alla mia scala di valori – rispetto alla socialità, alla cura reciproca, alla creazione di
comunità, ai servizi nati spontaneamente, al buon vicinato etc etc..si è sostituita con il taglio delle
radici che avevano consentito a quella cultura, si è sostituita a questa roba una roba del “ognuno
pensa per sé”38
L’attivista politico della mia generazione ritrova in luoghi come questi dei luoghi in cui
proteggersi, in cui difendersi, un po’ dei baluardi, perché alcuni elementi estetici non sono ancora
arrivati, si presume che ci sia una certa veridicità delle relazioni in cui – di nuovo per immaginario
– ti fa piacere essere immerso39

La percezione degli abitanti del quartiere è quella di essere immersi in una varietà sociale e
culturale molto forte, che gli sguardi esterni svalutano.
In realtà è composito il quartiere, perché io abito poco distante, da qua, vicino all’Agorà. Via
Primaticcio, di lì è una parte invece molto diversa, dove per esempio ci sono case di un certo
livello. La natura del Giambellino è quella di essere un quartiere molto misto 40
Come abitante, quando ho gettato lo sguardo sul Giambellino e su tutta la varietà e la molteplicità
ho avuto un abbaglio molto forte, dettato da termini come molteplicità, pluralità, varietà, diversità
culturale, che ho ritrovato concentrati, stratificati e condensati in questo piccolissimo spazio di
vita. A me ha totalmente affascinato la miscela di persone provenienti dal mondo…che poi noi
siamo in piazza Tirana, dalla finestra vedi delle cose pazzesche.41

La conoscenza della particolare storia urbana e sociale del quartiere ci permette di
comprendere la sua diversità intestina e avere un quadro dell’esistente che caratterizza questo
luogo. Quartiere dalla composizione sociale varia che ha contribuito a creare situazioni che
hanno permesso un’ibridazione tra problemi, esperienze, culture.
Questo nella nostra zona ha un significato molto profondo. Perché nei luoghi della socialità ci si
trovava in un mix sociale che veniva poi rielaborato a scuola, nelle sezioni dei partiti, nelle

38
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Erika Lazzarino_Abitante e membro dell’Associazione Dynamoscopio_Intervista 01/06/2016
40
Beatrice_Abitante e Operatrice sociale cooperativa SAS_Seminari Giambellinesi
41
Erika Lazzarino_01/06/2016
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parrocchie...Il Giambellino vede – negli anni Settanta, Ottanta – proliferarsi le iniziative del
privato sociale. Racconta una storia di grande infrastrutturazione sociale42

Vedremo come, nonostante le trasformazioni del panorama produttivo, urbano e sociale del
quartiere abbiano portato ad una ritrazione di queste iniziative e a una trasformazione di
quelle che sono state considerate risorse in elementi di conflitto sociale43, sussistano ancora
diverse situazioni di attivismo e associazionismo (due ambiti che in questo caso si
sovrappongono) locale che riflettono e mettono in atto strategie e pratiche con l’intento di
diffondere un’idea di comunità di vicinato che si basa su parole chiavi quali solidarietà,
mutualità e accoglienza reciproca, facendo leva sulla memoria popolare e solidale del
quartiere. Sono numerose le esperienze che si legano all’immaginario della “vecchia
periferia”, e rievocano le potenzialità della vita in comune. Per i fini della ricerca, è essenziale
nominare l’esperienza dell’Associazione di secondo livello Laboratorio di Quartiere
Giambellino-Lorenteggio 44 . La composizione e ricomposizione in differenti gruppi degli
esponenti più attivi di questa associazione influirà sulla ricerca e progettazione della
riqualificazione del quartiere attraverso una partecipazione diretta. Il Laboratorio si costituisce
come Associazione nel 2013, ed è attore fondamentale all’interno dell’associazionismo e
dell’attivismo di quartiere. È una rete attiva dal 2009, consolidata grazie a dei finanziamenti
di Fondazione Cariplo nell’ambito di Punto e Linea 45 , progetto di coesione sociale nella
periferia Sud-ovest di Milano. Il Laboratorio è stato fondato e gestito da un gruppo di
professionisti e abitanti, alcuni dei quali si riconoscono come attivisti urbani [Herzfeld, 2009]
e portano avanti una visione che si oppone alle dinamiche de-territorializzanti dell’urbano. Il
gruppo ha costruito il Laboratorio che – nel proprio statuto – si pone l’obiettivo di combattere
la frammentazione sociale e l’isolamento. È promosso da cooperative, associazioni e gruppi
42

Dario Anzani_ 08/10/2015
Emblematico è il caso della scuola Narcisi che ha ospitato nelle su strutture gli alunni della scuola
Pisa, con un’utenza di socio-economica più elevata e con minor presenza di bambini stranieri di
seconda generazione. Le insegnati della scuola Pisa hanno insistito affinché gli venisse destinata
un’ala dell’edificio separata. La divisione spaziale rimarca una divisione sociale imposta. Ad oggi, se
si assiste all’uscita dei bambini a fine giornata scolastica sussiste una separazione visibilmente netta
tra i genitori in attesa all’uscita così come dei bambini.
44
L’Associazione di secondo livello racchiude le seguenti realtà territoriali: Cooperativa SAS e
Azione Solidale, Comunità del Giambellino, Samarcanda, Le radici e le ali, Dynamoscopio. Sono tutti
soggetti con ambiti di intervento specifico, che hanno deciso di mettersi in rete e allinearsi sugli
obiettivi di sviluppo di comunità, che ognuno persegue attraverso le proprie professionalità, ma a
seguito di un comune percorso di formazione su questo tema.
45
Il Progetto Punto e Linea punta alla valorizzazione delle risorse esistenti a livello locale e alla loro
integrazione attraverso la creazione di nuove polarità, “luoghi-attrattori” rivolti a favorire
l’aggregazione e lo sviluppo di relazioni.
43
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che da diversi anni operano sul tessuto sociale territoriale, rappresenta oggi un punto di
riferimento sia per gli abitanti (del quartiere ERP e non), sia per gli enti locali, che qui
continuano a convocarsi per condividere, rinnovare ed attuare nuove proposte progettuali
legate al territorio e alle sue criticità, anche con alcune sperimentazioni di valorizzazione
culturale. 46 Il Laboratorio – negli intenti dei suoi fondatori – si presenta come una realtà
sociale, che si adopera come dispositivo aggregante, predispone all’interdipendenza nella vita
quotidiana. La presenza di un minuto tessuto economico-commerciale […], di alcuni attori
locali […] e di diverse progettualità (quelle raccolte almeno da un quinquennio intorno al
‘Laboratorio di Quartiere Giambellino-Lorenteggio’ ne sono buoni esempi), tutte impegnate
nel campo della coesione e dell’inclusione sociale nonché della promozione della
cittadinanza attiva, costituiscono il volano di una possibile ricomposizione della
disgregazione creatasi a partire dagli anni Settanta
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. Il Laboratorio si appropria

dell’immaginario della periferia come “stile di vita” [Foot, 2001: 158], rievocando la memoria
popolare del Giambellino. Raccoglie esperienze che nascono e hanno luogo in quartiere e si
ritiene promotore di servizi, attività ed eventi che mirano al coinvolgimento attivo degli
abitanti e alla conoscenza reciproca. Il Laboratorio si propone di accompagnare gli abitanti in
un percorso di trasformazione da individuo a cittadino, che si realizzerebbe con l’entrata
attiva in una rete di relazioni, valorizzando atteggiamenti umani, cioè politici [Bonavoglia,
2010: 90] che altrove in città sarebbero andati perduti. L’obiettivo del Laboratorio non vuole
ridursi alla fornitura di servizi, bensì ambisce al fare insieme e al pensare insieme di tutte le
comunità48.
Ad oggi, il Laboratorio è titolare della gestione della Casetta Verde che si trova all’interno dei
giardini di via Odazio, area interessata dal progetto di riqualificazione. All’interno del
masterplan per la rigenerazione e riqualificazione del quartiere Giambellino-Lorenteggio è
previsto lo smantellamento della struttura della Casetta, giustificato dall’obsolescenza e
dall’insolvenza di alcune norme architettoniche, e il ricollocamento delle sue funzioni
all’interno della vecchia biblioteca, che sarà a sua volta spostata all’interno delle strutture del
nuovo polo culturale che nascerà sempre in via Odazio. Il masterplan delinea in termini
generici questo passaggio, lasciando incerto il futuro collocamento del Laboratorio. Da una
Progetto “Laboratorio Lorenteggio” presentato per il bando VALE 1. Vedi Allegato n.3
Ibidem.
48
Sarebbe stato interessante esplorare le percezioni degli abitanti del quartiere riguardo alla Casetta
Verde e al Laboratorio di quartiere, per indagare gli scarti che sussistono su narrazioni, pratiche ed
effetti locali. Tuttavia, i tempi della ricerca non hanno consentito l’approfondimento di questo aspetto
che rimando a futuri lavori di ricerca.
46
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parte sembra esserci un riconoscimento del lavoro compiuto dall’Associazione da parte
dell’istituzioni, ma non è certo che questo si tradurrà in un investimento per la rifunzionalizzazione della vecchia biblioteca. Il Laboratorio ha rifiutato la possibilità di gestire
uno spazio del nuovo centro culturale previsto dal masterplan, poiché molte delle attività in
corso verrebbero penalizzate (ad esempio la scuola di italiano a stranieri senza permesso di
soggiorno – soggetti non riconosciuti dall’autorità comunale) e si invaliderebbero le volontà
politiche da cui è nata questa esperienza. Vedremo come si modificherà la composizione di
questo gruppo, la strategia e le modalità di dialogo con la controparte istituzionale a seconda
degli obiettivi prefissati, dei percorsi di riflessione e delle lotte intraprese.

2.3.2 Emergenza Residenziale Pubblica: il D.R.A.G.O.
Il discorso sulle periferie come abbiamo visto è generico, chi rappresenta la condizione dell’abitare
popolare? I complessi ERP hanno delle problematiche e delle potenzialità che vanno oltre il
discorso della periferia in sé. Esiste una forte connotazione identitaria che viene per lo più
ignorata, dalla tossicodipendenza alla scolarizzazione fino alle occupazioni abusive. Viene tutto
inserito sotto la voce: degrado, ma invece è necessario disgregarle 49

Parlando della realtà del Giambellino e del progetto di riqualificazione non possiamo
tralasciare il tema dell’Edilizia Residenziale Pubblica, che racchiude in sé problematiche
complesse riconducibili alla questione abitativa e alla concezione di casa come diritto, e allo
stesso tempo rappresenta un simbolo della memoria del quartiere associata alla vecchia
periferia popolare. A partire dal presupposto che il legame tra spazio e cittadinanza urbana è
intricato, la mancanza di una base fisica per la cittadinanza rende l’esistenza instabile,
effimera, volatile. “L’abitare è il ponte tra cittadinanza politica (che consente di avanzare
richieste ai partiti, municipalità, signori della guerra, burocrazie cittadine, istituzioni bancarie,
polizia) e la cittadinanza sociale (che implica transizioni di debiti, consumi, matrimoni,
informazioni sul lavoro e reputazione sociale in una comunità o nel quartiere)” [Appadurai,
2014: 165]. L’abitare deve essere considerato un diritto umano primario, nelle sue forme e
declinazioni differenti. Da una parte recessione e crisi hanno accresciuto la difficoltà di
accesso alla casa, dall’altra il mercato riproduce la polarizzazione sociale in una consapevole
distanza tra offerta e domanda abitativa a costi accessibili [Cognetti e Padovani, 2015]. A
49
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fronte di questa diffusa retorica sulla crisi economica e finanziaria, non pare essersi verificato
alcun effetto tangibile nelle azioni istituzionali per quanto riguarda il ruolo che la crisi stessa
ha giocato nell’acuire le condizioni di fragilità abitativa degli individui, fragilità che incidono
in maniera sostanziale su altre forme di vulnerabilità sociale. “Strutture legali e fori che si
sono evoluti negli ultimi trecento anni per trasformare l’alloggio in una forma di proprietà in
grado di essere comprata, venduta e scambiata senza alcun rispetto dell’equità; forme di
politica e di governo che ne hanno fatto una posta in gioco della corruzione ad alti livelli,
della criminalizzazione e della lotta politica, cosicché l’alloggio, in molte città, è letteralmente
campo di battaglia” [Appadurai, 2014: 155]. Le politiche pubbliche hanno incontrato grosse
difficoltà nell’amalgamare negli ultimi decenni un tessuto urbano ad alta eterogeneità socioeconomica come quello del Giambellino. Questo ha contribuito alla fisionomia
autoreferenziale di alcuni potenziali motori economici per lo sviluppo del territorio (asse
Vigevanese, distretto Vodafone), accentuando il divario socio-economico già presente nel
quartiere. La “città veloce” degli investimenti finanziari ed economici, delle grandi aziende le
cui sedi costellano il territorio e delle trasformazioni urbane che portano con sé, si scontra con
il quartiere ERP Lorenteggio che si erge nel cuore del Giambellino come un fortino le cui
mura racchiudono un fenomeno abitativo altamente complesso, in cui il degrado fisico si
interconnette sistematicamente agli aspetti di fragilità economica, marginalizzazione culturale
e stigmatizzazione sociale.
Il quartiere ERP è sicuramente un nodo centrale, se si pensa come dire al quadrilatero, si ha, per
l'impressione che ho io, un'immagine molto solida, molto definita, molto a blocco 50
Ovviamente la centralità è sul quartiere popolare perché è lì che si concentra tutta la situazione di
degrado, di abbandono da parte delle istituzioni 51

Il quartiere ERP è stato sino ad oggi poco o per nulla interessato dal cambiamento fisico – la
struttura, che fu realizzata con l’obiettivo del massimo risparmio, non è stata oggetto di
manutenzione regolare, ma è stata travolta da nuove immigrazioni e nuove povertà,
attraversata da forti cambiamenti e tensioni sociali. Il quadrilatero è caratterizzato da
deterioramento del costruito, spazi di abbandono, pochi e svalutati esercizi commerciali,
servizi assistenziali insufficienti, bacino scolastico a rischio di segregazione e crescente
processo di esclusione socio-culturale. Nelle pagine precedenti abbiamo osservato lo sviluppo
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urbano come una rete che intreccia elementi disparati: le strutture architettoniche, le politiche
urbane, la gestione amministrativa, le leggi dello Stato e del mercato, i poteri decisionali e gli
interessi pubblici e privati. Il quartiere ERP Lorenteggio, in tutta la sua complessità, non solo
si presenta strutturalmente come un blocco di cemento che confina un intreccio di difficoltà
abitative ed economiche, ma allo stesso tempo trasuda il fallimento delle politiche abitative
pubbliche che in questo contesto sono incarnate da Aler (Azienda Lombarda per l’Edilizia
Residenziale) e da Regione Lombardia. L’annosa questione della modalità di assegnazione
degli alloggi, le occupazioni abusive, la scarsa presenza di interlocuzione e rappresentanza e
la mancanza di investimenti nella manutenzione fisica degli spazi da parte dell’ente gestore
sono tra le questioni più sentite tra gli abitanti e gli attivisti locali, e innalzano ancora di più le
mura del blocco ERP.
Ci sono diciamo 25.000 famiglie in lista d’attesa no, e io assegno 10.000 appartamenti all’anno.
Siccome la lista d’attesa è costruita sulla sfiga, entrano gli sfigati ma entrano anche le famiglie
tendenzialmente a basso reddito. Il Comune di Milano negli ultimo 10 anni ha assegnato una
media di 900 appartamenti, il che vuol dire che entrano solo quelli che sono in una situazione di
merda. Questo vuol dire che crei una situazione sociale insostenibile52

Gli abitanti del quartiere Giambellino-Lorenteggio, nell’anno 2013, si sono mobilitati e
organizzati in una rete che ha preso il nome di D.R.A.G.O. (Dare Risposte Al Giambellino
Ora) attraverso cui vengono riportate richieste e rivendicazioni legate alla questione abitativa
all’interno del quartiere popolare, attirando l’attenzione delle istituzioni.
È nato un micromovimento urbano, intorno al tema dell’abitare. Poi quella situazione lì,
multidimensionale, complessa…ha preso autonomia rispetto ai propri percorsi. Ha ricreato una
specie di appartenenza collettiva rispetto al territorio, che è passato attraverso il tema della casa,
dell’ERP, della qualità dell’abitare53
Decidiamo di far uscire la questione delle case popolari in modo forte, ma non di farlo come
Laboratorio di quartiere, ma di aprire un Comitato, dove finiscono tutti quelli che hanno voglia di
partecipare a questo pezzo di lavoro. Però siamo stati molto attenti a non confondere…Il
Laboratorio di quartiere di coesione sociale, di sviluppo di comunità…Al D.R.A.G.O. invece,
strumento di lotta politica, forte, di contrasto alle istituzioni, che il Laboratorio non poteva fare
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perché una parte degli abitanti non si riconoscevano in questo tipo di lotta. Così siamo riusciti a
dare visibilità al tema della questione abitativa54
Il nocciolo duro della Casetta verde era, eravamo anche noi e tutti quelli che un po' hai conosciuto,
erano tutti nocciolo duro del D.R.A.G.O....55

Il Comitato D.R.A.G.O. si viene così a formare da un gruppo di soggetti già attivi all’interno
del Laboratorio di Quartiere, interessati alle tematiche dell’abitare e alla lotta per la casa.
Inizia a crearsi una stratificazione di ruoli sul territorio che diventerà ancora più complessa
con l’avvento del bando che darà vita al progetto VALE 56 . Il nucleo di persone che
dall’Associazione Laboratorio di Quartiere dà vita al D.R.A.G.O. è formato dai soggetti più
attivi e disponibili ad esporsi pubblicamente in una visibile contrapposizione alle istituzioni,
sulla base della propria storia di vita, la propria posizione professionale, il percorso di
attivismo e la vicinanza al tema. Questi soggetti creano una realtà che si slega dall’esperienza
che si era dotata di un profilo giuridico, al fine di ottenere risorse (tra cui la gestione della
Casetta Verde) per lavorare stabilmente sul territorio, per sentirsi affrancati da potenziali
vincoli imposti dal legame con il mondo istituzionale.
Il Laboratorio si era dato un profilo giuridico, quindi non poteva lottare senza paura. Allora
abbiamo fondato, formato formalmente il D.R.A.G.O. come invece una sigla libera di fare un po’
il cavolo che voleva in tema di casa57

Il gruppo ha iniziato a consolidarsi in occasione della prima assemblea, convocata dopo la
diffusione della notizia di un piano di abbattimento del quartiere58 e conseguente ricostruzione
senza la certezza che le abitazioni sarebbero state adibite a Edilizia Residenziale Pubblica.
Sollecitando la questione della casa e facendo leva sulla questione identitaria del quartiere, si
sono posti l’obiettivo di costruire un senso di appartenenza collettiva attorno a un tema di
interesse percepito come comune.
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Il piano di abbattimento del quartiere era stato formulato nel 2012 e prevedeva la demolizione del
50% degli alloggi e la riqualificazione del restante 50%. Gli alloggi abbattuti sarebbero stati ricostruiti
non più a edilizia residenziale pubblica, bensì seguendo la logica del mix sociale, funzionale alla
giustificazione del processo di alienazione e riallocazione del patrimonio alle fasce non bisognose
[Jacopo Lareno_ 14/05/2016]
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Preservare l’impianto edilizio serve a preservare l’identità storica del quartiere. Il rischio con le
demolizioni è quello di creare il precedente per un cambio radicale del paesaggio urbano del
quartiere59

Portando avanti discorsi in opposizione all’andamento dell’edilizia pubblica60, il D.R.A.G.O.
ha fatto resistenza alle demolizioni, temendo una trasformazione del quartiere, la vendita degli
immobili ai privati e la conseguente espulsione delle fasce più povere di popolazione.
Nel 2010 quando si era immaginato di dire ah no guarda che forse interveniamo ma c'era un
progetto particolare che prevedeva la demolizione e interventi più massicci dicevano ah ecco ci
vogliono demolire il quartiere, ci mandano via, vogliono vendere il quartiere ai privati. Era venuto
fuori un antagonismo pesante61

Il gruppo mette in gioco da una parte argomentazioni più ideologiche legate all’identità, alla
memoria storica popolare, dall’altra discussioni più specialiste, condotte da professionisti del
settore. Si è posto l’obiettivo di costruire linee narrative differenti che decostruissero il
discorso tecnico che veniva fornito dalle istituzioni riguardo ad esempio allo stato edilizio e
alle occupazioni abusive, politicizzando le problematiche del quartiere in termini di gestione
del patrimonio e dei vuoti abitativi. Le condizioni di degrado dei palazzi e dei cortili, la
percezione di abbandono da parte delle istituzioni ha rafforzato il desiderio di rivendicazione,
che è stata attuata tramite piccole mosse strategiche di contatto con vari attori istituzionali, di
mobilitazione del quartiere a scendere in strada e richiedendo al consiglio di zona di inserire
tra le priorità la riqualificazione del quartiere popolare.

Dario Anzani_note di campo_05/11/2015_Per molti degli attivisti legati alla rete locale l’identità del
quartiere corrisponde alla memoria popolare legata al quartiere operaio e rappresentata dal blocco
residenziale pubblico. È interessante notare la difficoltà nell’attestare ai cambiamenti del quartiere
un’identità riformulata dalla diversità che lo ha attraversato.
60
Sarebbe utile puntualizzare alcune questioni controverse che riguardano Aler, sul presunto
smantellamento auspicato da una strategica mala gestione, sulla direzione intrapresa già da diversi
anni dall’Edilizia Residenziale Pubblica, che si è prima trasformata in Edilizia Residenziale Sociale e
poi definitivamente in Edilizia Privata Sociale: housing sociale. L’edilizia convenzionata, nata come
punto di incontro tra istituzioni locali e mercato immobiliare sta accompagnando da anni la
progressiva scomparsa dell’edilizia pubblica. Al contempo, i quartieri di Edilizia Residenziale
Pubblica esistono ancora a Milano e sono stati oggetto negli anni di azioni ben direzionate dal punto di
vista progettuale ma con esisti per lo più fallimentari, come vedremo nel paragrafo successivo. La
nuova legge regionale approvata in data 29 maggio 2016 conferma la direzione che in questi ultimi
anni sta prendendo il pubblico. Aprendosi sempre più al privato si rende sempre più selettivo nei
confronti dell’utenza. Per approfondimenti rimando a Bricocoli, Massimo [2009] e Agustoni, Alfredo
[2003: 91-127; 2005]
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Da tempo chiediamo la riqualificazione, sarà…una decina di anni. È un tema centrale, il lavoro
sulla riqualificazione del quartiere popolare. Abbiamo fatto una petizione e abbiamo raccolto
2.500 firme. In realtà con i Contratti di quartiere che sono partiti, tra i candidati c’era anche il
Giambellino. Ma il gruppo istituzionale che ha poi scelto dove attivare gli interventi di
riqualificazione non ha scelto il Giambellino, a causa della mancanza di una rete locale, che invece
esisteva ma non era stata esplicitata62
Il punto di svolta è arrivato quando il Comune di Milano ha deciso di riposizionare 20 milioni di
fondi destinati alla costruzione di Abitare Milano 2 Giambellino, intervento edilizio previsto sul
terreno adiacente a San Curato D’Ars bloccato da un necessaria bonifica del terreno, a patto che
Regione e Aler stanziassero il doppio dei fondi. E questo fu possibile perché il D.R.A.G.O. non
mollò subito dopo lo stralcio del programma di abbattimento 63

Vedremo, nel capitolo successivo, come la rete di abitanti e attivisti del territorio che
costituisce il Laboratorio di Quartiere e in parte il Comitato D.R.A.G.O., abbia attuato
un’ulteriore ricomposizione e messo in gioco differenti strategie, riuscendo ad instaurare una
“collaborazione creativa” [Appadurai, 2014: 167] con l’amministrazione comunale e
regionale, dopo l’emissione di un bando per l’accompagnamento all’abitare e lo stanziamento
di fondi per la riqualificazione del quartiere. Il meccanismo della committenza di VALE 1 e
VALE 2 ha permesso da una parte di assumere riconoscibilità come professionisti di fronte
alla controparte istituzionale e dall’altra di accedere – tramite bando pubblico – alla coprogettazione delle linee guida e della strategia per la riqualificazione del quartiere.
Osserveremo come gli obiettivi di progetto vengono – nel corso della ricerca e della
progettazione – concepiti, teorizzati e valorizzati dai diversi attori coinvolti. A partire dai
diversi modi di pensare nascono differenti proposte di azioni o di dispositivi che si troveranno
a concretizzate come proposte progettuali all’interno del masterplan.
La differenza tra i Contratti di quartiere e questo nuovo percorso – faticoso ma nuovo – su
Lorenteggio, è che adesso il territorio qua di Lorenteggio è più preparato 64
A risultati ottenuti il D.R.A.G.O. è rimasto lì un po’ defilato, che se serve tornerà, a volare sul
Giambellino. Sennò ce lo teniamo lì, come pezzo di storia importante
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3. UNA NUOVA DIALETTICA
VALE – VIVERE E ABITARE IL LORENTEGGIO

3.1 RIGENERARE E RIQUALIFICARE IL GIAMBELLINO
Interrogandoci su “come le proposte di cambiamento indotte dall’esterno entrano in relazione
con le dinamiche locali” [Olivier de Sardan, 2008], l’osservazione è ricaduta all’interno di una
particolare arena di progettazione. Da una parte le istituzioni, dall’altra un gruppo di
professionisti, anche abitanti, anche attivisti locali. Nell’attivazione di una collaborazione tra
ricercatore e attore dello sviluppo sono coinvolti interessi e motivazioni che spingono
entrambe le parti ad entrare in contatto [Ciavolella, 2012: 52-56]. Concentro l’attenzione su
un gruppo di cittadini attivi politicamente, socialmente e professionalmente sul territorio, che
decide consapevolmente di riformulare il proprio dialogo con le istituzioni, al fine di
negoziare le proposte di cambiamento e formulare nuove soluzioni. L’emissione di un Bando
pubblico sarà l’occasione per il ripensamento della rete di attivisti locali che attuano
un’ulteriore ricomposizione. È in questa occasione che prende forma l’équipe di lavoro
“territoriale” di VALE, che attuerà una ricerca all’interno del quartiere, con un approccio
integrato e un dialogo innovativo tra antropologia e urbanistica. Il rapporto di committenza
attivato tra attori locali e istituzioni offre uno scenario per analizzare alcune questioni relative
alla rappresentanza del gruppo locale e alle rappresentazioni di sé e del territorio. Sussistono
differenti piani di rappresentanza – sovrapposizione di ruoli – e rappresentazione – di
narrazione del territorio – che racconterò attraverso due incontri significativi avvenuti durante
il processo di progettazione.

3.1.1. Rappresentanza e rappresentazione: l’équipe VALE come prodotto della storia locale
La rete di operatori e attivisti del Giambellino-Lorenteggio trova una sua prima strutturazione
nell’esperienza dell’Associazione Laboratorio di Quartiere, che si pone obiettivi di sviluppo
di comunità e inclusione sociale. Successivamente, si ricompone nel Comitato D.R.A.G.O.
intorno al tema della rivendicazione del diritto alla casa e all’abitare. Durante questo percorso,
si consolidano alcune figure all’interno del gruppo che emergono per capacità di lettura dei
61

dati, per professionalità specifiche e per carisma politico. Attraverso l’esperienza del
D.R.A.G.O. alcuni di questi soggetti hanno maturato la necessità di legare il desiderio di
approfondimento della conoscenza del quartiere e delle questioni abitative ad una
professionalizzazione del lavoro finora portato avanti in chiave volontaria. Constatata la
mancanza di risorse interne per la sostenibilità del processo e per il riconoscimento
professionale del percorso svolto fino ad allora, i soggetti si sono interrogati sulle possibili
opportunità offerte dal contesto esterno. L’emissione, nel Dicembre 2013, di un bando per
l’accompagnamento all’abitare 66 , rivolto alle realtà locali del quartiere GiambellinoLorenteggio, offre un’opportunità di riformulazione dell’aggregato sociale esistente.
Nell’organizzazione di una collaborazione tra ricercatore e promotore dello sviluppo
intervengono diverse motivazioni, da entrambe le parti, essendo il progetto di sviluppo urbano
un sistema di incontro e scontro politico, dove si attuano strategie personali e professionali,
individuali o collettive secondo molteplici criteri [Olivier De Sardan, 2008]. Il gruppo di
abitanti e attivisti spinti dal desiderio di avere un impatto sui processi decisionali relativi al
quartiere Giambellino-Lorenteggio, sentono la necessità di un riconoscimento istituzionale in
quanto professionisti, per istaurare un dialogo “alla pari” per influire sul progetto di
riqualificazione del quartiere [Ciavolella, 2012: 52-56]. Né il Laboratorio di quartiere e
tantomeno il Comitato D.R.A.G.O. soddisfavano i criteri di ammissibilità alla gara pubblica
(per statuto, professionalità coinvolte e legittimità agli occhi dell’amministrazione comunale).
Il D.R.A.G.O. è stato il ponte tra quella stagione di avanzamento di richiesta alla stagione di aver
ottenuto una posizione all’interno degli equilibri del quartiere e cittadini, che ha fatto sì che
decidessimo con questo gruppo di abitanti di portare avanti alcune istanze di tipo politicoabitative, non soltanto più all’insegna dell’intuizione alla giustizia, alla parità, ma proprio
all’insegna della conoscenza dettagliata del territorio, qualitativa e quantitativa che ha fatto sì che
all’interno del D.R.A.G.O. si creasse quel sottogruppo di lavoro che si è chiamato VALE 67

Il bando, emanato quando non era ancora stato ufficializzato lo stanziamento dei fondi per la
riqualificazione aveva da una parte un mandato esplorativo, che rifletteva una necessità di
conoscenza profonda già evocata tra alcuni membri del Comitato D.R.A.G.O. al fine di
costruirsi un sapere più puntuale e attestabile. L’altro mandato del bando rientrava
nell’ambito dell’animazione territoriale, campo di azione del Laboratorio di Quartiere (feste
in quartiere, animazione dei cortili e altre occasioni di aggregazione sociale). La destinazione
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di risorse finalizzate alla realizzazione di presidi locali e alla promozione di processi
partecipativi è stata occasione di riflessione interna al gruppo di operatori e attivisti.
L’attivazione della committenza, successiva alla vincita della gara pubblica68, è stata quindi
motivata dai membri della rete locale dal desiderio di essere più influenti sulle scelte che
interessano il proprio ambiente di vita e il proprio contesto urbano, ricoprendo un ruolo
riconosciuto istituzionalmente e dall’altra di avere accesso a informazioni che si ritenevano
altrimenti inaccessibili. I gruppi strategici, aggregati sociali empirici, difensori di interessi
comuni attraverso l’azione sociale e politica, sono caratterizzati da geometrie variabili che si
riformulano seguendo strategie che permettono di appropriarsi di risorse e opportunità offerte
dal contesto di sviluppo [Evers, 1988 in Olivier de Sardan, 2008]. Per rispondere a questo
bando è stato elaborato un progetto, scritto a più mani dagli operatori attivi nella rete
territoriale, adattando la visione della rete locale ai vincoli del bando e traducendo i toni più
manifestamente “politici” in una forma che si allineasse al linguaggio progettuale e
all’esigenza di una conoscenza tecnica, neutra, de-politicizzata. La scelta dei membri della
rete territoriale è stata quella di entrare nel merito del progetto, selezionando dei soggetti
territoriali come possibili interlocutori istituzionali. Con queste premesse, è stata creata
l’équipe VALE, composta da Dario Anzani, operatore sociale di Comunità del Giambellino e
capoprogetto, leader “politico” dell’équipe e gestore delle relazioni istituzionali, attivo nel
Laboratorio di Quartiere e nel Comitato D.R.A.G.O.. Erika Lazzarino, antropologa, abitante e
membro dell’Associazione Dynamoscopio, attiva nel Laboratorio di Quartiere e nel Comitato
D.R.A.G.O.. Jacopo Lareno Faccini, urbanista, abitante e membro dell’Associazione
Dynamoscopio, attivo nel Laboratorio di Quartiere e nel Comitato D.R.A.G.O..
L’Associazione Dynamoscopio è il soggetto con cui ho formalmente attivato il tirocinio
durante il periodo di ricerca, ed è in sé un soggetto controverso all’interno del quartiere.
All’interno dell’équipe territoriale, i due membri dell’Associazione instaureranno un dialogo
innovativo – che si estenderà anche all’équipe Politecnico – e si riscontrerà nelle pratiche di
ricerca e disegno degli strumenti. L’Associazione, fondata da “gli ultimi arrivati in quartiere”
e “da un gruppo di intellettuali” poco riconoscibili dagli abitanti, tenta di consolidare la
propria posizione come associazione e come soggetti professionisti nell’arena locale, di
quartiere e cittadina.

Attraverso il passaparola, l’équipe VALE ha comunicato alle realtà locali che mostravano interesse
per il bando che avrebbero partecipato, avendo come capofila Comunità del Giambellino, cooperativa
autorevole nella zona. Alla gara pubblica è arrivato un solo progetto.
68

63

Noi di Dynamoscopio…Non volevano che noi facessimo parte di VALE. Perché comunque alcune
nostre pratiche…perché noi avevamo, abbiamo questa attitudine a portare gente da fuori, perché
siamo degli intellettuali…E quindi quella paura, che attraverso figure come noi, potessero arrivare
dei semi di gentrificazione, e quindi di impurità rispetto ai processi spontanei, come se – questa è
l’altra retorica come se i processi spontanei non fossero essi stessi alimentati da contaminazioni e
scambi…69

Annalisa Donadono, operatrice sociale della cooperativa Spazio Aperto Servizi, abitante,
attiva nel Laboratorio di Quartiere. Silvia Larghi, operatrice di Spazio Aperto Servizi. Laura
De Micheli, operatrice della cooperativa A77, attiva nel Laboratorio di quartiere e nel
Comitato D.R.A.G.O. Durante una conversazione con un membro dell’Associazione
Laboratorio di Quartiere, Silvia è stata descritta come nuova in quartiere70. Silvia lavora da
diversi anni in quartiere e ha intrattenuto diverse relazioni sociali in quartiere, tuttavia, non è
riconosciuta come “una del quartiere”. Il riconoscimento dell’appartenenza territoriale è qui
collegata non tanto alla residenza o al portato di relazioni che si intrattengono in quartiere, ma
passa attraverso il coinvolgimento nella rete di attivismo locale. Questo fenomeno è
confermato dal fatto che Laura De Micheli, sebbene residente fuori dal Comune di Milano,
sarà eletta a figura garante per la rete territoriale all’interno del gruppo di ricerca VALE. Il
progetto viene così descritto: “Laboratorio Lorenteggio” (il cui nome è stato modificato
successivamente in VALE perché troppo simile al nome dell’Associazione già esistente in
quartiere e troppo simile anche allo strumento per l’accompagnamento all’abitare legato
all’esperienza dei Contratti di Quartiere) consta di un intervento integrato di
accompagnamento sociale all’abitare rivolto agli abitanti del quartiere ERP Lorenteggio e
delle sue adiacenze. Innestandosi sull’esistente sinergia fra attori locali, gruppi di abitanti,
attività e servizi, “Laboratorio Lorenteggio” intende tematizzare e valorizzare un concetto di
‘abitare complesso’, composto da fattori urbanistici e strutturali, ma anche sociali, culturali,
relazionali. Nell’ottica di articolare questa visione di ‘abitare complesso’ dal punto di vista
delle condizioni specifiche del quartiere ERP Lorenteggio, il Progetto, attraverso una attività
di immersione e di dialogo, avvia la costruzione di un quadro utile a comprendere e
disarticolare nel profondo questa realtà, nelle sue diverse componenti fisiche e sociali71. Il
progetto prevede tre macro-azioni: 1) Raccogliere e Mappare: il territorio (rete, abitanti,
volontari) viene attivato nell’operazione partecipata di reperimento di alcuni dati e di prima
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mappatura dell’abitare 2) Partecipare e Immaginare: il territorio si rende consapevole
attraverso l’emersione partecipata delle proprie visioni e prospettive sull’abitare 3)
Rappresentarsi e Dialogare: il territorio si promuove attraverso un percorso di autorappresentazione e dialogo con l’Amministrazione e l’Ente Gestore.

Il gruppo

multidisciplinare di progettisti si caratterizza per il dialogo tra antropologia e urbanistica, che
hanno disegnato strumenti di ricerca e ideato modalità ibride di restituzione. Al contempo la
conoscenza puntuale delle fragilità e delle risorse degli abitanti ERP portata dagli operatori
sociali che lavorano quotidianamente all’interno del quadrilatero ha supportato la
formulazione di dispositivi economici, pedagogici e di attivazione diretti alla popolazione. Il
progetto aspirava alla conoscenza del territorio attraverso una ricerca etnografica vocata
all’emersione – tramite frequentazione, interviste strutturate e dialoghi informali – delle
istanze locali dell’abitare, esplorate con l’aiuto del concetto di immaginario 72 - e una
successiva fase di partecipazione attiva nell’ambito di una ricerc-azione e co-progettazione in
alcuni cortili selezionati per l’individuazione di micro-azioni e la costruzione di scenari
condivisi. Tale progetto ha subito una riformulazione dovuta allo stanziamento – nell’autunno
2015 di fondi europei, regionali e comunali per la rigenerazione e riqualificazione del
quadrilatero ERP – Lorenteggio e degli spazi limitrofi.
Quindi abbiamo dovuto capire come lavorare sul Lorenteggio. Regione ha emesso un bando
specifico e ha chiesto di individuare un soggetto che fosse in grado di supportare l’elaborazione
tecnica del masterplan con una serie di conoscenze sul contesto locale. In urbanistica si lavora
immaginando la strategia di riqualificazione. La strategia la devi concretizzare in uno strumento
che ti dica poi quali sono gli obiettivi, come ti immagini di realizzarli, con quali cose e in quali
tempi. E in urbanistica si chiama masterplan. Allora abbiamo deciso di usare una parte della
ricerca VALE e tutta l’analisi fatta sui cortili… e con Regione, capofila, abbiamo deciso di
riassumere con uno strumento leggibile da parte di tutti questa strategia 73

Il bando favoriva nella sua formulazione la partecipazione del gruppo, portatore di un
bagaglio di conoscenza sul quartiere e allo stesso tempo imponeva di ripensare il processo a
causa dei tempi troppo ristretti per poter concludere la ricerca profonda attivata qualche mese
prima. La parte che ha subito una riformulazione a causa dalle nuove tempistiche si riferiva a
tutte le azioni di ricerc-azione e partecipazione diretta degli abitanti, che da questo momento
in poi vengono continuamente posticipate da entrambe le parti in gioco (committente e
consulenti). Il progetto di riqualificazione si concentra prioritariamente sul quadrilatero ERP
72
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(Edilizia Residenziale Pubblica) compreso tra via Giambellino, piazza Tirana, via Inganni, via
Lorenteggio e via Odazio; lo spazio pubblico dei giardini di via Odazio, con la biblioteca, la
Casetta Verde e il Mercato Lorenteggio, lo spazio in disuso tra la Chiesa di San Curato d’Ars,
il naviglio e via Segneri. Lo sguardo del ricercatore e progettista guarda oltre questi confini
predefiniti per cogliere l’organicità di un territorio più vasto e complesso. L’approccio
integrato è alla base dell’intervento nel quartiere del Giambellino-Lorenteggio: la
riqualificazione edilizia del quartiere rappresenta lo strumento per raggiungere l’obiettivo
guida della programmazione europea che pone al centro il tema dell’inclusione sociale
attraverso la rivitalizzazione economica del tessuto sociale e la riqualificazione edilizia degli
ambiti di intervento. Il tema dell’inclusione sociale è posto come obiettivo da raggiungere
attraverso strumentali interventi edilizi e di rivitalizzazione economica. Le linee di azione
attorno alle quali si intende ragionare in modo che il progetto si configuri come un intervento
urbano complesso ed integrato, fermi restando i vincoli di azione che discendono dalle
diverse fonti di finanziamento che si andranno ad impiegare sono:
-

Intervenire sul patrimonio ERP

-

Lavorare sulla qualità dello spazio pubblico

-

Rigenerazione Socio Economica

-

Piano di Accompagnamento Sociale e comunicazione74

Le retoriche innovative e integrate, apparentemente attente alla complessità del territorio
locale, inteso come composizione di variabili fisiche, sociali, economiche e culturali, non
devono occultare il processo di sviluppo inteso come luogo di contestazione multi-vocale e
sfaccettato. Queste si costruiscono (e spesso permangono nel loro livello narrativo) attraverso
gli atti pianificatori, che vengono strutturati a partire da una direzione che un’autorità
territoriale – nel nostro caso Unione Europea, Regione Lombardia e Comune di Milano –
vuole intraprendere e degli obiettivi prefissati che intende perseguire, e che impone modi di
essere urbani 75. Con l’attuale programmazione 2014-2020, l’Unione Europea è tornata nei
regolamenti comunitari a dare “priorità alla casa”, cioè attenzione alla città. Attraverso i
programmi operativi si sono attivati i finanziamenti sulle città. Al fine di sostenere lo sviluppo
delle città, l’Unione Europea ha chiesto agli stati membri, per il periodo di programmazione
2014-2020, di dedicare almeno il 5% del fondo europeo FESR allo Sviluppo Urbano
74
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Sostenibile. Regione Lombardia ha quindi deciso di contribuire all’impegno nazionale con
una dotazione di 60 milioni di euro, pari al 6.18% della propria dotazione FESR, integrando
inoltre tali risorse con ulteriori provenienti dal Fondo Sociale Europeo (POR FSE). Dato il
tema estremamente delicato e rilevante scelto da Regione Lombardia, il recupero di quartieri
a prevalente edilizia popolare soggetti a degrado socio-economico e delle strutture, la scelta
dell’integrazione dei fondi si è resa indispensabile per garantire il miglior sostegno agli
abitanti di queste aree urbane. Il Programma Operativo Regionale (POR) FESR ha inoltre
definito i Comuni di Milano e Bollate come territori di concentrazione delle risorse76. Gli
investimenti di Unione Europea e Regione Lombardia sono stati integrati dal PON metro –
programma operativo nazionale, assegnato direttamente dal Ministero dell’economia alle città
metropolitane per interventi sulla sostenibilità, e dei finanziamenti del Comune di Milano77. Il
processo di trasformazione urbana è un “insieme di processi sociali indotti da operazioni di
trasformazione di un ambiente sociale, intraprese per mezzo di istituzioni o di attori esterni a
questo ambiente, i quali cercano tuttavia di mobilitarlo mediante un innesto di risorse e/o
tecniche e/o conoscenze” [Olivier de Sardan, 2008: XI].
Abbiamo fatto un bando per assegnare dei contributi a soggetti locali che rispondevano con un
loro progetto a questo tipo di esigenze nostre. Questa è stata una scelta nostra: sappiamo che lì c’è
disagio, cominciamo a capire veramente cos’è. Quell’obiettivo lì diceva: ambiti di edilizia
residenziale pubblica, ambiti degradati che non erano stati oggetto di nessun intervento, dove il
degrado sociale è molto elevato, dove il degrado edilizio è molto elevato, dove ci sono una serie di
componenti, di criticità sociali pesanti, agli anziani, a…che ne so…etnie diverse, una
concentrazione di extracomunitari e via via, tutta questa roba qui, che un po’ la sintesi delle
criticità ambientali, sociali, edilizie…dove si ritrovano tutte? A Lorenteggio. Abbiamo fatto una
scheda dicendo: questa è la situazione, il contesto è così, gli abbiamo raccontato in una scheda
cos’era il contesto e gli abbiamo raccontato i focus progettuali che dovevi sviluppare.

78

La relazione con la committenza si è dovuta costruire con fatica, entrambe le parti hanno
dovuto consolidare la propria credibilità. Il percorso di riconoscimento da parte delle
istituzioni di un ruolo professionale ai soggetti che compongono il gruppo VALE passa
attraverso una storia di attivismo locale, in forma spesso oppositiva e radicale nelle proprie
posizioni contro l’amministrazione comunale, accusata di avere abbandonato il quartiere, di
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non investire nella gestione e manutenzione e di non garantire il diritto di una casa e di un
abitare dignitoso agli abitanti del quartiere. In questa fase il gruppo VALE, pur mantenendo il
legame emozionale e politico con il territorio e continuando a praticarlo in sedi informali,
incorpora il ruolo di tecnico comunale e intrattiene un rapporto “professionale” con il proprio
committente, così come da contratto. I tecnici comunali, nonostante la formalizzazione del
ruolo di consulenti, si appropriano dell’esperienza storica dei membri dell’équipe utilizzando
il gruppo non solo come fonte di conoscenza situata, ma elevandolo a rappresentate assoluto
del territorio, riducendo al rapporto di consulenza con il gruppo il percorso di partecipazione.
Il progetto è intriso, nella sua narrazione pubblica, di “partecipazione”. Questo fenomeno
sociale complesso 79 è ridotto a slogan carico di ambiguità ma fondamentalmente vuoto. Il
processo partecipativo – inteso come consultazione come nel nostro caso di ricerca – si
colloca a valle nella formulazione del progetto. Sarebbe da ricollocare a monte e integrarlo nel
percorso di creazione del progetto stesso, nella stesura dei suoi obiettivi, modalità e
competenze richieste. Inoltre il percorso di partecipazione è visto come mezzo finalizzato alla
formulazione di un buon progetto finale. Ribaltare la visione e considerare la partecipazione
come fine stesso porterebbe a pensare al processo non solo in termini di capacità di incidere
sui processi decisionali, ma anche in termini di protagonismo degli abitanti, di costruzione di
una cultura condivisa, di capacità di appropriarsi del proprio contesto di vita. Un
avvicinamento del piano della progettazione e del costruire al piano dell’abitare che
esploreremo più a fondo nelle pagine successive

80

. Ad oggi la rivalutazione della

partecipazione è difficile da attuare, impedita dalle logiche di progetto e gestione urbana.
Interessi, tempistiche, fondi e altri vincoli impongono limiti e modalità incompatibili con le
premesse appena delineate. Nel caso di VALE, sottendono alla retorica della “partecipazione”
anche dinamiche più sottili. La prima dinamica riconoscibile riguarda la “gestione dei rapporti
con le associazioni e i comitati locali” [Cellamare, 2011: 162]. L’équipe è il prodotto di un
controverso percorso storico locale e il Comune ricorre alla loro immagine politicamente
connotata, emozionale e ideologica utilizzandola per ristabilire le gerarchie e frenando –
appellandosi a questa tendenza – alcune loro proposte progettuali, scettici verso
l’attaccamento territoriale.
La “partecipazione” è un fenomeno che si è andato a trasformare nel corso della storia. A differenza
degli anni Settanta, in cui la partecipazione era sostenuta da importanti movimenti politici e sociali,
oggi si preoccupa meno di mettere in discussione l’apparato istituzionale e decisionale, ma persegue
l’obiettivo di avere voce in capitolo e agire sui contenuti della politica. Per approfondimenti rimando a
Cellamare, 2011 e Cognetti, 2015.
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È molto delicata la nostra posizione. Come se noi fossimo utili e pericolosi a tratti81
Un soggetto che viene dall’esterno non ha un approccio diverso, sono figure professionali che
stanno al servizio dell’amministrazione con la loro professionalità, e invece lì mettono in gioco
anche la parte più emotiva e “politica” che sta all’interno della propria associazione,
organizzazione82

In linea con una strategia di consolidamento della credibilità professionale dell’équipe, il
gruppo ha deciso di attivare una collaborazione con una figura tecnica, riconosciuta dalle
istituzioni, concedendo all’amministrazione un “garante” della qualità e imparzialità del
processo. In questo caso il garante è una figura che gode di fama nell’ambito accademico e
lavorativo cittadino, nazionale e internazionale, Fondazione Politecnico. L’équipe territoriale
è stata quindi affiancata sin dagli esordi dall’équipe di Fondazione Politecnico, costituita da
Francesca Cognetti, urbanista, Elena Maranghi, architetto, e Gianfranco Orsenigo, architetto.
Non ci limiteremo all’osservazione di questo processo in termini di cooptazione mirata alla
neutralizzazione del dissenso territoriale. Non vogliamo ridurre la potenzialità che la
“collaborazione creativa” [Appadurai, 2013] attivata può dischiudere nelle sue strategie, nella
sua riflessività e nei suoi contenuti. La cooptazione viene riformulata in negoziazione,
laddove la parte territoriale si riformula per essere più efficiente ed efficace a seconda
dell’obiettivo prefissato e delle variabili contestuali. Sebbene il masterplan sia uno strumento
strategico, orientativo, e durante il percorso il gruppo VALE ha incontrato ostacoli, si è visto
ridurre il suo potere decisionale e scartare molte proposte, questo processo ha rafforzato il
potere di una parte della comunità, attraverso alcuni dei suoi rappresentanti, di “impegnarsi in
partnership con potenti agenzie urbane, regionali, nazionali che dichiarano di occuparsi di
abitare, casa, città e cittadinanza. Il risultato di questi movimenti consiste nel fornire dei
partner su basi comunitarie più forti alle agenzie istituzionalmente incaricate dei progetti di
riqualificazione e della gestione della casa” [Appadurai, 2015: 242]. Un’ulteriore dinamica
sottesa allo slogan “partecipativo” del progetto, riconoscibile grazie all’osservazione
dell’arena della progettazione, è riconoscibile nell’assegnazione da parte del Comune di
Milano al gruppo territoriale di VALE, del ruolo di “cuscinetto sociale” [Cellamare, 2011:
162]. L’équipe diventa dispositivo di mediazione del conflitto, luogo dove scaricare tutte le
tensioni e le pressioni sociali, e in particolare funzionale ad arginare una costola del
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malcontento non rappresentativa di tutto il quartiere83. La consapevolezza maturata da parte
dell’équipe riguardo a questa dinamica, porta alla formulazione di strategie di influenza
alternative. L’équipe decide di muoversi su due linee, una professionale di collaborazione e
negoziazione dei contenuti progettuali con gli attori istituzionali e l’altra più informale di
contestazione, presidio, monitoraggio, che implica un lavoro di consulta con altri attori del
territorio e di mantenimento e riconoscimento di dinamiche “conflittuali” e “rivendicative” al
di fuori dell’équipe. Tuttavia, la riformulazione del gruppo e alcune ambiguità nelle relazioni
intrattenute e nella conduzione della ricerca e della progettazione causano incomprensioni
anche con la realtà territoriale. Con la rete locale è faticoso mantenere vivo nella memoria il
patto di fiducia stipulato con l’attivazione della committenza. La diffidenza verso un gruppo
di individui che assume più “potere” rispetto ad altri e la sensazione di esclusione incrinano i
rapporti territoriali e costringono a un faticoso dialogo.
Non è stato facile mettersi d’accordo, per quanto un livello di attivismo, di militanza, ti metta sullo
stesso piano, quando arrivano certe occasioni queste tendono a dividere. Alcuni di noi si sono fatti
avanti, si sono presentati con l’accordo di tutti, il progetto è stato scritto assieme, visto, integrato a
più mani…ma poi il processo è stato difficile, teso… 84
C’è proprio uno scollamento, tra chi fa l’operatore e chi invece è lì come volontario. Se uno per tre
mesi non sa più niente dice “ma qua stanno decidendo quei cinque di VALE cosa fare dentro il
85

quartiere?”

La strategia attuata per rassicurare la rete locale di attivisti è stata quella di inserire un
membro riconosciuto dal Laboratorio di Quartiere, percepito appunto come “garante” dei patti
di fiducia stipulati, che potesse mantenere il controllo sul processo e sulla sua trasparenza.
Questo ruolo è assunto dalla figura di Laura de Micheli. Inoltre per assicurare l’inclusione nel
83
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processo da parte dei membri della rete, si organizzano incontri informali in cui si
condividono gli avanzamenti del progetto, l’andamento delle relazioni politiche, e si discute
sui contenuti e sulle modalità in modo orizzontale. Qui di seguito riporto alcune riflessioni
formulate durante uno di questi incontri “informali”.

3.1.2 La Casetta Verde
Dopo aver ripercorso le tappe che hanno portato alla creazione dell’équipe di lavoro con cui
ho collaborato, riporto un incontro significativo per far luce sugli equilibri tra gli attori
dell’arena di progettazione sopra delineati. Emerge la questione della rappresentanza e della
rappresentazione. La prima intesa come rappresentanza politica di un territorio caratterizzato
da condizioni di marginalità e fragilità estreme e la seconda intesa come rappresentazione di
sé e delle modalità narrative della realtà [Ciavolella, 2013]. Sabato 17 ottobre 2015, mi
accingo ad attraversare la città di Milano per raggiungere il Giambellino. Sono stata informata
di un incontro non “ufficiale” (non concordato con le istituzioni) con gli abitanti. Luogo
dell’appuntamento: la Casetta Verde. Come al solito arrivo alla Casetta e l’atmosfera è
conviviale, trovo i membri dell’équipe che condividono pizza, kebab e arancine e discutono
dell’incontro avvenuto il giorno prima con Regione Lombardia durante il quale sono stati
presentati gli sviluppi della programmazione sociale del masterplan 86 . Tutti i presenti
concordano sul fatto che l’incontro sia andato male, con la presentazione accolta tra smorfie
ed etichettata come un buon lavoro di immaginazione messo insieme da un gruppo di
sognatori. Nessuno è particolarmente sorpreso da questa reazione che viene attribuita da una
parte alla presunta incapacità dei tecnici e politici statali di indagare modalità di costruzione
dei progetti legate a presupposti differenti dalla loro consueto e dall’altra a una mancanza di
sostegno politico – da parte ad esempio del Consiglio di Zona 6 – che considerano essere
l’unica variabile ad autorizzarli a chiedere di avere più voce in capitolo. I membri
dell’équipe attraversano un momento di frustrazione: rappresentati del territorio di fronte
alle istituzioni e allo stesso tempo rappresentati delle istituzioni di fronte al territorio, con la
sensazione di essere esclusi da tutti i rapporti di forza 87 . Iniziano ad arrivare gli invitati
all’incontro con gli “abitanti”: oltre a tutti i membri dell’équipe territoriale VALE è presente
un’esponente dell’équipe Politecnico – Elena Maranghi. Arriva Ulla, Chiara, Franco,
86
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Fabrizia, Luca, Sara e i loro due figli, il signor Rodolfo e un membro del Consiglio di Zona 6.
Sono tutti “operatori” della Casetta Verde e la maggior parte di loro anche membri del
D.R.A.G.O. L’accezione di ‘abitante’ si restringe qui a un circolo ristretto di conoscenze
personali che fanno parte del percorso storico che ha portato alla nascita dell’équipe VALE.
Emerge in questa occasione la parzialità della rappresentanza dell’équipe VALE rispetto a
un territorio molto più vasto e sfaccettato. Dario introduce il Report Grezzo discorrendo
brevemente sugli ultimi aggiornamenti che riguardano il percorso di progettazione e i rapporti
con la parte istituzionale. Temi di discussione sono la scarsa trasparenza delle linee guida di
investimento, ovvero i vincoli e le possibilità che i fondi edilizi e i fondi sociali presentano. È
condiviso da tutti l’urgenza di approfondire non solo come i decisori politici vogliono
spendere i fondi ma anche come si possono spendere. I fondi sono infatti vincolati a
determinate aree di intervento e questi vincoli dovrebbero risultare più netti affinché sia
comprensibile fino a che punto l’équipe territoriale può tentare di agire su di essi. I presenti
contestano alcuni stanziamenti di fondi, ma il lavoro da fare in questo caso sarebbe di
opposizione a un sistema di stanziamento dei fondi molto più ampio, ma non è questo
l’obiettivo formulato e concordato con la rete al momento dell’attivazione della committenza.
La soluzione raggiunta è quella di pretendere – attraverso la richiesta di un incontro di
delucidazione avanzata dal Laboratorio di Quartiere – chiarimenti sulla questione dei fondi,
sebbene sembri che neanche all’interno dell’amministrazione siano pienamente al corrente
dei vincoli e delle tempistiche. Emerge la strategia che si mantiene da una parte su una linea
tecnica di consulenza che rientra nei termini contrattuali e dall’altra un’attivazione della rete
per richieste con toni più polemici e rivendicativi88. Dario passa la parola a Erika che scorre
su un PowerPoint le slide con le diverse mappe qualitative e quantitative costruite e spiega in
maniera esaustiva il percorso di ricerca che sottende ad ognuna di esse. Con questo intervento
l’équipe desidera condividere con i presenti le basi su cui si è andata a costruire la ricerca e
che forma hanno assunto i dati raccolti. L’attenzione è alta ma gli animi dei partecipanti si
accendono quando compaiono i dati delle occupazioni, degli alloggi sotto-soglia e dei vuoti
abitativi. Il dato quantitativo, più usuale, evidente in sé e più immediatamente comprensibili,
accendono una discussione vivace sulla mala gestione di Aler. Il D.R.A.G.O. sembra
risvegliarsi ma viene messo a bada da Jacopo che risolutivo asserisce che nessun masterplan
dirà mai che Aler deve fare il suo lavoro. Il discorso tecnico si appiattisce sulla
rivendicazione politica. La rappresentazione politicizzata che si è tentato di trasmettere
88
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all’interno degli strumenti di progetto della realtà del Giambellino è di difficile
comunicazione e questo comporta incomprensioni e frizioni89. Si tenta di riportare il discorso
a una questione più riflessiva sulla strategia da adottare per orientare gli interventi di
riqualificazione integrata. La visione che sottende il progetto è che la popolazione è risorsa e
lega la sua resilienza al degrado strutturale. La qualità dello spazio e le qualità sociali ci
permettono di capire come differenziare gli interventi e unite ad altri elementi portano a
proposte progettuali. Spiegano poi come le équipe di progetto siano arrivate a un
compromesso per quanto riguarda la rappresentazione delle aree con maggiore necessità di
intervento. Si è creato un sistema di raggruppamento in famiglie che utilizza come criterio di
suddivisione la concentrazione di fragilità. L’idea è quella di mostrare la stratificazione di
problematiche ma non necessariamente creare un ordine prioritario di intervento (es. se la
famiglia A è quella più problematica non per forza bisogna agire su tutti i casi di famiglia A,
poi B etc etc… ma si potrebbe ad esempio intervenire su uno stabile per famiglia90). L’équipe
sottolinea l’importanza della condivisione di questa assegnazione da parte di tutti i presenti
che quindi si mettono ad osservare e discutere stabile per stabile. Altro tema di interesse per i
presenti è la reazione delle istituzioni alle proposte dell’équipe, che sollecita la restituzione
delle dinamiche dell’incontro avvenuto il giorno prima con Regione Lombardia. Il racconto
suscita nei presenti reazioni come: “la prossima volta andiamo tutti insieme quindi?” e “forse
è ora di risvegliare il D.R.A.G.O.”. Si discute poi di quale ruolo dovrebbe avere il Laboratorio
di Quartiere. Ne risulta la formulazione di un ruolo di rivendicazione del costante dialogo con
i cittadini e della restituzione delle varie fasi progettuali.
Il D.R.A.G.O. aveva un ruolo più che costruttivo rivendicativo, e s’è in parte esaurito, o comunque
è arrivato a un buon punto, per cui è importante finalizzare adesso questo pezzo di processo. Ed è
importante adesso che il Laboratorio di Quartiere mantenga un ruolo di raccordo tra i soggetti,
mantenga un ruolo all’interno della governance locale di questo processo, e forse deve anche
ritagliarsi un ruolo di comitato di verifica di applicazione del masterplan 91
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3.2 LE TECNO-POLITICHE DELL’URBANISTICA
“Despite an ostensible valuation of a city of neighborhoods, planning arises from the city of elite discourse and
its ideals of neighborhood and citizens, which ignore – perhaps no longer hears – some grassroots values”
Mcdonogh, 2002:367

Lo sviluppo urbano, nella sua forma attuale di rigenerazione, propone un approccio che si
basa su interventi integrati e trasversali. Ricorrendo alla memoria dell’esperienza passata dei
Contratti di quartiere, vedremo come lo scarto tra il piano narrativo e attuativo è imputabile ad
alcune dinamiche dello sviluppo e alla struttura amministrativa che è a capo della gestione
urbana.

3.2.1 Approccio integrato e trasversalità
Lo sviluppo urbano, negli ultimi decenni, ha preso il nome di rigenerazione e riqualificazione
urbana. Emerge la parola di origine anglosassone urban regeneration. Gli interventi che
nascono interessano in particolare le aree urbane periferiche connotate da gravi fragilità
ambientali e caratterizzate da marginalizzazione e ghettizzazione sociale e strutturale. La
riqualificazione urbana è stata definita come “attività pianificatoria, programmatoria o
progettuale finalizzata al recupero di una valida dimensione qualitativa e funzionale in
strutture urbanistiche e/o edilizie – nell'insieme o in singole loro parti– compromesse da
obsolescenza funzionale o da degrado” [Borri, 1985]. Le prime riflessioni attorno a questa
forma di azione nella città non riguardavano più il contenimento dell’espansione ma temi
quali il riuso, il recupero di pezzi di città: la riqualificazione. I primi suggerimenti sul
rinnovamento delle forme gestionali della città, in particolare delle periferie, arrivano dalla
Francia, con il programma Banlieu ’8992. Questa esperienza fa conoscere in Italia un nuovo
tipo di approccio. Dalla fine degli anni Ottanta, decade a cui risale la definizione data da
Borri, la rigenerazione e la riqualificazione si sono arricchite di un lessico che incorpora
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variabili economiche e sociali, oltre che strutturali, consolidando l’idea di approccio
integrato93 all’intervento urbano.
L’Europa cosa fa nell’ambito delle politiche pubbliche? La commissione cerca di apprendere in
modo interessante ciò che succede negli stati membri e prova un po’ a veicolarla a livello europeo,
proviamo a farlo diventare “mainstream”, facciamo un po’ tutti così. E allora alcune esperienze,
ovviamente soprattutto dei paesi nordici, dell’Inghilterra, di riqualificazione mista – fisica e
sociale – cominciano a diventare esempi per provare a sperimentare…
Scelte veicolate dall’UE che con le sue logiche premia il grado di degrado calcolato attraverso
algoritmi su cui agisce attraverso “interventi sulle aree degradate”. Dall’altra parte agisce il
folklore nostrano sulle periferia. Il criterio premiante è “quanto più sei sfigato tanto più soldi”. Ed
è giusto dare soldi a chi ne ha bisogno, ma che strumento è? Dal punto di vista delle politiche è
uno strumento di stigma, non di rigenerazione…dovresti riuscire a favorire le capacità
progettuali…94

A metà degli anni Novanta compaiono i primi programmi dell’allora CEE: gli urban pilot
projects95 che iniziarono a diffondere alcune parole chiave ancora oggi dominanti nei discorsi
sulla città: politiche attive del lavoro, formazione, interventi di coesione sociale. Nella
seconda metà degli anni Novanta inizia in Italia la stagione dei Contratti di quartiere, progetti
che convogliavano finanziamenti del Ministero dei lavori pubblici su comparti di Edilizia
Residenziale Pubblica per promuovere interventi di tipo integrato: alla riqualificazione,
ristrutturazione e manutenzione degli immobili pubblici si sarebbero dovuti intrecciare
interventi in ambito sociale di politiche del lavoro96. Tuttavia, la soddisfazione dei bisogni
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riqualificazione urbana e la rivitalizzazione sociale dei quartieri degradati e delle periferie con
particolari problematiche di fabbisogno abitativo, sicurezza e forte disagio sociale.
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I "Contratti di Quartiere II" sono programmi finalizzati al recupero edilizio economico e sociale di
aree critiche della città. A conclusione di un articolato percorso di valutazione (avvenuto anche
attraverso la costruzione di un Atlante dei bisogni, elaborato maneggiando dati statistici) sono stati
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sociali ed economici attraverso l’incorporazione di un approccio integrato e una visione
complessa dell’abitare, è stata ostacolata dagli interessi del mercato immobiliare, dall’astruso
funzionamento delle gare per gli appalti edilizi, dai tempi e dai fondi vincolati che non
concedevano abbastanza per entrare nella profondità di un territorio.
I contratti di quartiere pur dicendo: dovete assolutamente sviluppare processi partecipativi per
esempio non avevano poi dato i soldi e le risorse per portarli avanti nel tempo. È stata una
palestra…97
Nei fatti mi sembrano siano stati interventi in larga misura di scarso successo, almeno a Milano,
non hanno funzionato da quel punto di vista perché sono diventati prioritariamente, quasi
esclusivamente interventi edilizi, ben poco sociale…Quando penso a Ponte Lambro, penso sia
andata bene. Perché? Perché l’impresa che era responsabile delle opere non è fallita98

L’approccio integrato non trova un riscontro pratico nell’assetto organizzativo amministrativo
e fatica a prendere forma al di là della retorica progettuale. Il disegno della struttura
amministrativa è costruito seguendo una suddivisione in compartimenti stagni che hanno
difficoltà a dialogare tra loro: da una parte la casa, dall’altra il sociale, il lavoro, l’urbanistica,
la cultura e così via. L’approccio integrato non trova origine nel settore delle policy ma nella
declinazione territoriale della questione da affrontare, assumendo un pezzo di città come
campo d’azione. L’affermazione di un’idea di abitare complesso 99 , l’attenzione verso la
componente sociale e culturale locale addolcisce il linguaggio tecnico dei documenti per la
gestione urbana ma viene gestita nel disegno delle strategie, delle azioni e della pratiche da
quella stessa amministrazione che per la sua struttura istituzionale è ostacolata nel perseguire
obiettivi integrati. È implicita la necessità di dotarsi di dispositivi in grado di pilotare
operazioni complesse, trasversali e multi-livello. La vita (urbana) è una fitta rete di intrecci,
una stratificazione di significati e connessioni. “Il problema delle istituzioni è la loro rigidità,
è la loro autoreferenzialità, è lo scollamento rispetto alle concrete dinamiche sociali e al
mondo dei significati sociali. Costituiscono un problema rispetto alla progettazione nel
proposti i Contratti di Quartiere di: Gratosoglio, Mazzini, Molise Calvairate, Ponte Lambro e San Siro,
per un importo complessivo di 240 milioni di euro. Le cinque proposte presentate dal Comune di
Milano, in partenariato con Aler Milano, sono state tutte ammesse a finanziamento Regionale per un
valore complessivo di circa 140 milioni di euro.
http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/casa/progetti_riqualificazione/riqualificazione_q
uartieri/gratosoglio
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momento in cui interrompono un flusso di significati tra la vitalità della città e la progettualità
delle pratiche sociali, da una parte, e i mondi delle decisioni e dei processi strutturali di
costruzione della città stessa, dall’altra. Le istituzioni sono una necessità […] ma al tempo
stesso un ostacolo” [Cellamare, 2011: 142].
Giovedì 14 gennaio 2016, ci si incontra alla Casetta Verde. L’équipe VALE è presente al
completo a fianco di Luca Sansone, in veste di presidente e rappresentate dell’Associazione
Laboratorio di Quartiere, che ha convocato questo incontro per conversare con Pierfrancesco
Majorino, Assessore alle Politiche sociali, Salute e Diritti. Il Laboratorio di Quartiere riveste
in questo caso il ruolo concordato con la rete, di rivendicazione di un ascolto politico100.
Obiettivo dell’incontro è raccontare l’esperienza del Laboratorio e di VALE, discutendo
dell’innovatività del percorso di ricerca e progettazione in corso d’opera finalizzato alla
stesura del masterplan per la riqualificazione del quartiere. In particolare, si vuole far luce
sugli interventi disegnati e sull’approccio integrato, ed evidenziare alcune delle criticità che
rischiano di ostacolare la comprensione e la realizzazione pratica di questa strategia. Luca
Sansone prende parola ed inizia contestualizzando il discorso all’interno del quartiere,
elencando le questioni più sentite e in particolare il tema della casa, delle fragilità sociali ed
economiche, della mobilità, chiedendo – ancora una volta – delle risposte chiare alla
controparte politica. Luca viene interrotto dopo poco tempo dall’Assessore, che richiede di
segnalare in modo netto le criticità del processo, invitando gli interlocutori a rimanere sul
piano “tecnico”. Il tema di interesse è capire come far sì che un processo così ambizioso di
trasformazione urbana non diventi un’occasione persa per creare coesione sociale. Sulla scia
dell’esperienza dei Contratti di Quartiere, che nella pratica non hanno soddisfatto le
aspettative iniziali di coesione sociale, riducendosi a processi di trasformazione urbanistica si
riconosce la necessità di fare un punto sulle questioni problematiche. Le controversie
percepite e riportate dal gruppo di lavoro riguardano il processo di “partecipazione”: la
mancata comunicazione con il territorio e il suo coinvolgimento nei processi decisionali, il
disinteresse verso l’intervento sociale disegnato dall’équipe.
È stato importante che, attraverso un bando, Benelli abbia deciso di assegnare a delle realtà
territoriali che lavorano sul territorio, la ricerca preliminare alla creazione del masterplan, ma
diciamo che ci siamo un po’ fermati lì. Contemporaneamente trasformando le realtà locali in
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fornitori di servizi per il Comune di Milano hanno ridotto il territorio alle nostre figure non
cercando altro tipo di dialogo. Il tema della comunicazione è un po’ problematico101

Lo scarto tra il livello comunicativo e narrativo del progetto e le pratiche partecipative è
giustificato dal Comune di Milano con l’équipe VALE. Si interfaccia con l’équipe territoriale,
dando per scontato che il loro lavoro di comunicazione e conoscenza informale corrisponda
all’ascolto delle esigenze del territorio.
Il progetto VALE ha aperto un’interlocuzione ancora più diretta con il territorio e invece con i
Contratti di Quartiere tutto il processo di partecipazione è stato molto complicato perché non si era
abituati ad andare in quartiere a parlare con il territorio. Negli obiettivi di inclusione sociale è
implicito un percorso tecnico sociale di coinvolgimento degli abitanti per andare a definire scelte
che poi i cittadini riescono in qualche modo a tutelare. Se le misure vengono imposte, gli abitanti
non le riconoscono e finiscono per osteggiarle 102

La sovrapposizione di VALE 2 a VALE 1, con il conseguente cambiamento di tempistiche, ha
impedito la realizzazione di alcune forme partecipative disegnate dalle équipe VALE. Questa
prevedeva di condurre una ricerca-azione territoriale in alcuni cortili selezionati del
quadrilatero popolare finalizzata all’emersione delle istanze locali attraverso la condivisione
del materiale raccolto durante l’etnografia, la discussione e il perfezionamento dello stesso;
al riconoscimento del potenziale latente nel territorio, individuando competenze e capacità
per promuovere un cambiamento dal basso attraverso l’apertura di possibilità di
protagonismo 103 . Per esempio, i dispositivi sociali disegnati mirano all’attivazione di
cooperative finalizzate all’inserimento lavorativo, da orientare in base alle competenze e
aspirazioni riscontrati sul territorio. Il gruppo mette in discussione di fronte all’Assessore la
volontà politica di mettere in pratica l’approccio integrato con l’obiettivo di inclusione sociale
raccontato nei documenti ufficiali.
Sono stati piegati a questo fine fondi non pensati per questa cosa, fondi arrivati con molti vincoli.
C’è stato un lavoro difficile fatto con la segreteria tecnica per cercare di fare incontrare le criticità
rinvenute sul territorio con i fondi stanziati. Abbiamo corso il rischio di non riuscire a rispondere
ad alcuni temi fondamentali. Ad esempio, i vuoti abitativi sono stati collegati alla precarietà e
mobilità, per cui impedivano interventi funzionali di coesione sociale. Ora, Aler forse ha stanziato
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dei fondi per sistemare i vuoti. Quello che rimane scoperto è l’intervento sociale, perché un
territorio così sofferente ha dentro delle fragilità imponenti 104

La percezione è che la progettazione si riduce ancora una volta all’intervento strutturale,
sottendendo una strategia integrata ma attuando un processo di messa a norma delle
struttura, ristrutturazione e beautification – abbellimento – del territorio che ignora
l’obiettivo di inclusione sociale. Questo non significa che il gruppo è contro l’abbellimento di
un quartiere fortemente degradato, quello che reclama è un ritorno di attenzione al territorio
e al processo attraverso cui la beautification è ottenuta105. La ricerca etnografica condotta in
quartiere e il portato conoscitivo delle realtà territoriali che lavorano nell’ambito del sociale
ha portato all’emersione di dinamiche territoriali che demandano investimenti specifici e che
partono da un’idea di abitare e località come costruzione quotidiana, azione mai completa che
deve essere accompagnata e sostenuta da politiche e progetti.
Il fatto che essendo in mano a direzione casa tutta questa partita probabilmente tutta questa parte
non era così fondamentale. Dicevano effettivamente un’ipotesi l’avevano fatta, da cinque milioni
di euro, 150 mila erano sull’intervento sociale e per il resto avevano pensato a piste ciclabili,
illuminazione… Non so come puoi pensare che in un quartiere del genere questa possa funzionare.
È un po’ come risalire una montagna…è tutto molto difficile106
A livello di visione la principale difficoltà nel rapporto con le istituzioni è stata la difficoltà di
recepire una visione integrata di questo progetto. Noi siamo partiti dall’idea che nulla può essere
investibile sullo spazio se questo non comporti anche un miglioramento della qualità della vita
delle persone107

La mancanza di un presidio condiviso e costituito da membri di differenti assessorati
comunali produce un tipo di progetto, in cui la messa a sistema di risorse e competenze è
ostacolata. Il disegno che emergerà rifletterà la rigidità della struttura. La frammentarietà
dell’organizzazione si ripercuote infatti nel disegno del progetto. La somma di tanti pezzi
gestiti da diversi gruppi o individui non risente delle potenzialità dell’integrazione tra voci e
punti di vista e dell’approccio trasversale. Il gruppo, dopo avere discusso delle criticità
propone una soluzione già condivisa tra loro, la creazione di una regia di progetto
multidisciplinare, con cui attivare una comunicazione più profonda e trasversale, al fine di
non sprecare il lavoro di ricerca, di riflessione e di disegno strategico portato avanti finora. La
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proposta del gruppo si propone di arginare la possibilità che l’intervento sociale sia
posticipato, e che l’implementazione dell’intervento pesante consumi fondi e tempo di
progetto. Si invoca quindi un presidio istituzionale all’implementazione del masterplan. La
proposta è condivisa dall’Assessore, che sottoscrive le conclusioni della discussione108.
Bisogna ampliare l’ambito di discussione…Uno dei miei obiettivi politici è quello di creare un
unico assessorato per le politiche sociali, la gestione della casa e del lavoro 109

Tuttavia, a livello istituzionale, l’attuale regia del processo è costituita attraverso l’accordo di
programma, strumento che vincola i principali portatori di interesse coinvolti nel progetto
all’attuazione dello stesso110. Sottoscritto in questo caso da Regione Lombardia come ente di
coordinamento e autorità di gestione, Comune di Milano per la parte di sua competenza –
poiché nell’ambito del progetto non possiede proprietà di edilizia popolare ma è proprietario
di tutta la parte infrastrutturale: strade, piazze, giardini e i servizi: biblioteca, mercato…Come
proprietaria degli immobili, anche Aler sarà coinvolta nell’accordo di programma. Questo è
uno strumento funzionale alla presa di decisione condivisa da parte dei tre enti. Come
accennato, il masterplan è uno strumento che disegna una strategia, è un libro delle buone
intenzioni111 ma non è strettamente attuativo. Le azioni verranno valutate dagli enti gestori
nella loro fattibilità tecnica e peso politico, e da loro decise quali azioni implementare.
L’accordo di programma prevede la creazione di un Collegio di vigilanza, che è l’organismo
istituzionale e decisionale finale fatto da tutti gli assessori competenti (assessorato alla casa e
assessorato all’economia per quanto riguarda Regione Lombardia, assessorato alla casa e
all’urbanistica per quanto concerne Comune di Milano), dal presidente di Aler e con il
supporto di una segreteria tecnica, organismo tecnico-operativo composto da funzionari di
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enti di Comune, Regione e Aler che analizzano i problemi e propongono al collegio di
vigilanza le soluzioni.
Però nessuna decisione sarà presa da sola, da tutti gli enti e peraltro tutto l'accordo si basa sulla
parola co-progettazione tra gli enti112

La discussione continua con Jacopo che mostra una criticità nel coinvolgimento di diverse
discipline e soggetti coinvolti a vario titolo all’interno di un processo complesso come la
riqualificazione di un quartiere. È possibile una confusione di ruoli o una semplificazione
delle fasi processuali e accorpamenti poco funzionali legati alla conoscenza superficiale del
lavoro che si svolge sul territorio e non negli uffici comunali.
L’ingresso dell’urbanista nella coesione sociale è interessante ma c’è molta confusione. Ci
troviamo di fronte a un interlocutore urbanista che confonde l’accompagnamento tecnico ai lavori
con l’accompagnamento all’abitare inteso come intervento di coesione sociale. Per quanto
debbano essere integrati devono rimanere separati come funzioni. È difficile fare coesione sociale
allargata nel mentre che lo stesso soggetto che seleziona chi potrà andare ad abitare in un luogo
piuttosto che un altro. Queste funzioni per quanto integrate non possono coincidere come soggetti.
Cioè non ci puoi chiedere di fare entrambe, perché la mia funzione di accompagnamento tecnico
va a compromettere la mia funziona di accompagnamento alla coesione sociale che deve essere
invece libera113

Ad oggi, l’unico investimento certo sull’asse sociale consiste in 950.000 euro che verranno
utilizzati dall’assessorato casa per creare il Laboratorio di quartiere, strumento ereditato
dall’esperienza dei Contratti di Quartiere, che nonostante il condiviso fallimento viene
riproposto, funzionale all’accompagnamento tecnico alla mobilità e al cantiere. Nella
narrazione istituzionale, lo strumento Laboratorio viene caricato di una serie di altre funzioni
legate alla coesione sociale. Questa sovrapposizione di funzioni, nell’opinione e
nell’esperienza dell’équipe territoriale e dell’Associazione Laboratorio di Quartiere
porterebbe a incomprensioni e conflittualità in quanto legate nel loro pensiero ma da attuare
in capo a diversi soggetti. La riconoscibilità e l’attestabilità di credibilità e fiducia da parte
del territorio non possono essere costruite se i due ruoli coincidono. Inoltre, con l’attivazione
di questo strumento, i dispositivi disegnati e legati a delle linee di investimento specifiche
dalle équipe per l’intervento sociale non verrebbero presi in considerazione, contribuendo
alla frammentazione della strategia alla base del progetto. In questo punto osserviamo lo
112
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scarto tra un punto di vista territoriale e istituzionale e la potenziale ricaduta sul progetto e
sul territorio114.
All’interno del programma è prevista l’attivazione di una gara per affidare il piano di
accompagnamento che durerà cinque anni e questo ci permetterà poi di avere un laboratorio sul
territorio e avere un contatto diretto. Si riprende l’operatività che c’è nei contratti di quartiere115
Perché il Laboratorio del Comune di Milano è un laboratorio di accompagnamento sociale finto,
l'accompagnamento che loro intendono è in realtà contattare le signore che devono spostarsi, che
devono traslocare, "Signora domani veniamo"... e traslocano. Questa roba qui, che non può
coincidere con lo stesso soggetto che deve fare la partecipazione. Perché la signora che la stai
prendendo e la stai portando in un'altra casa... Il soggetto che fa questa roba viene odiato dalla
signora, mentre il soggetto che deve fare la partecipazione deve essere un soggetto riconosciuto, e
accogliente con tutti, capace far sentire le persone dentro un processo decisionale dove loro
possono scegliere, per la loro casa singolarmente e in generale per tutto il quartiere116

Il lato istituzionale a livello discorsivo contraddice il fallimento passato di questo dispositivo
e tenta di riscattarlo.
Il Laboratorio di Quartiere per quanto ci riguarda è proprio uno strumento di mediazione, un ponte
di unione tra le istituzioni e il quartiere perché essendo un presidio locale vive meglio lì dentro una
serie di emozioni e di situazioni e poi fa da mediatore proprio a tutte i conflitti. Il presidio locale è
importante perché sei tu come istituzione che ti devi avvicinare ai cittadini, ed è solo stando lì, che
comincia a cogliere, con l'apertura di uno sportello 117

L’apparente dialogo tra le parti coinvolte nella progettazione, ma la mancanza di ascolto e la
volontà di mettere in discussione le proprie premesse si riflette nella discorsività condotta dai
soggetti che rappresentano i gruppi coinvolti. Il processo raccontato come innovativo corre il
rischio, dato tutti gli ostacoli raccontati nelle pagine precedenti, di rimanere vero a livello
narrativo ma di fallire nel trasporto nella pratica della visione di fondo.
L’innovazione non la fai solo quando fai le cose, ma anche quando te le immagini 118

Come le équipe di progetto hanno tentato di pensare, costruire, condurre e riflettere sulla
ricerca? Nelle pagine seguenti esporrò la visione di abitare complesso che conduce
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teoricamente il gruppo nella progettazione e approfondirò la necessità di inserire questa
visione all’interno della progettazione urbana.
Voi siete pericolosi ma insomma è un pericolo che dobbiamo affrontare 119

119

Pierfrancesco Majorino_14/07/2016
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3.3

ABITARE, COSTRUIRE, PROGETTARE

L’antropologia si interroga sul significato dell’abitare, del costruire e della progettazione. Per
restituire una visione di abitare complesso, come processo creativo e quotidiano di
generazione della forma, l’approccio integrato e la centralità della componente umana e
sociale dello spazio sono punti di attenzione. L’approccio integrato alla riqualificazione
urbana mette in relazione differenti sguardi professionali sulla città. L’antropologia possiede
degli strumenti e una riflessività in grado di esplorare la produzione della località, le pratiche
e culture dell’abitare, e insieme ad un gruppo multidisciplinare elabora la conoscenza raccolta
e la restituisce in forma progettuale.

3.3.1 La dimensione progettuale dell’abitare e dell’essere
L’antropologia si è interrogata sul significato dell’abitare e della costruzione del luogo, ha
attinto al pensiero filosofico ed ecologico per ripensare il rapporto essere umano-mondo. Il
passaggio dalla “prospettiva del costruire” alla “prospettiva dell’abitare” [Ingold, 2000], offre
un nuovo punto di vista da cui ripensare la progettazione degli spazi, che ci spinge a riflettere
sul coinvolgimento creativo dell’uomo nel mondo. Il processo di riflessione e disegno di
progetto non è tanto basato su una pre-visualizzazione e la costruzione di un’immagine
mentale formulata a tavolino. È piuttosto un processo di emersione dei significati assegnati,
degli immaginari e delle “aspirazioni” [Appadurai, 2013]. È ricorrente la percezione di
processi di pianificazione legati a prospettive architettoniche e strutturali che ignorano la
complessità dello spazio che esiste in quanto abitato. Questa visione è ampiamente
incorporata. I pianificatori impostano l’iter progettuale a partire da un’idea di fissità del
mondo ambientale a cui devono venire attribuiti usi potenziali, legati all’immersione pratica
nel mondo. L’immagine mentale, la pre-visualizzazione precede la realizzazione di un
processo di pianificazione razionale che si concretizza in un progetto urbano e architettonico.
Tale pensiero impone alla mente di elaborare “soluzioni” da mettere in pratica in un secondo
momento. Prima si modella lo spazio e poi si riempie, gli atti di occupazione sono preceduti
da atti di costruzione che configurano contenitori resi successivamente vivi dagli uomini. La
prospettiva del costruire si basa sulla premessa che “gli esseri umani abitano mondi discorsivi
di significati culturalmente costruiti, sovrapposti a un substrato materiale continuo e
indifferenziato [Ingold, 2001: 111]. Ingold stesso ci mostra l’errore della sua originale
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prospettiva e la transizione verso la rinnovata prospettiva dell’abitare, che considera la vita
non come dispiegamento di una forma preesistente ma come un processo attraverso cui si
genera e mantiene la forma. “All’operare sfuggirà per molti anni il valore dell’abitare come
base della forma dello spazio e la stessa relazione forma-funzione come una relazione
culturale e dinamica” [La Cecla, 1993: 23]. Sul piano della progettazione urbana risulta in un
appianamento basato sulla quantificazione della realtà. I dati statistici che vengono considerati
come rivelatori di una porzione di territorio e rimandano ad un’idea di fissità ingannevole.
Tuttavia, sappiamo che “l’ambiente non è un dato” [La Cecla, 2000: 88]. Esistono delle
variabili quantificabili ma intrinsecamente l’ambiente è interazione tra colui che abita e il
luogo: essere corpo significa essere legato a un certo mondo, e il nostro corpo non è,
originariamente, nello spazio, ma inerisce allo spazio [Merleau-Ponty in La Cecla, 2000: 89].
“L’uomo non è solo, e il solo, soggetti attivo di un ambiente, a si definisce da sempre in una
relazione reciproca e mutua costruzione” [Van Aken, 2012: 327]. Oltrepassando la
suddivisione dell’ambiente in reale e percepito, che pensa al mondo come dato
indipendentemente dai sensi e che viene ricostruito nella mente che ricucirebbe la separazione
tra emico ed etico, tra operazionale e cognitivo, si scardina l’essenza della prospettiva del
costruire: i mondi sono già fatti prima che noi ci viviamo dentro; o in altre parole, “gli atti di
abitazione sono preceduti da atti di costruzione del mondo” [Ingold 2001, p. 121]. “Il mondo
si arricchisce di significato nel momento in cui è abitato non costruito attraverso la
realizzazione di un disegno formale” [Ingold, 2001: 113]. Interrogandosi sul significato di
costruire e abitare, Heidegger ribalta la concezione condivisa del poter abitare solo in
funzione dell’aver costruito. Il significato associato al verbo costruire è associato a un
contenitore, un mezzo legato al fine dell’abitare, inteso come occupazione di uno spazio
abitativo. Attraverso un’analisi etimologica del termine tedesco bauen (costruire) che deriva
dall’alto tedesco buan (abitare), tenta di rispondere alla domanda “cosa ci vuole per fare di un
edificio una casa?” [Ingold, 2001: 134]. Buan – abitare – è riconducibile a tre accezioni: io
sono; l’idea di preservare, avere cura di e coltivare, e infine costruire, fare qualcosa, edificare.
Ci mostra come il significato intrinseco del termine sia stato mutilato, per riscoprire oggi un
abitare come occupazione di un mondo già costruito. “Solo se abbiamo la capacità di abitare,
possiamo costruire” [Heidegger, 1976, in Taddio, 2010]. La forma finale è percepita come
momento passeggero, in quanto è solo nel processo stesso dell’abitare che noi costruiamo. La
domanda che sorge dopo aver disambiguato il concetto di abitare è la seguente: chi detiene la
conoscenza dell’abitare? Questa si limita a una conoscenza tecnica dei materiali, delle misure,
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delle proporzioni? Le riflessioni qui sopra riportate ci suggeriscono una risposta negativa.
Allora come integrare la variabile sociale – le biografie dei soggetti da cui emergono
immaginari, culture dell’abitare, aspirazioni – in un processo di progettazione, che sì,
necessita di competenze architettoniche e urbanistiche, ma non si risolve in esse? Il pericolo
che si manifesta se la componente umana di un territorio viene trascurata, è della negazione
dell’affinità con lo spazio [La Cecla, 2000], che disorienta e priva l’abitante del legame di
riconoscimento e appartenenza con il proprio territorio. La cultura dell’abitare plasma la
nostra visione del mondo [De Certeau, 1980, 2010]. Non solo il mondo viene percepito
attraverso l’esperienza abitativa, ma questo viene addirittura strutturato e dotato di significato
secondo la propria peculiare visione della “domesticità”. Possiamo dire che oggi
nell’esperienza dell’abitare si incontra non solo lo spazio della casa (non si riduce alla
residenza), ma anche quello più ampio, aperto e relazionale dei paesaggi urbani, dei quartieri
sottoposti a continua trasformazione, degli spazi sempre più connotati da differenti culture. Se
lo consideriamo in chiave antropologica il progetto è sostanzialmente una figura astratta che
ha la funzione di inscriversi in una realtà concreta, stratificata, complessa. I viventi, con la
loro semplice presenza, danno allo spazio un senso che il mondo di per sé non ha. Ciò
significa che esistere vuol dire occupare uno spazio, significandolo. In quest’ottica, se ciò che
si costruisce ha delle motivazioni politiche, culturali, sociali e psicologiche lo spazio
architettonico è qualcosa di più di una semplice proiezione della società. Sussiste una netta
separazione tra il progetto e l’atto di abitare, accompagnato da interessi differenti che ne
guidano la costruzione e l’attuazione. “Era piuttosto parte di un modo più informale in cui le
comunità umane allocavano le proprie risorse spaziali collettive. Lo spettro delle forme
dell’abitare […] è testimonianza dell’intima connessione tra vita famigliare, design,
cosmologia e immaginazione sociale” [Appadurai, 2014: 155-157]. L’antropologia
contemporanea non si limita a studiare l’abitare e il costruire, ma attraverso la formazione di
equipe interdisciplinari, sta partecipando in maniera determinante al sorgere di esperienze
urbane che contribuiscono a sollecitare e attivare la componente umana nella gestione urbana
e nella costruzione e ricostruzione della città [Cellamare e Cognetti, 2014]. Abitare, nel suo
significato più ampio, è un processo creativo che ha a che fare con l’esperienza quotidiana
delle persone.
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3.3.2 Sguardi sulla città
“La città non può essere pensata in maniera statica, bensì come l’interazione e il luogo della
costruzione di senso” [Baccarini, 2010]. Franco Farinelli afferma che “non è possibile
separare la storia della città dalla storia del soggetto” [2009]. Esiste una relazione costitutiva
tra la città e la nascita del soggetto e questo si ripresenta nella storia urbana caratterizzando
ogni epoca attraverso la sua riconfigurazione. Se ci interroghiamo sulla definizione di città,
vedremo come la risposta si riformuli in attinenza al contesto storico di riferimento. Dai tempi
di Aristotele lungo tutto il Cinquecento persiste una certa continuità nella definizione di città.
La città non è connotata, ma al massimo denotata, dalla sua componente strutturale. La città
non è qualcosa di esistente ma di sussistente, non è un insieme di cose, di edifici, di manufatti
ma una maniera, un modo, un fascio di relazioni [Farinelli, 2009]. La città aristotelica è un
insieme di persone e il modo che gli uomini hanno trovato per raggiungere la felicità; questo
tipo di visione – incentrata sulla dimensione umana – resterà dominante fino alla fine del
Cinquecento 120 , quando la dicotomia cartesiana tra res extensa e res cogitans separerà la
componente materiale da quella mentale. Durante il Seicento inizierà a influenzare anche il
significato della città: gli edifici vengono privati della loro anima, del loro viso, spogliati da
una dimensione umana. Questo processo si accompagna a una restrizione della definizione di
città al dato materiale, comparabile a ciò che gli antichi chiamavano urbs. Durante il SeiSettecento si consuma l’idea che corrispondeva alla civitas – capacità di manipolazione
simbolica, costellazione di stili, costumi, regole e usanze immateriali che connotavano la città
– fino ad arrivare alla definizione canonica di ville compilata da Diderot nella sua
Encyclopedie che permane fino ad oggi 121 . La città come insieme di mura, case e strade.
Stiamo assistendo al fallimento di questo modello che ha espulso l’attenzione verso l’uomo
dalle premesse delle sue azioni, o lo riduce a una variabile demografica. Partendo dalla
convinzione che non sia più possibile definire l’urbano secondo i modelli esistenti, ci
interroghiamo su come si potrebbe ripensare il carattere dell’urbano, che – nella visione
aristotelica – produceva modelli di vita e rappresentava lo stile dello stare insieme, e dunque
120

Le ultime mappe che urbane che mostravano fra le mura di confine della città uomini e animali
risalgono al Cinquecento. Tra le ultime mappe urbane che rientrano in questa tipologia ricordiamo
quella di Bologna, opera di Agostino Carracci, in cui si possono notare le persone che si aggirano tra
le strade [Farinelli, 2009]
121
Ville s.f. - Assemblage de plusieurs maisons disposées par rues, & fermées d'une clôture commune,
qui est ordinairement de murs & de fossés. Mais pour définir une ville plus exactement, c'est une
enceinte fermée de murailles, qui renferme plusieurs quartiers, des rues, des places publiques, &
d'autres édifices.
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produceva la città stessa? Come si può ripensare il significato della città? Lo sviluppo urbano
è una rete che intesse elementi disparati. Bisogna assicurare una nuova attenzione alla città.
Oltrepassare la visione cartografica della città, non riducendo l’urbano a contenitori, spazi e
incroci, ma parlando di contenuti, luoghi e crocevia umano. La città richiede uno sforzo
maggiore per una riflessione più profonda, sollecitata dall’osservazione dall’interno delle
pratiche di vita. Lungi dall’essere uno spazio piatto, inerte, al termine del proprio ciclo di vita
[Cellamare, 2011], la città è un luogo di potenziale esplorazione e sperimentazione di nuove
politiche che domanda di essere ripensata a partire dalla specificità del contesto. Una
rinnovata percezione dei luoghi passa attraverso il riconoscimento del valore sociale di un
territorio e può contribuire a individuare e supportare il senso della condivisione, del fare
insieme, dell’apprendimento reciproco, nel tentativo di superare la separatezza tra la lettura
formale/istituzionale di quanto fa problema e quella indotta dalle pratiche di vita quotidiana
[Cognetti, Padovani, 2015]. La discussione non si riduce al necessario e assodato
superamento di approcci settoriali, autoreferenziali – che mettono in atto strategie e linee di
azioni orientate a questioni di performance istituzionali e/o aziendali – e gerarchici, o di
stimolare l’ingaggio delle risorse dei contesti territoriali, ma di contestare la disattenzione
delle politiche per l’ordinaria vita quotidiana – usi e rapporti – rilevando il suo ruolo
fondamentale per la qualità dell’abitare e della vita urbana [La Cecla, 2015] e prestando
attenzione agli impatti localmente indotti dall’interazione di diverse iniziative. Il tema in
questione verte sull’innovatività di modalità operative, competenze e quadri concettuali.
Tentiamo di ripensare la progettazione, per sradicare l’idea che il principio sia la
formulazione di obiettivi e modelli. Si ribaltano le priorità, per riportare l’attenzione alla
dinamicità della vita quotidiana e sradicare modelli standardizzati e predefiniti. Ciò che
manca nella progettazione è “la resa delle controversie e dei diversi e contraddittori portatori
di interesse coinvolti” [Latour, 2008], dagli abitanti dell’area di progetto, ai ricercatori, ai
progettisti stessi, ai politici che formulano le leggi etc. etc. La progettazione non è in grado di
contenere, comprendendola, “tutta la sua complessità, di assicurare alle cose uno spazio
visuale, pubblicamente ispezionabile, remotamente ricco e codificato. Per rappresentare
(inteso in senso lato: include tecniche rappresentative artistiche, scientifiche e politiche) le
conflittualità insite in ogni fatto della progettazione sono imprescindibili delle innovazioni”
[ibidem]. È quindi necessario porre degli interrogativi a una serie di categorie date per
acquisite, come ad esempio quello di progetto e di conseguenza ai ruoli che il progettista
incarna in un contesto di ricerca e progettazione multidisciplinare, che lavora con un
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approccio integrato. L’idea tradizionale di progetto è da decostruire. Non corrisponde alle
condizioni in cui si sviluppano le dinamiche di trasformazione della città. Il progetto è spesso
ridotto a un insieme di carte ed elaborati tecnici che si pongono in uno spazio atemporale ed
esaltano la propria tecnicità. Questa percezione del progetto è legata all’identità stessa
dell’urbanista che presta attenzione alla dimensione puramente fisica dello spazio, che si lega
a un’idea di neutralità delle scelte tecniche svincolando il progetto dalla produzione culturale
dell’idea stessa di città, dall’adeguamento a forme di convivenza emergenti, dalle scelte
politiche e dalle idee di sviluppo che vi soggiacciono. Segna inoltre un confine invalicabile
per le altre discipline e per i saperi comuni. La dimensione del tempo, evolutiva, della
progettazione, disgrega la percezione monolitica e tecnicistica del progetto disegnato. Il
carattere processuale si lega strettamente alla dimensione trasformativa della città. Il processo
deve essere legato all’atto dell’abitare, andando contro la tendenza dominante di
espropriazione della capacità progettuale e creativa degli abitanti. Bisogna riannodare il
rapporto tra “città di pietra” e “città degli uomini”, ragionando sulla vivibilità, sul creare
migliori condizioni di vita urbana, anche nelle sue dimensioni immateriali [Cellamare, 2011:
64]. L’esito fa i conti con il divenire urbano ed è intessuto da un sistema di relazioni e azioni
sociali. In questo quadro, i confini disciplinari possono diventare più permeabili. Secondo
Latour [2008], l’antropologia ha avuto la capacità di ricostruire narrazioni che – con il loro
accento sull’esperienza vissuta – intrecciano variabili e sfidano ad assumere un nuovo
sguardo critico, emancipando dai fatti prematuramente oggettivanti e naturalizzati. La sfida
risiede nell’evitare l’astrazione dalla realtà sociale, l’antropologia deve evitare di ridurre il
carattere empirico della propria ricerca per adattarsi ad altre modalità di lavoro. Tuttavia deve
intraprendere un percorso di rinnovamento della prospettiva empirica stessa, che permetta al
suo sapere di collaborare con altri per stimolare o sostenere cambiamenti. Nel processo di
incontro e di formulazione di questo nuovo stile della disciplina, vediamo il tentativo di
formalizzare la relazione tra antropologi e progettisti in un campo di sapere coeso, con il
proprio corpo di sapere, metodologie e presupposti di ricerca.

3.3.3 Figure disciplinare: ripensare i ruoli
Ad occuparsi dell’organizzazione di tutta la complessità urbana sono i politici, ma nell’ambito
locale e pratico entrano in gioco i tecnici, architetti e urbanisti. A lungo la città è stata vista
come una somma di edifici e la sua evoluzione si pensava in termini strutturali e
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architettonici. Tuttavia il futuro della città non interpella soltanto urbanisti e architetti, ma
anche antropologi, sociologi, politici e filosofi, “perché in ultima istanza ciò di cui stiamo
parlando è il futuro della casa dell’uomo, ciò per cui l’uomo è cittadino” [Baccarini, 2010:
30]. Emerge un’urgenza disciplinare nel ripensare logiche e ruoli dei professionisti coinvolti
nella progettazione e nella gestione della città. Il tentativo di delineare marcatamente aree di
competenze che corrispondano a visioni univoche è ostacolato dal fatto che l’organizzazione
del sapere in discipline non è un fatto naturale. Come ci mostra Bourdieu [1995], la
distinzione disciplinare è frutto di un percorso storico segnato da atti di istituzione che hanno
portato alla suddivisione contemporanea. La storia di questa suddivisione è costruita insieme
a quella delle Università. Tra il XVIII e il XIX secolo si delinea il modello di suddivisione
disciplinare che arrivato fino ai giorni nostri. Dato che questo processo e i suoi prodotti sono
riconducibili a momenti storici e spaziali determinati, viene naturale pensare alla possibilità di
un ripensamento alla luce delle dinamiche attuali, una ri-attualizzazione delle possibilità
accantonate [Bourdieu, 1995]. Alla luce del processo di costruzione che ha portato
all’organizzazione accademica attuale, una riflessione sulle possibili articolazioni del sapere
che sono rimaste inesplorate appare stimolante anche per ripensare gli oggetti di ricerca,
concetti, categorie, ruoli e strumenti messi in campo. Quando guardiamo alla progettazione e
gestione delle trasformazioni urbane, lo Stato moderno e l’affermazione della logica delle
competenze attualizza le sue forme di controllo affidando tale ruolo a tecnici e amministratori
a cui corrisponde una logica di progetto che si occupa della trasformazione fisica degli spazi,
data l’esaltazione della dimensione tecnica a cui corrisponde un certo tipo di crescita urbana.
Sempre più appannaggio di competenze tecnico-amministrative, si è andato a costruire un
“recinto” tecnico-professionale delle competenze, che ha comportato un irrigidimento del
processo progettuale e uno scollamento tra piani del progetto e del reale. Assistiamo a una
rottura tra saperi tecnici, professionali e saperi esperti (maturati nell’esperienza dell’abitare), e
il corrispondente fallimento nel condurre processi progettuali di trasformazione insieme e
come processi reali di vita e significazione dei luoghi. I problemi individuati riguardano le
culture di progetto ma anche i processi di produzione, gestione e azione del progetto stesso. Il
dibattito sul ruolo dell’urbanista è di grande attualità, e si snoda tra due antipodi che lo
dipingono nel ruolo di tecnico [Mazza 2013 in Scandurra e Attili, 2013] funzionario con
compiti tecnico-normativi, esecutore di decisioni già stabilite dalla sfera politica, a esso
esterna – che ridotta ad interessi privatistici si confonde ormai con la sfera economica e
manageriale [Villani, 2013 in Scandurra e Attili, 2013] – e all’opposto, in un ruolo che è di
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per sé di natura politica. Nel momento in cui ha a che fare con la presa di decisioni che si
ripercuotono su una comunità, la politicità di scelte che implicano giudizi di valore, non può
essere elusa [Borri, 2013; Friedmann, 2013 in Scandurra e Attili, 2013]. Non deve essere
elusa affinché queste scelte vengano problematizzate inserendole in una prospettiva più ampia
e che si attivi un processo di responsabilizzazione delle proprie competenze tecniche.
Assumiamo in questa sede la prospettiva che politicizza le azioni e le scelte che le precedono,
mai come atti neutrali [Forester, 1998: 299], restituendo in parte la complessità della realtà di
cui si occupa l’urbanista. All’interno di un più ampio ripensamento della disciplina
urbanistica trova spazio una riflessione sugli strumenti adoperati, e sul rapporto tra il suo
sapere e il potere con una messa in discussione delle pretese di neutralità delle sue azioni e
delle sue visioni. La collaborazione che si potrebbe istaurare tra molteplici discipline è in
questa sede ridotta a due figure professionali, centrali per il nostro caso di studio e per la
ricerca e la progettazione urbana in generale: l’antropologo e l’urbanista. La figura
dell’antropologo, capace di dare una lettura profonda dei fenomeni complessi dello sviluppo e
della progettazione, attiva una relazionalità con gli abitanti di un territorio. L’occhio
dell’antropologo che analizza i processi di progettazione, prende in considerazione gli attori
che lo costituiscono e smascherano la tecnicità-neutrale restituendo una lettura profonda del
contesto 122 . Data la diacronicità e l’eterogeneità insita nei processi di cambiamento e la
profondità del rapporto tra dinamiche strutturali e azione dei soggetti, l’antropologia deve
adeguare il suo sguardo, attraverso una metodologia trasversale e multidimensionale, e
contestualmente mantenendo un’attenzione rivolta ai soggetti dotati di volizione. La
progettazione ha a che fare con il divenire urbano, inteso come l’insieme di azioni e processi
che determinano la trasformazione della città ma che sfuggono al controllo del progetto:
processi economici, sociali, andamenti del mercato immobiliare, dinamiche naturali,
riorganizzazione dell’abitare, evoluzione dei comportamenti sociali, evoluzione degli usi della
città anche in relazione al pluralismo culturale [Cellamare, 2011]. L’antropologia come ogni
sapere specializzato ha dei contorni, che sebbene sfumati, delimitano il suo campo di
competenza. Questo non impedisce, anzi richiede un atteggiamento di collaborazione con altri
saperi coinvolti nel processo. La fluidità relazionale che è possibile instaurare in un gruppo di
lavoro multidisciplinare parte dal riconoscimento dei limiti e si propone di oltrepassarli. Tale
122

Da tenere in considerazione sono le dimensioni immateriali e i valori incorporati nei luoghi, le
condizioni di vivibilità e ciò che viene considerato “qualità della vita”, i modelli antropologici (sociali
e culturali) insiti nella progettualità delle pratiche, gli spazi contesi e la geografia di significati insiti
nei conflitti urbani, entrando dentro le dinamiche e i processi reali [Cellamare, 2011: 28]
91

fenomeno di abbattimento dei confini disciplinari consolidati richiede una ri-attualizzazione
guidata da una maggiore porosità e fluidità delle relazioni tra saperi e professionisti. La
complessità dei fenomeni di mutamento che ridisegnano il rapporto tra società e territorio,
causando disgiunzioni e attivando connessioni, impone l’apertura alla collaborazione che
prende la forma di co-progettazione.
Cioè mentre noi siamo misti, cioè fra di noi ci sono operatori sociali, c’è la rete territoriale quindi
le competenze del territorio, ci sono architetti e urbanisti, ci sono antropologi. Cioè lo sguardo
sull’abitare è multidimensionale. Le persone con cui ci trovavamo a dialogare di casa si occupano,
di abitare in termini di residenza123

Questa consapevolezza ci porta a ragionare sulla necessità di dotarsi di strumenti analitici
molteplici, accostando dimensioni di analisi qualitative e quantitative, al fine di riscostruire
una narrazione complessa riguardo al tema dell’abitare. Questo approccio permette di
elaborare, tramite la giustapposizione di livelli di lettura diversi, strumenti analitici sensibili
che provano a restituire complessità alla rappresentazione del territorio. Il fine è quello di
rompere l’univocità delle rappresentazioni e fornirsi di materiale sensibili su cui ragionare in
termini di trasformazioni più ampie del territorio e in termini di indicazioni rispetto alle
domande di abitare e insieme lavorare sulle forme del quotidiano: insieme delle pratiche,
degli ambienti, delle relazioni e degli orizzonti di senso in cui una persona è coinvolta
ordinariamente [Jedlowski in Cellamare, 2011: 31]. Come ripercorrere e dare visibilità alle
geografie dei valori e dei significati che si incarnano nei luoghi e nelle modalità di abitare la
città?

123

Ibidem
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4. DECOSTRUIRE E RICOSTRUIRE
CONCETTI, STRUMENTI, PROGETTO

4.1 RICERCA E PROGETTUALITÀ
In the process, implicit agendas and different understandings were brought into light and challenged
in the attempts to stretch our ideas of the design possibilities each piece might offer.
Reflection, creativity, and design ideas thus arose from the gaps and frictions that occurred when
juxtaposing and combining these knowledge pieces, not unlike the way meaning is constructed in a
montage, through the combination and juxtaposing of different perspectives
Marcus, 1994, 2013: 59

Questo capitolo è dedicato alla transizione avvenuta dalla ricerca al progetto nel corso di
VALE – Vivere e Abitare il Lorenteggio Erp. Nei capitoli precedenti si sono delineate le
dinamiche dell’arena progettuale, le relazioni, i ruoli assegnati, incorporati e riformulati, gli
interessi politici e le rappresentazioni di alcuni degli attori coinvolti. Nelle prossime pagine
verrà presentato il materiale costruito e utilizzato per guidare la ricerca sul campo più
propriamente socio-antropologica e le trasformazioni che ha subito nell’incontro con altre
forme di sapere all’interno dell’arena interdisciplinare di progettazione. L’oggetto del capitolo
è quindi la modalità con cui l’antropologia ha interagito con i diversi sguardi coinvolti e il
materiale raccolto sul campo nel corso del processo finalizzato alla realizzazione di un
progetto. Come abbiamo visto, da una parte il contributo dell’antropologia è stato quello di
fornire dei resoconti dettagliati del contesto, sia di progetto sia della macchina progettuale
stessa, dall’altra, il suo potenziale si dischiude nella capacità di essere continuamente
coinvolto nella riformulazione del campo e delle pratiche di progetto nel corso del processo.
In questo modo riformula le pratiche della progettazione, mettendo in discussione – oltre che
sé stessa – anche le prospettive dominanti. Da una parte “aiming to inform the design practice
while embracing the project’s design agenda”. Dall’altra “of a more explorative nature,
attempting to reframe the design practice by challenging established perspectives”
[Kjærsgaard, 2011, 2013: 54]. Nei capitoli precedenti abbiamo approfondito il contributo
dello sguardo antropologico all’osservazione delle dinamiche dello sviluppo e della
progettazione che lo concretizza in politiche e pratiche. Siamo giunti alla conclusione – aiutati
dalle riflessioni sull’abitare di Ingold – che gli abitanti non sono gli utenti di un servizio
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dell’abitare, ma sono i costruttori stessi del loro abitare, anzi, costruiscono perché abitano.
Ribaltate le premesse progettuali osserveremo come l’équipe di progetto, attraverso lo
sguardo antropologico, ha tentato di riportare questa riflessione nella pratica di ricerca e di
materializzarla in strumenti di azione sul territorio, per raccogliere la conoscenza utile alla
progettazione del masterplan. Conoscenza non neutrale, che mantenesse la propria
multivocalità e il proprio taglio politico, ma allo stesso tempo si rendesse comparabile e
componibile con altre forme di sapere da cui non poteva prescindere, in un percorso in cui
inevitabilmente l’antropologia riconosce i propri limiti.

4.1.1 Per un’antropologia progettuale
Riprendendo quanto esplicitato nel primo capitolo, desidero in questa ultima parte esporre le
modalità pratiche attraverso cui lo sguardo antropologico ha agito e si è formulato nella
pratica in un rapporto di committenza. L’antropologia si approccia alla progettazione da due
punti: da una parte come descrizione etnografica intesa come studio della conoscenza, dei
valori, delle pratiche e della composizione dei soggetti che nelle società occidentali
contemporanee si identificano come progettisti [Gatt e Ingold, 2013: 139]. Dall’altra come
capacità umano di proporre, di fissare dei fini in anticipo rispetto alla loro realizzazione
materiale. L’antropologo, inserito in un team multidisciplinare di ricerca e progetto, osserva i
processi di scelta – a cui intende prendere parte direttamente – come politici. L’antropologo
ha accesso al mondo della progettazione come avrebbe accesso a un altro campo di ricerca, e
si apre la possibilità di un’indagine “dell’azione e della pianificazione con gli stessi metodi e
le stesse tecniche di approccio con cui la vecchia antropologia analizzava sistemi di parentela,
istituzioni economiche…” [Bastide, 1971 in Malighetti, 2001: 31]. L’avvicinamento è
inevitabilmente bidirezionale: laddove la macchina amministrativa include l’antropologo e/o
altri soggetti territoriali come ingranaggio, il processo si innesca quando anche la figura
professionale riconosciuta avrà una conoscenza profonda del meccanismo burocratico.
L’apporto arricchisce l’antropologia e fornisce conoscenza a chi formula e attua l’azione
pianificata. In aggiunta, l’antropologo, nel contesto di questa ricerca, si appropria
creativamente della metodologia della progettazione e si divincola tra le restrizioni
burocratico/amministrative per tradurre una ricerca e una conoscenza con essa acquisita, in un
linguaggio politico/burocratico e in strumenti attuativi che impongono dettagli e specificità
[Colajanni, 1993]. L’antropologo si riposiziona in intersezione e relazione con la pluralità di
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attori che legano campi e sfere di decisione e di interesse [Rossetti, 2012: 142]. A leggere le
culture “locali” – nel mio contesto di ricerca – sono gli esperti locali (abitanti, membri di
associazioni locali, operatori che lavorano sul territorio…), spinti dal desiderio di controllare
le rappresentazioni e di resistere alle appropriazioni ritenute indebite, in relazione a una
determinata visione dell’abitare, del progettare e dell’appartenenza territoriale – delineate nei
capitoli precedenti. Questo processo è possibile se si concorda sul fatto che i presupposti che
costituiscono il carattere fondante della progettazione sono gli stessi che hanno a lungo
guidato la ricerca antropologica: homo faber, l’uomo che si distingue dagli altri esseri viventi
in quanto fa, progetta, abita e costruisce piuttosto che accumulare e usare. Progettare
significa quindi “dare una forma al futuro del mondo in cui viviamo” [Gatt e Ingold, 2013:
144], e riguarda le attività in divenire degli abitanti del mondo, che rispondono alle
circostanze

in

costante

cambiamento

delle

proprie

vite.

Pertiene

alla

sfera

dell’improvvisazione. Progettare non riguarda lo specificare obiettivi finali prefigurati in
progetto e da portare a compimento, ma dare direzione, anticipare e non predeterminare. La
previsione implica il lavoro dell’immaginazione, e la percezione di un mondo in divenire. Il
suggerimento ricavato dalla letteratura è quello di utilizzare il verbo design, progettare come
intransitivo, per costruire un processo inclusivo che colga l’essenza dell’abitare e del fare
degli esseri umani coinvolti. Il progettare urbano da forma alle città, attraversata da flussi,
abitata in diverse dimensioni, vissuta quotidianamente…La progettazione, lungi dall’essere
appannaggio di una classe di esperti professionisti con l’obbiettivo di produrre futuri per i loro
consumatori, è un aspetto di ogni cosa che noi facciamo, in quanto le nostre azioni sono
guidate da speranze, sogni e aspirazioni [Gatt e Ingold, 2013: 144]. Non fissa i parametri per
il nostro abitare sulla terra, ma è parte del processo del vivere, e riguarda la costante creazione
dei vari “ambienti” in cui l’abitare avviene [Ingold, 2000]. Nel caso di studio, la ricerca
finalizzata alla progettazione urbana si propone – per lo meno negli intenti – di non
determinare in anticipo le forme finali delle cose, quanto piuttosto di far emergere la
conoscenza dell’abitante – come modo di conoscere e parte del movimento attraverso il
mondo – e farla diventare centrale nel progetto che prende la forma di un masterplan. La
distinzione tra conoscenza professionale e conoscenza degli abitanti è qui molto sfumata in
quanto la maggior parte dei membri dell’équipe territoriale abita quotidianamente il quartiere,
divenendo quindi (s)oggetto stesso di riflessione per la ricerca e ritornando continuamente
all’esplicitazione delle proprie premesse al fine di chiarire il proprio posizionamento. Il
ricercatore, in quanto particolare strumento scientifico, legato al processo, implica un insieme
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di prospettive e valori integrali alla costruzione e alla creazione di conoscenza. L’antropologo,
in particolare, contribuisce al costante coinvolgimento nel riformulare le pratiche stimolando
riflessione e discussione sulle premesse e sulle cornici date per scontate, con la capacità di
coinvolgimento attivo e riflessivo e di costante ritorno e rimando al campo [Kjærsgaard,
2013: 65]. Tentando di perseguire un concetto di progettazione aperto che agevoli le
aspirazioni e le dinamiche di improvvisazione della vita quotidiana, ci chiediamo come si
caratterizza un’antropologia più progettuale e come trasforma la conoscenza complessa in
materiale comparabile mantenendone la complessità? Un anthropology-by-means-of-design si
distingue per l’orientamento temporale: abbandona dello stile etnografico descrittivo, con un
orientamento retrospettivo, e si riposiziona in una prospettiva di trasformazione. Non si
desidera descrivere o rappresentare il mondo quanto piuttosto rispondere ad esso. La
costruzione del futuro avviene attraverso un dialogo e il ruolo dell’antropologia è quello di
espandere la portata di questo dialogo. Sulla scia delle varie fasi riflessive della disciplina
antropologica, in questa sede si desidera rimarcare il ruolo creativo dell’antropologo nel
processo. Rimanere intrappolati nel carattere retrospettivo della ricerca impedisce di percepire
gli effetti delle visioni e delle speranze dei soggetti verso il futuro. Incoraggiamo
l’antropologia affinché si implichi nel dibattito pubblico. L’osservazione orientata al futuro,
non è finalizzata alla sola descrizione, ma a fini generativi e strategici, e permette il dialogo
tra mondi presenti e mondi futuri senza perdere di vista il passato. Le forme di
coinvolgimento degli antropologi progettuali non si riducono al livello dell’osservazione, ma
si estendono al dominio della progettazione, del fare. Se, come nuovo campo disciplinare,
l’antropologia progettuale desidera avere un impatto sulle pratiche future, deve anche
costruire modalità di nutrimento e supporto di questo approccio creativo ed esperienziale. È
intrigante la tensione che si viene a creare negli approcci che incorporano il desiderio di
comprensione del presente e simultaneamente intervengono nel futuro; essendo critici ma al
contempo generativi. Gli strumenti devono guidare un processo di esplicitazione di possibilità
e potenzialità – l’orientamento al futuro. Il materiale utilizzato durante il processo di
progettazione ha subito trasformazioni e traduzioni, giostrandosi tra le dinamiche tipiche di un
gioco strategico, in un primo momento tra posizioni predefinite e fisse, che hanno interagito
durante il percorso, raggiungendo compromessi tra quanto si guadagnava (compatibilità,
coerenza, interdisciplinarietà, collaborazione) e quanto si perdeva (particolarità, competenza
professionale, qualità). Gli attori coinvolti durante il processo, sono stati disposti – per lo più
– a mettere in discussione le loro posizioni al fine di massimizzare l’influenza sul risultato
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finale, tentando di comprendere e utilizzare il materiale, la conoscenza e le competenze forniti
da ciascuno al fine dell’interpretazione e della negoziazione. La collaborazione
interdisciplinare non è risultata essere un assemblaggio di pezzi di conoscenza su una realtà
predefinita in un quadro completo di possibilità progettuali, quanto piuttosto un questione di
rinegoziare immagini e interessi in diverse realtà tramite la costruzione, la composizione e la
trasformazione dei vari pezzi di conoscenza, come vedremo nel processo di sovrapposizione e
lettura trasversale delle mappature. Durante il processo la riflessività, creatività e progettualità
sono emerse dalla composizione dinamica di e gli scarti e le frizioni tra questi elementi
[Kjærsgaard, 2013: 65].

4.1.2 Circolarità e immaginario
The course or map of fieldwork has to be found within its confines. Such a found imaginary is
not the end of research or its descriptive-analytic object, but its medium [Rabinow et al. 2008:
66, 2013: 71].
Come è stata condotta questa ricerca? Quali confini sono stati stabiliti e come si è indagato il
campo? Quali strumenti e strategie sono state messe in atto per espandere il dialogo circa la
costruzione del futuro, tenendo insieme la dimensione quotidiana dell’abitare e quindi del
progettare e la dimensione istituzionale dello sviluppo urbano? L’équipe si è orientata
all’interno del campo guidata da due temi: il tema della circolarità e il tema dell’immaginario
[Lazzarino, 2014]. La circolarità include all’interno del processo di progettazione le
competenze di coloro che sono chiamati i “beneficiari del progetto” che all’interno di questa
visione diventano “la spinta motrice e i progettisti stessi”. Attraverso dei dispositivi di
emersione (la ricerca etnografica) e di attivazione (ricerc-azione in alcuni cortili
selezionati124) diventano il perno della progettazione. Inoltre, in quanto processo di disegno di
un cambiamento, la progettazione non può prescindere dagli immaginari di cui sono portatori
le comunità o gli individui di riferimento. È proprio attraverso il concetto di immaginario,
modellato dagli attori dell’équipe territoriale, che la ricerca etnografica è stata condotta in
ogni cortile del quadrilatero popolare. “L’importanza sociale delle pratiche immaginative, che
incrociano immaginazione individuale e immaginario sociale […], le modalità cncrete con cui
si presenta e la sua incidenza effettiva sui modi di vita dei singoli e delle collettività deve
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Questa è la parte di progetto che ha dovuto riformularsi a causa di imposizioni dettate da tempi e
fondi dei committenti.
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essere studiata di volta in volta, etnograficamente, nella particolarità di ciascuna situazione”
[Bargna,
Il tema dell’immaginario attribuisce alle persone agency di sapere quello che vogliono. Questo ci
sembra uno strumento di lettura che ci mettesse in grado di provare a decodificare o ad osservare
alcune cose che dal futuro si stessero avvicinando125.

Con il concetto di immaginario, l’équipe desiderava tenere insieme diverse dimensioni. Come
sopra accennato, conciliare il dialogo tra il mondo passato e il mondo futuro, che si esperisce
nel presente. Dall’altra mantenere insieme la dimensione individuale e collettiva. Il concetto
di immaginario è stato definito come la capacità di avere aspirazioni, che costituisce un
elemento della cultura che concerne il futuro, inteso come elemento dell’immaginario sociale
mediante il quale le comunità, i gruppi, le collettività elaborano strategie di adattamento e di
sopravvivenza in una realtà dominata da forze “impersonali”. La cultura è – oltre a molte altre
cose – un dialogo tra aspirazioni future e tradizioni sedimentate [Appadurai, 2014: 267]. Le
idee sul futuro partengono quindi alla sfera culturale. Lo sguardo antropologico che
abbandona una visione di cultura come appartenente al passato, si propone di indagare le
percezione e le proiezioni degli abitanti del quadrilatero per far sì che lo scarto tra essere vada
a costituire il contesto di movimento in cui i processi di progettazione si concentrano. Questo
è anche un modo in cui le parole come partecipazione, empowerment e comunità di base
possono essere riscattate dalla tirannia del cliché [Appadurai, 2014: 265]. Si esplorano così le
biografie personali in relazione al contesto storico-politico, e quindi agli spazi di movimento
che l’immaginario rende più o meno permeabili. L’osservazione delle pratiche è funzionale in
quanto la performatività quotidiana svelano una progettualità incorporata: l’équipe parte dal
presupposto che interrogando le forme di vita osservabili nei luoghi spaziali e sociali e tra le
strade del quartiere, si possano rintracciare frammenti di immaginario, che si alimenta nel
Giambellino e delle possibilità che può alimentare nelle persone. Tenendo insieme proiettivo
e percettivo permette di riconoscere agli abitanti la capacità di sapere cosa vorrebbero per sé.

_ Griglia interviste strutturate
Nella fase primordiale di pensiero e riflessione sull’orientamento della ricerca si è deciso di
creare una struttura solida, che permettesse di incanalare la raccolta di informazioni in
ordinate griglie. Questa forma è pensata già in funzione delle successive fasi di lavoro. Dopo
125
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aver condotto la ricerca etnografica, bisognerà sistematizzare le informazioni raccolte,
assegnarli una forma e farle dialogare con dati di altra tipologia. La strutturazione di queste
griglie permette comunque di contenere una varietà di informazioni senza che debbano subire
ridimensionamenti o riduzioni in termini di particolarità e profondità.

Fig. 4 Esempio griglia intervista strutturata

La griglia è composta da più colonne, ad iniziare dalla prima che vede l’esplicitazione delle
premesse della ricerca, affermando il posizionamento del ricercatore. I temi che sono stati
indagati sono: Organizzazione sociale del cortile, Soglia tra privato e pubblico, Convivenza
interculturale. L’indagine è stata condotta nella prima fase attraverso l’emersione dei percepiti
degli abitanti. La seconda fase avrebbe previsto la sollecitazione delle proiezioni, cercando di
delineare l’orizzonte di cambiamento degli abitanti. L’ultima colonna contiene l’aggrappo
progettuale che sarebbe stato disegnato lavorando sullo scarto tra l’attuale e il desiderato. Le
dinamiche della commissione, i vincoli temporali dei fondi e le volontà politiche hanno
costretto il progetto a fermarsi alla prima fase dell’indagine. In qualche modo i membri
dell’équipe territoriale hanno continuato il lavoro. Mancando il tempo e i fondi per condurre
una ricerca etnografica, hanno proseguito il lavoro con alcuni rappresentati della rete di
associazioni del territorio. I rappresentanti di varie realtà locali sono stati convocati all’interno
di un ciclo di Seminari e tavoli tematici, così come alcune fasce rappresentative di
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popolazione sono state coinvolte in focus group (ad esempio ragazzi e anziani). Lavorando sul
materiale raccolto in questo modo e sulle proprie esperienze di vita e abitare – anche se non
necessariamente coincidenti con quella degli abitanti del quadrilatero – hanno costruito la
seconda colonna e le suggestioni progettuali.

_ Scheda tipo
Dalla griglia di partenza sono nate poi le “Schede tipo” che sinteticamente riportano delle
linee guida per le interviste e per l’osservazione direttamente sul campo. I membri dell’équipe
territoriale si sono muniti di questo strumento per attraversare cortili e abitazioni del
quadrilatero.

Fig. 5 Esempio scheda da utilizzare sul campo

Riporto qui di seguito un esempio di scheda compilata.
Cortile di via Apuli 6. Gli interlocutori sono: la custode Liviana, la signora Adriana, altre
signore anziane italiane e senegalesi. Il tema è l’organizzazione sociale del cortile e la sua
declinazione specifica riguarda le relazioni di vicinato (la percezione del vicinato come unità
di misura sociale). Il ricercatore si pone le seguenti domande: “Esistono o non esistono
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relazioni di vicinato fra abitanti? Se sì, quali sono, come vengono utilizzate e cosa soddisfano
o non soddisfano?” Qui di seguito un esempio della casella compilata.
Il vicinato esiste, ad es. grazie a:
_ pensionato in affitto che negli anni ha raccolto firme e contribuito ad ottenere la ristrutturazione per la
dignità di tutti
_ Liviana trae soddisfazione dall’andare al di là dei meri compiti di custodia (= dalle relazioni), è volentieri
riferimento per gli anziani, cui ha dato il suo telefono per le necessità. Segnala i casi difficili.
_ gli anziani si affidano alla portinaia e le riconoscono il merito di aver creato un’oasi felice
_ la madonnina, che prima non c’era, è stata regalata a Nives da Liviana (che ha comprato la grotta), signora
birmana (che ha comprato la madonnina), una colletta fra abitanti (per allestire giardinetto e cancelletto) e da
Bishir (che ha eseguito i lavori)
_ negli anni Nives ha sempre portato aiuto agli abitanti del quartiere (oggi meno perché molto anziana)
_ Bishir è un punto di riferimento per le piccole manutenzioni e i lavoretti vari (es. ha costruito la casetta del
gatto in cortile e la cornice in ingresso con la scritta ‘chiuedere il cancello’)
_ 2 anni fa gli abitanti hanno fatto una colletta per mettere il cancello con chiusura a scatto, montato da Bishir
_ 2 occupazioni tollerate grazie alle relazioni: Bishir vive nella bottega (guai a chi lo tocca, tutti lo sanno e lo
proteggono) e una signora ecuadoregna è rimasta a vivere nella casa dell’anziana di cui era badante (il fatto di
non aver sfondato la fa percepire sì come abusiva, ma non come occupante)

_ Mappatura: costruzione, sovrapposizione, lettura trasversale
La raccolta sistematica di dati ha contribuito alla costruzione di una fotografia del quartiere. È
arrivato il momento di capire come trasformare le griglie. Ci si è domandati con chi dovessero
interagire questi dati e che funzione avrebbero potuto avere all’interno del processo,
considerando che è materiale solitamente ignorato in quanto poco generalizzabile e
sistematico. All’interno dell’équipe si è deciso di mappare questi dati, partendo dal
presupposto che la mappa sia uno strumento facilmente leggibile e che possa dialogare
facilmente con altre tipologie di mappature costruite durante il percorso di ricerca. L’équipe
Politecnico ha infatti parallelamente condotto rilievi tecnici nei cortili, per verificare lo stato
delle strutture fisiche, e ha raccolto dati quantitativi demografici che ha inserito in mappature.
Inoltre, interfacciandosi con il mondo della progettazione urbana, la mappa è uno strumento
familiare, che può aiutare il processo di metabolizzazione di elementi provenienti da differenti
sguardi disciplinari.
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Fig. 6 Esempio mappature + descrizione costruite dall’équipe Fondazione Politecnico

Le mappature qui sopra illustrate, sono un esempio del tipo di accostamento che è stato fatto
tra i dati raccolti. Si è infatti tentato di effettuare un processo di lettura trasversale dei dati, di
“far parlare le mappe” accostandole, sovrapponendole, affinché restituissero la densità
racchiusa nel quadrilatero. A fianco dei rilievi più “tecnici” e della raccolta di dati
demografici, è stata condotta una ricerca più mirata ad esplorare le forme di vita, di abitare, di
condivisione e conflitto all’interno del quadrilatero. Questa analisi urbana a livello micro ha
tentato di riportare l’urbanistica e l’architettura a una dimensione umana. L’obiettivo non era
ricreare una coesione d’insieme quanto guardare ai legami tanto quanto ai frammenti per
esaltare la complessità del reale [Foot, 2001: 170]. Questo ha permesso di rendere una
rappresentazione del quadrilatero popolare del Lorenteggio particolareggiata, che ne esalta
carattere e differenze rispetto ad altri quartieri, ma che allo stesso tempo fa emergere questioni
e problematiche comuni. La profondità dell’analisi ha giovato degli strumenti di ricerca e
dello sguardo dell’antropologia così come dalla presenza di occhi sensibili a differenti visioni,
parte del gruppo multidisciplinare. Ogni mappa è accompagnata da una breve descrizione, per
facilitarne la lettura e dischiudere ulteriori informazioni sottese.
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Fig. 7 Esempio mappatura + descrizione costruita dall’équipe territoriale

Dalle molteplici mappe disegnate, si è poi tentato di trovare una modalità di sistematizzazione
dei dati ai fini di valutare e orientare degli interventi, che tenesse insieme variabili fisiche (es.
carenze strutturali, forti criticità ambientali, buono stato degli immobili) e variabili sociali (es.
presidio sociale forte, elementi di cura del bene comune, elementi di conflitto). Durante
diversi incontri si è riflettuto su come fosse possibile utilizzare i dati: “come situare
l’intervento? Come evitare una perdita di qualità del valore del dato? Si riduce a un esercizio
di stile? Utilizziamo dei gradienti o quali categorie di sintesi?”126. La scelta è ricaduta sulla
creazione di “famiglie”, che contengono le diverse criticità e potenzialità del civico/cortile di
riferimento. In questo modo non si è voluta costruire una gerarchia di urgenza dell’intervento
(sebbene siano evidenziate alcune priorità). Date numerose variabili controverse come le
occupazioni abusive e la presenza di proprietà private, la scelta sugli scenari delineati ricadrà
sui rappresentati dei maggiori portatori di interesse, guidata da motivazioni politicoeconomiche. La strategia è stata quella di direzionare l’intervento, delineando scenari di
intervento il più possibile diffusi e il più possibili bilanciati ed equilibrati rispetto alla
variabile sociale dello spazio. L’intervento strutturale mira a valorizzare l’intervento edilizio
126
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come strumento puntuale per innescare processi migliorativi della vita sociale del quadrilatero
ERP, passando attraverso la risoluzione delle criticità strutturali e il trattamento di criticità
sociali.
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Fig. 8 Esempio mappatura scenari finali + famiglie
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_ Spazio pubblico
Il piano di riqualificazione non si ferma ai confini del quadrilatero popolare ma tenta di agire
anche sullo spazio circostante, per ampliare la rigenerazione e aumentare la permeabilità
rispetto al tessuto urbano. L’intervento prevede delle azioni su via Segneri, dove sarà
collocata la fermata della M4, creando nuovi servizi e nuove destinazioni di volumi ai vuoti
che si affacciano sulla strada. Il secondo intervento prevede un miglioramento del fronte di
via Giambellino, agendo sulla linea del tram 14, sull’illuminazione e sulla riqualificazione
dell’affaccio pubblico. L’intervento più discusso con una parte di abitanti è quello che
interessa via Odazio e la piastra Area verde, con la riprogettazione della vecchia biblioteca, la
creazione di un nuovo centro culturale e l’integrazione di funzioni al Mercato comunale. Il
lavoro sullo spazio pubblico è stato condotto con una strategia che mira alla valorizzazione
dell’esistente e all’aggiunta di funzioni suggerite dagli abitanti. Ancora una volta il termine
abitante viene ridotto ad alcuni rappresentanti di realtà locali, che per lavoro o per
volontariato conoscono gli abitanti e i loro contesti di vita, e spesso sono essi stessi abitanti.
Consapevoli delle questioni locali e portatori di una particolare cultura dell’abitare, di
determinati visioni politiche non necessariamente rappresentativi. Per discutere di questa
parte di progetto sono stati organizzati diversi tavoli e focus group con i rappresentati delle
realtà territoriali, che hanno fornito indicazioni su possibili spazi e servizi aggiuntivi per
integrare le attività delle proprie associazioni e cooperative, riportando l’esperienza della
propria “fetta di quartiere”.
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Fig. 9 Materiale utilizzato e prodotto durante i tavoli di dialogo e focus group

Chi lavora con gli anziani ha infatti riportato necessità differenti rispetto a chi si occupa di
disabilità e chi invece lavora con le arti performative. Il quadro risultante è ricco di proposte.
Il Comune di Milano ha assicurato la continuazione di un progetto “partecipato” di disegno
della nuova biblioteca che sorgerà nei giardini di via Odazio e sarà un “nuovo centro
culturale” per il quartiere e per la città127. Il risultato di questo processo consiste in diverse
griglie con suggestioni di ri-funzionalizzazione dei vecchi spazi e nuove proposte per le
costruzioni previste.

Fig. 10 Materiale prodotto durante i tavoli di dialogo e focus group

_Intervento sociale

127

Rimando a ricerche future l’osservazione e la partecipazione a questo processo.
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L’ultima parte su cui si è lavorato riguarda l’intervento sociale, inteso come insieme di azioni
destinate ad intervenire sulla fragilità sociale, l’esclusione, lo scarso accesso al reddito, al
lavoro e ai diritti di cittadinanza e contro la stigmatizzazione. Gli obiettivi generali che questo
intervento si pone consistono nell’individuazione di alcuni strumenti, anche sperimentali, per
intervenire differentemente in relazione alla specificità dei micro-contesti rilevati, utili ad
attivare e consolidare i legami sociali, a sviluppare forme di buona gestione e convivenza, a
rivitalizzare il tessuto culturale ed economico del quartiere. In breve: supportare le fragilità,
promuovere la coesione sociale, l’integrazione e la riconnessione al territorio e migliorare la
gestione e la convivenza (rispetto alle regole). Con l’aiuto dei rappresentati territoriali, e
guidati dalle voci ascoltate durante la ricerca etnografica, l’équipe ha ideato dei dispositivi
che attraverso una strategia di introduzione e potenziamento di servizi, di accompagnamento
all’abitare e supporto all’autopromozione delle persone e dei gruppi sociali, mirano a
raggiungere gli obiettivi prefissati. Affiancandoci al lavoro dell’équipe, a fini integrativi, io e
il mio collega Tommaso Turolla abbiamo lavorato alle informazioni raccolte durante i
Seminari Giambellinesi, tre incontri che miravano – sempre sollecitando rappresentati del
territorio -

all’emersione di questioni di interesse per il quartiere. Attraverso la

sistematizzazione dei dati, abbiamo tentato di utilizzare dapprima categorie descrittive
suggestionate dalle voci, inserendo successivamente delle categorie analitiche per osservare
questi dati e rendere poi il lavoro secondo delle categorie progettuali. Nel paragrafo
successivo è riportato un dossier che contiene il nostro lavoro.
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4.2 SEMINARI GIAMBELLINESI

SEMINARI GIAMBELLINESI
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4.2.1 Analisi di progetto
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I SEMINARI

I Seminari Giambellinesi consistono in tre incontri condotti dai membri dell’équipe di
progetto territoriale VALE, con la presenza di alcuni membri dell’équipe di Fondazione
Politecnico. Sono stati invitati a partecipare a questi incontri i rappresentanti degli enti locali
del quartiere, a cui è stata in precedenza consegnata una traccia di riflessione da seguire
durante l’esposizione. Si è prefissato l’obiettivo di approfondire la conoscenza del quartiere
tramite l’emersione delle conoscenze e i percepiti sulla vita in Giambellino, attraverso uno
sguardo posizionato in base alle diverse funzioni e professionalità esercitate e di mettere le
esperienze in circolo. I soggetti invitati sono annoverati tra le realtà territoriali più radicate e
attive sul territorio. Nell’elenco troviamo cooperative, associazioni, sindacati, parrocchie e
un’autogestione che si trova all’interno del quadrilatero ERP. Il materiale audio è stato poi
consegnato a me e a Tommaso con il compito di rielaborazione per rendere usufruibile
all’interno del percorso di progettazione. Qui di seguito è ben delineato il percorso riflessivo
che ci ha condotti al risultato finale: delle linee progettuali elaborate a partire dalle voci
raccolte, aggregate utilizzando categorie antropologiche e utilizzando l’approccio della
ricerca-azione per un maggior grado di coinvolgimento e co-produzione dei dispositivi di
intervento finali.
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CRONOLOGIA INTERVENTI

07.11.2014
Intervengono
Conduce
SPAZIO APERTO SERVIZI
DYNAMOSCOPIO
LE RADICI E LE ALI
ISTITUTO NARCISI
COMUNITÀ DEL GIAMBELLINO

Erika Lazzarino
-

Beatrice
Luca
Fabrizia
Patrizia e Donatella
Dario

28.11.2014
Intervengono
Conduce
LABORATORIO DI QUARTIERE
SAMARCANDA
SICET
AUTOGESTIONE 146

Jacopo Lareno
-

Sara
Arianna
Veronica e Armando
Rosalba

??.12.2014
Intervengono
Conduce
SAN CURATO D’ARS
DAR CASA
CRH

Jacopo e Annalisa
-

Carla
Marianna
Valentina
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TRACCIA INTERVENTI

La traccia degli interventi, consegnata a tutti i partecipanti con qualche giorno di anticipo, è
finalizzata all’emersione di narrazioni che gravitano attorno ai temi del progetto. Ogni
soggetto è stato quindi guidato nel racconto del quartiere, ma la libertà lasciata alla modalità
di esposizione e la diversità tra i presenti, hanno fatto sì che queste tematiche emergessero
velate in aneddoti, in riflessioni più costruite o in resoconti storici della propria realtà. La
diversità delle voci è stata così indirizzata da una traccia semi-strutturata che lasciava spazio a
collegamenti e suggestioni creative e al tempo stesso ha permesso di rendere la conversazione
efficiente ai fini del processo di progettazione.

Racconto rappresentativo dell’esperienza dell’ente/realtà in 15 minuti.
1. Seguire la traccia qui riportata in cui si troveranno le tre aree tematiche e per ciascuna alcune
‘tappe’ (domande)
SEZIONE 1

STORIA E RADICAMENTO DELL’INTERLOCUTORE
Posizione e sguardo

SEZIONE 2

PROFILO DEGLI ABITANTI DEL QUARTIERE ERP
Chi ci abita, criticità e risorse

SEZIONE 3

CONDIZIONI ABITATIVE NEL QUARTIERE ERP
Come ci si abita, criticità e risorse

2. Condividere questa traccia con i colleghi/collaboratori per costruire un racconto condiviso e
rappresentativo delle diverse pratiche messe in campo
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SBOBINATURA

Dopo la sbobinatura del materiale audio dei Seminari Giambellinesi, ci troviamo a riflettere
su quale sia la modalità adeguata per sistematizzare i discorsi per poi utilizzare la conoscenza
emersa nell’ambito del progetto. Per la prima ci confrontiamo con la dimensione del pensiero
progettuale, abituati a lavorare con la sfera descrittiva e analitica, il passaggio verso la sfera
dell’azione proiettata verso il futuro ci mette in difficoltà. Cresce in noi la paura di manipolare
le informazioni in modo violento: la sistematizzazione e la sintesi impongono delle categorie
di lettura che ne escludono altre, e la perdita di profondità che la narrazione del soggetto ci
consegna. Tentiamo allora, alla luce di quanto appreso durante il periodo di lavoro a fianco
dell’équipe VALE di individuare – a partire dalle tematiche rilevanti ai fini della
progettazione – le narrazioni attinenti a determinate questioni.
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SBOBINATURA _ TEMATICHE

QUALITÀ DEGLI SPAZI
Spazi pubblici/privati, territorio, condizioni fisiche dei caseggiati, movimenti, significati attribuiti ai luoghi
DINAMICHE SOCIALI
Relazioni, pratiche e culture dell’abitare, conflitti, marginalità, strategie di adattamento e solidarietà,
stratificazione sociale, storia e memoria del quartiere, profilo degli abitanti e delle comunità
POLITICHE
Istituzioni coinvolte, gestione e manutenzione, relazioni di potere, governo dell’abusivismo
SUGGESTIONI DI INTERVENTO

SBOBINATURA _ ANALISI

A questo punto, sempre alla luce degli strumenti utilizzati per la sistematizzazione dei dati da
parte dell’équipe VALE, decidiamo di creare una griglia tematica su Excel affiancata da una
guida di lettura che sintetizza l’intervento e si basa sulle tematiche emerse durante
l’esposizione dei vari soggetti. Decidiamo di mantenere la singolarità dei rappresentanti degli
enti, lavorando sulla sintesi a sé stante di tutti i coinvolti. Un’altra parte importante da
considerare nella progettazione del nostro lavoro è stata quella dell’attinenza a un progetto già
in buona parte elaborato, fondato su determinate premesse e costruito con uno stile linguistico
e progettuale ben definito. C’è stato quindi un costante rimando – da parte nostra – alla
documentazione già prodotta da VALE e alle note di campo più attinenti alla metodologia.
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GRIGLIA TEMATICA

Osservando la griglia è interessante un commento alla modalità di costruzione della
consequenzialità logica della narrazione da sinistra a destra, in linea con il metodo di
riflessione sui dati dell’équipe. Come prima voce troviamo una breve descrizione dell’ente
che salvaguardia la singolarità nell’affrontare questioni che si tenta di sistematizzare.
Incontriamo poi le macro-tematiche su cui abbiamo lavorato con un’esposizione delle
sfumature che le caratterizzano. La seguente è la voce contenuti che delinea quali sfumature
di ogni macro tematica ha esplicitato ciascun ente. In successione troviamo poi le criticità e le
potenzialità che riportano il lavoro che ogni soggetto ha fatto durante l’esposizione per
trasmettere il proprio sguardo critico e riflessivo. Nella voce suggestioni di intervento
abbiamo elencato le proposte di intervento – già strutturate come tali – emerse dalle voci dei
soggetti. L’ultima voce note personali contiene invece alcune nostre riflessioni e
considerazioni. La decisione di ritagliarci questo spazio all’interno della griglia nasce da una
necessità etica di esplicitare il pensiero che conduce il nostro lavoro sui materiali.
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DAI SEMINARI ALLA RICERCA VALE _ DALLA GRIGLIA TEMATICA ALLE MAPPE

Nella griglia è anche stato fatto il tentativo di collegare i contenuti alle mappe sopracitate già
prodotte dall’équipe. Infatti, da una prima riflessione relativa alla relazione tra i contenuti dei
seminari e la costruzione del progetto, è nata l’idea che questi potessero fungere da sostegno e
rinforzo per le argomentazioni costruite a partire dalle mappature profonde. Insomma che
potessero in qualche modo confermare il lavoro fatto finora.

Forte solidarietà tra comunità etniche [10/6]
Solidarietà settoriale escludente percepibile nell'uso dello spazio [10/6]
MAPPA 6 _ FORME DELLA CONVIVENZA INTERCULTURALE

MAPPA 10 _ RESIDENTI STRANIERI PER NUMERO CIVICO

Ci siamo resi conto in itinere che questa modalità di dialogo tra le informazioni era troppo
forzata: da una parte perché dei dati che stavano ancora cercando la propria forma e contenuto
narrativo si sono scontrati con uno strumento già costruito e con una forza narrativa già ben
indirizzata. L’affiancamento era inevitabilmente svilente per il potenziale dei seminari.
Inoltre, lo spazio fisico e simbolico a cui si riferivano le narrazione dei Seminari non
combaciava con le mura del quadrilatero ERP tra cui le mappe sono state costruite, ma era di
più ampio respiro sull’intero quartiere. Abbiamo quindi ripreso in mano la guida alla lettura
stesa in contemporanea alla griglia tematica per ragionare nuovamente sulle voci ascoltate.

120

GUIDA DI LETTURA

La guida alla lettura è stata elaborata a seguito di una rilettura della sbobinatura dei seminari
accompagnata dalla sottolineatura delle tematiche principali emerse dalle varie testimonianze,
per poi procedere, ente per ente, ad un tentativo di disaggregazione del discorso – effettuato in
contemporanea alla creazione della griglia tematica – per individuare connessioni
sistematizzate poi in un discorso fluido che tenta di suggestionare l’emersione di categorie di
sintesi costruendo possibili ponti con i concetti dell’antropologia. Di seguito è riportata la
guida relativa al primo incontro, in quanto questa è l’unica parte in cui io e Tommaso
abbiamo lavorato singolarmente (sempre confrontando premesse e risultati) sul materiale. Il
primo incontro è quello di cui mi sono personalmente occupata.

SPAZIO APERTO SERVIZI
Spazio Aperto Servizi (SAS) è una cooperativa sociale che opera nel quartiere da più di vent’anni. Lavora con
famiglie, minori e disabili offrendo servizi di domiciliarità, custodia sociale e doposcuola. SAS, riflettendo sulle
tematiche del progetto e sulla traccia consegna, ha deciso di condividere l’esperienza legata al servizio di
domiciliarità.
La testimonianza stimola la raccolta di alcuni punti di attenzione, a partire dalla difficoltà di accesso all’interno
del quartiere e nel raggiungimento degli utenti dei servizi offerti dalla cooperativa. Queste difficoltà sono legate
a un degrado strutturale dei palazzi e delle abitazioni (citofoni non funzionanti) imputato alla carente
amministrazione dell’ente gestore, che nonostante venga sollecitato da gruppi di abitanti non effettua interventi
puntuali e/o diffusi indispensabili. Un ulteriore ostacolo all’accesso è individuato nella mancata corrispondenza
di cognomi segnalati sui citofoni e gli effettivi abitanti dell’appartamento. Questo fatto viene collegato
all’esistenza di un racket immobiliare interno e al tema della popolazione di passaggio, inteso sia in termini di
criticità dell’abusivismo (causa di paura diffusa, accrescendo la chiusura verso l’esterno: gli abusivi hanno paura
di ritrovarsi la casa chiusa e i regolari hanno paura di ritrovarsi la casa occupata. Fenomeno dei “barricati in
casa”), sia come continuo ricambio di popolazione, che vive il Giambellino come luogo di passaggio, in
particolare individui stranieri che trovano qui un luogo di primo approdo ma non si stabiliscono né investono sul
territorio. Allo stesso tempo gli stranieri radicati nel quartiere sono una percentuale considerevole rispetto alla
media milanese. Questa fetta di popolazione, insieme alla popolazione anziana, è segnalata dalla cooperativa
come una delle fasce più fragili. Risulta evidente come le problematiche di accesso (*CONFINI), causate dalla
precarietà strutturale e dalla chiusura del quartiere in se stesso, siano legate alla carenza di manutenzione e
amministrazione della proprietà da parte di Aler, che ignora le richieste - negando così un ambiente di vita
dignitoso (*TABU’ ABITATIVO) - e lascia spazio di azione ad attività informali (*PRATICHE DI RESILIENZA) che
sostengono l’abusivismo all’interno del quadrilatero che a sua volta influenza l’investimento sul territorio (inteso
come spazio fisico e di socialità) (*TERRITORIO) contribuendo al ripiegamento di un quartiere che si percepisce
come in costante decadenza (*IMMAGINARIO). Queste variabili conducono a un abbruttimento e
un’insofferenza che impedisce l’attivarsi di cooperazione per la cura dei beni comuni e dello spazio pubblico.
Infatti dove è presente eccessivo degrado, mancano le premesse per coinvolgere, attivare vita sociale, coesione
e buone pratiche di vicinato, nei migliore dei casi si attiva una solidarietà che rimane però settoriale e
autoreferenziale (*PRATICHE DI SOLIDARIETA’). Questo stato di degrado generale causa una percezione di
sfiducia e di de-valorizzazione di servizi e azioni attivi sul territorio. Le problematiche diffuse spesso si riversano
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sulla figura degli educatori di SAS che diventano dei punti di riferimento per individuare soluzioni o scaricare
responsabilità. La percezione negativa si estende anche allo spazio pubblico limitrofo, zona cuscinetto
(*LIMINALITA’) tra il quadrilatero, il quartiere e la città. Vengono nominati, come luoghi di aggregazioni positivi,
le Poste di Via Segneri, la Casetta Verde e la biblioteca di Via Odazio. Sono invece percepiti negativamente i
giardini di Via Odazio e Piazza Tirana. Viene sottolineata la mancanza di luoghi di aggregazione, che ostacola
l’attivazione di processi di coesione sociale e resilienza che si vengono a creare anche grazie all’incontro e
all’autorganizzazione, di cui ottimo esempio è la Casetta, percepita come crogiolo di valore sociale. In
conclusione SAS rileva grosse difficoltà nel risolvere singolarmente problematiche che risultano così intricate tra
loro e propone un consolidamento della rete attiva sul territorio per intervenire a livello globale e riuscire ad
incanalare e valorizzare l’energia presente sul territorio.
DYNAMOSCOPIO
Dynamoscopio nasce del 2008, è un’associazione culturale formata da un gruppo che, a partire dalle discipline di
provenienza e dal radicamento sul territorio, guarda – con un duplice posizionamento, interno ed esterno – al
quartiere come oggetto di studio per realizzare prodotti culturali attraverso cui veicolare messaggi politici e
sociali per perseguire obiettivi comuni.
La testimonianza dell’associazione parte dalla questione dell’immaginario (*IMMAGINARIO) del quartiere che
rivela un paradosso significativo: da un punto di vista di chi abita all’interno del quartiere l’immagine è
stagnante, il nodo centrale è il quartiere ERP percepito come blocco impermeabile (*CONFINI), definito da solide
frontiere (che vengono consolidate anche dai discorsi, anche durante lo stesso seminario, in cui viene richiesta
una definizione netta dei confini – e ci si domanda se valga la pena forzare una delimitazione geografica così
netta) e connotato da un sapore popolare che però non sembra più riflettere la realtà dell’abitato (*MEMORIA),
composito di diverse fragilità e provenienze. C’è sfiducia nel cambiamento, legata al degrado generalizzato che
difficilmente riesce a sostenere o addirittura innescare pratiche di resilienza o investimento sugli spazi e sul
territorio. I legami che nascono solitamente si limitano ad una solidarietà settoriale (*PRATICHE DI
SOLIDARIETA’), in particolare per provenienza geografica. Luogo emblematico di questo fenomeno è Piazza
Tirana, le cui geometrie etniche aggregano escludendo. In questo senso, un’azione reputata indispensabile è la
costruzione di un dialogo tra le comunità segregate. È possibile infatti immaginare un cambiamento grazie alla
solida rete territoriale che tenta di lavorare insieme e costruire un comune sguardo al futuro, per affrontare i
cambiamenti. Infatti, nonostante la visione statica interna, esiste un altro immaginario, che emerge da uno
sguardo esterno, di quartiere in trasformazione (es. polo tecnologico, polo commerciale ecc....).
LE RADICI E LE ALI
Le Radici e le Ali è un’associazione che nasce nel 2006 con l’obiettivo di combattere l’esclusione sociale. Ha sede
in Via Giambellino 150, ed è quindi all’interno del quadrilatero ERP, inquilina di Aler.
La testimonianza dell’associazione parte da una valutazione del posizionamento geografico peculiare rispetto
agli altri enti territoriali. La sede si trova infatti all’interno del quadrilatero, in un blocco caratterizzato da una
stratificazione di problematiche considerevole. Alcune di queste problematiche sono condivise anche
dall’associazione, come il degrado strutturale e l’assenteismo dell’ente gestore, che ha costretto alla riduzione
dei servizi offerti, parzialmente riattivati grazie alla solida rete territoriale (Casetta verde). L’associazione
raccoglie utenti stranieri e rivela la presenza di una duplice realtà: un ricambio costante di una fascia esterna di
stranieri e una base stabile di individui più radicati nel territorio. Questo duplice piano si differenzia riguardo al
rapporto con il quartiere, e la fascia meno legata al quartiere si caratterizza per un’apparente noncuranza del
luogo che in realtà – dopo un’attenta riflessione – si rivela essere cura di altro. Infatti la precarietà diffusa vissuta
da questi soggetti (capitale umano) comporta una proiezione verso un’altrove promettente e la mancanza di
energia da incanalare in attenzione verso il quartiere, che spesso non è neanche immediatamente percepito
come disagiato. Il radicamento sul territorio porta tendenzialmente ad un maggior coinvolgimento ed interesse
per il contesto dell’abitare e potrebbe innescare pratiche di resilienza e solidarietà (*PRATICHE DI SOLIDARIETA’
E RESILIENZA) [valorizzazione protagonismo /accompagnamento alla fragilità]. Altro elemento di discussione è la
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vicina Piazza Tirana, di cui viene confermata la percezione di pericolosità e di aggregazione respingente, ma che
si vuole affrontare con una penetrazione da parte di altri abitanti.
ISTITUTO NARCISI
L’istituto Narcisi è una della tre scuole elementari e medie che insieme costituiscono un istituto comprensivo. Il
plesso da cui arriva la testimonianza è quello più vicino al quartiere ERP e quindi con un bacino di utenza che
raccoglie abitanti del quadrilatero.
La testimonianza è portata da un’insegnante con un’esperienza presso l’istituto di tredici anni, che espone le sue
riflessione in chiave di trasformazioni percepite. Fondamentale è il progressivo abbandono strutturale e
gestionale che ha causato disagio generalizzato, cresciuto negli anni e ampliato dalla percezione di assenza
totale delle istituzioni e conseguente sfiducia nei loro confronti, sostituite dalla rete di associazioni locali. In
crescita appare anche il disagio abitativo e sociale, dato rilevato anche nelle narrazioni dei bambini sul loro
abitare, e la crescente conflittualità che viene sfogata sempre più spesso in chiave razziale (quando ci si chiede
se i problemi abbiano una nazionalità, lo si nega ma il pensiero cade sempre sulla comunità rom). La provenienza
degli stranieri è cambiata nel corso degli anni (prima molti sudamericani, ora una maggioranza egiziana), ma le
comunità che si vanno a consolidare persistono nel loro carattere di chiusura verso l’esterno (aggregazione
respingente/solidarietà settoriale) (*PRATICHE DI SOLIDARIETA’) e chiusura verso il sistema scolastico, spiegato
in termini di diversità culturale nell’approccio all’educazione. Inoltre, al forte ricambio di utenti che ha
caratterizzato i primi anni di esperienza di insegnamento al Narcisio è subentrato un radicamento, spiegato in
chiave occupazionale. La difficoltà colta, da parte degli insegnanti, nel seguire regole condivise imposte dalla
scuola riflette l’abbandono di pratiche comuni e avvalora la tesi del calo della resilienza. La testimonianza si
conclude con una critica da parte del pubblico, che apprezza la bella immagine resa della scuola ma ci allerta
sulla parzialità di questa visione: sostiene infatti che, data la brutta fama della scuola, molte famiglie, straniere
ed italiane, tendono ad usufruire di servizi migliori all’esterno del quartiere.
COMUNITA’ DEL GIAMBELLINO
Comunità del Giambellino è una cooperativa che nasce negli anni ’70 attivando un percorso di comunità per
tossicodipendenti che con il tempo si è strutturato fino a diventare un settore di lavoro sul disagio adulto,
insieme a un settore housing con decini di appartamenti in cui vengono offerti servizi di domiciliarità, molti di
questi appartamenti sono spesso localizzati all’interno di quartieri popolari. Parallelamente si è sviluppato un
settore educativo incentrato sul centro diurno di Via Bellini. C’è un duplice piano di intervento, una linea che si
occupa delle situazioni di più marcato disagio e una linea molto promozionale rappresentata dal lavoro nel
centro giovanile. Vengono inoltre offerti servizi per stranieri. La cooperativa si contraddistingue per il
coinvolgimento di diverse figure educative in un ampio ventaglio di interventi e per un forte legame con il
territorio.
Questa testimonianza viene resa attraverso uno sguardo di profondità storica che ci fornisce la cornice di un
quartiere in trasformazione. Durante gli anni ’70, il Giambellino era un quartiere popolare operaio, meta di
immigrazione con flussi di provenienza differenti da quelli odierni, e modellato nei suoi legami di solidarietà da
una forte etica del lavoro. Corroso da una marginalità storica che ha devastato il territorio e i suoi abitanti
attraverso l’abbandono istituzionale e la diffusione dell’eroina, scosso nella sua solida identità da un crescente
mix sociale stimolato dall’arrivo della metropolitana. Gli anni ’80 videro una progressiva destrutturazione del
territorio, l’unica azione istituzionale di organizzazione politica del territorio è stata la creazione della zona 6, che
ha contribuito alla perdita identitaria del quartiere. Negli anni ’90, tutto questo, sommato alla mancanza di un
orizzonte istituzione locale, ha portato ad una crescente conflittualità e insofferenza, una separazione di percorsi
interni al quartiere, che rifletteva la spaccatura tra quadrilatero popolare, relegato con i suoi abitanti a spazi
minacciosi definiti da confini fisici e immaginari (*CONFINI), e il resto del quartiere, che percepiva come più
fluido il loro con la città. La conflittualità è ancora diffusa, all’esterno del quadrilatero, non solo tra gruppi di
provenienza ma anche di età, all’interno del quartiere ERP, e infine nella realtà migratoria, tra coloro che
transitano e i radicati, che rivela un’incapacità del quartiere di “tenuta” della popolazione. Quello che ci viene
presentato è una scenario in decadenza in cui il ripiegamento del quartiere e la diminuzione delle strategie di
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resilienza possono essere affrontate tramite la riqualificazione urbana, per porre fine allo storico abbandono del
quartiere. In questo scenario, gli incaricati della riqualificazione potranno però far conto sulla peculiare capacità
di fare comunità e produrre situazioni inusuali del Giambellino, grazie all’energia intrinseca del quartiere, alla
rete territoriale di assistenza e servizi e alla nuova classe di intellettuali che ha deciso di investire sul territorio.
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DAI SEMINARI AL PROGETTO
Questo schema riassume in parole chiave i successivi passaggi effettuati e l’atterraggio
progettuale che abbiamo formulato. La prima fascia riporta le tre macro tematiche descritte
che sono state evinte dalla riflessione sulle parole e questioni emerse durante i seminari. Nella
fascia successiva si tracciano i punti critici e le potenzialità che rientrano nella tematica. Di
seguito è stata effettuata un’elaborazione che ha portato al passaggio da categorie descrittive a
categorie analitiche, attraverso concetti antropologici. Ulteriore passaggio è stato dalle
categorie analitiche alle categorie progettuali, con l’elemento della ricerca-azione e coprogettazione dei dispositivi proposti. Nelle pagine seguenti ogni punto è delineato nel
dettaglio, di modo da mostrare il processo che ha portato alla realizzazione di questa griglia.
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1. IMMAGINARI PLURIMI E SENSO DEL LUOGO: STRUMENTI E DISPOSITIVI

PERDITA DELLA MEMORIA STORICA
[CdG]
Memoria di quartiere capace di produrre altro e di “fare comunità”. Frammentazione e dispersione
della memoria storica del quartiere. Difficoltà nell’acquisire una nuova identità popolare
[LdQ]
Desiderio di riattivare forme di solidarietà e vita in comune positive, presenti in passato
FRAMMENTAZIONE
[Dynamoscopio]
Percezioni e funzioni frammentate a scala di quadrilatero ERP e di quartiere che ostacola il
consolidamento di immaginari comuni e di una nuova identità di quartiere:
Immaginario quartiere in trasformazione, polo tecnologico, distretto terziario e commerciale
Immaginario quadrilatero “fortezza”, stagnante
[Le Radici e Le Ali]
Senso del luogo = progressiva costruzione di paragoni tra contesto di origine, transito e radicamento
[Narcisi]
Immaginario "brutto anatroccolo" (scuola di soli stranieri) e "rifugium peccatorum"
[CdG]
Immaginario quartiere popolare
Immaginario di quartiere “imbuto”
[LdQ]
Immaginario di isolamento rispetto al resto della città
[Samarcanda]
L'abitare come argomento tabù per stranieri: paragone con gli "italiani"
[Sicet]
Giambellino e Lorenteggio come quartieri coesi, uniti (da un punto di vista sociale ma anche di
degrado)
Giambellino come quartiere diverso da altre periferie: più centrale e vivo, presenza di un'"energia" e di
relazioni di vicinato più forti
[CRH]
Percezione del quartiere come degrado/fuori controllo/pericolo.

Dalle voci storiche dei quartieri popolari intervenute nei seminari emerge l’importanza della memoria
storica del quartiere, sentita come un patrimonio che si è andato progressivamente perdendo negli
ultimi decenni. Sebbene il quartiere sia sempre stato percepito come marginale e problematico,
vengono rimpiante forme di solidarietà e di vita comune del passato, così come la capacità di creare
una comunità solida, anche grazie alla composizione più omogenea del quartiere determinata dalle
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diverse variabili storiche. Le differenze, pur presenti, si conciliavano attorno a forti legami di
prossimità e a pochi ma radicati punti di aggregazione, in particolare politici e religiosi (parrocchia, PC).
Oggi nel quartiere emerge una difficoltà ad armonizzare i differenti sensi e usi degli spazi, alcuni dei
quali emergono come evidentemente conflittuali. Ricorrono diversi tipi di immaginario: una visione del
quadrilatero ERP come frammentato negli spazi e nelle sue funzioni - che ostacolano buone pratiche
di vicinato e convivenza -, un’idea di quartiere come fortezza, ferma nel tempo, che si contrappone a
una percezione del quartiere come luogo in forte trasformazione da una parte e dall’altra, come porto
di primo approdo, imbuto e filtro dei flussi migratori. In una prospettiva endogena, la fortezza è
consolidata dalla difficile attraversabilità del quadrilatero, dalla diversa estrazione sociale e tipologia
abitativa degli isolati limitrofi, che si distinguono nel loro valore di mercato e nella loro condizione
fisica.
Dall’esterno invece, in alcuni casi emergono immaginari privi di profondità storica e conoscenza
situata, per cui il quartiere è individuato come nuovo distretto terziario, che ruota attorno al polo
tecnologico e commerciale.
RIVITALIZZAZIONE MEMORIA E METICCIAMENTO DI IMMAGINARI
In ottica di progetto parlare di memoria può essere utile per orientare interventi strutturali che
rigenerino il tessuto urbano, consolidando la ricchezza identitaria attuale unitamente a un recupero e
rivalorizzazione della memoria storica del quartiere, creando punti di incontro, immaginari e fisici.
Questo permette di pensare e definire una forma di identità che raccolga dal “basso” la pluralità del
quartiere, che in sede progettuale diventi uno strumento forte da opporre ai “tradizionali” immaginari
di pianificazione urbana delle istituzioni, tendenzialmente conservatori (intervenire per mantenere lo
status quo del quartiere ERP) o legati a modelli di sviluppo neoliberali che innescano inevitabili
processi di gentrificazione.
La sfida è pensare a interventi spaziali che rispettino la profondità temporale dei luoghi e li rendano
“cantieri aperti” costruiti e praticati giorno per giorno dalla popolazione locale, radicando un reale
senso di appartenenza e allo stesso tempo rompendo l’immaginario di isolamento e abbandono
rispetto alla città. Questo significa lasciare spazio al meticciamento culturale e all’energia vitalizzante,
caratteristiche peculiari del territorio.
STRUMENTI DI PROGETTO

Suggeriamo la possibilità di elaborare mappe che rappresentino punti di interesse storico, intesi come
pratiche, relazioni ed elementi fisici importanti nel paesaggio urbano passato del quartiere. Alla luce di
questa mappatura, si possono sviluppare delle suggestioni di intervento legate ad interventi spaziali e
sociali che mantengano viva la memoria del quartiere legandola alle più recenti composizioni del
quartiere, emerse da una simultanea mappatura degli immaginari migratori.
In questo modo auspichiamo di unire una memoria storica che si sta affievolendo, rivalorizzandola
attraverso l’accompagnamento a una memoria in piena produzione.

MAPPATURA DELLE MEMORIE
STORIA DI QUARTIERE E IMMAGINARI MIGRATORI
MAPPATURA GEOMETRIE ETNICHE
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SUGGESTIONI E DISPOSITIVI DI INTERVENTO

PIATTAFORMA DI COMMUNITY MAPPING

IPOTESI DI DESTINAZIONE SPAZIALE

Strumento di narrazione spaziale e significazione del territorio,
aperto e partecipato, che individui i luoghi e le pratiche di
interesse storico-culturale del paesaggio urbano, gli spazi
reputati come importanti contesti di incontro e socializzazione,
o ai quali è attribuito un particolare valore da parte delle
diverse comunità che abitano il quartiere. È da intendersi come
mappa-piattaforma online, costantemente fruibile e aperta ai
contributi attivi degli abitanti, sotto la supervisione di esperti
conoscitori del territorio.

Biblioteca come possibile spazio di
riferimento. Chiamate alla partecipazione
attraverso incontri diffusi sul territorio.
Piattaforma online aperta e accessibile,
implementabile costantemente da parte degli
abitanti del quartiere.

LABORATORIO ARTE PUBBLICA E PRODUZIONE
CULTURALE
Luogo in cui attivare spazi di riflessione per ripensare in senso
creativo i propri luoghi del vivere e dell’abitare, in cui
raccogliere e realizzare progetti di arte pubblica, estendendo
l’attività del Laboratorio di Quartiere e in sinergia con la
piattaforma integrata dei servizi. Il laboratorio può
rappresentare un punto di riferimento e incontro tra
appassionati e professionisti nei vari ambiti della produzione
culturale: arte murale / gugliata / video e fotografia / cucina…

Biblioteca come possibile spazio di
riferimento. Ulteriori spazi da individuare in
base alle attività [mercato comunale; spazi
vuoti interni/di facciata del quadrilatero ERP
e altri spazi pubblici come luoghi di
atterraggio di interventi di arte pubblica]

INCONTRI E PERCORSI DI RACCONTO COLLETTIVO:
PATRIMONIO STORICO E MIGRATORIO
Attivazione di percorsi di racconto condiviso – e quindi di
valorizzazione e ricerca – della storia del quartiere e della città,
degli immaginari migratori e del patrimonio culturale delle varie
comunità che li abitano, intrecciando questi percorsi narrativi
ed esplorazioni del territorio: biciclettate / camminate per i
luoghi storici / percorsi a pannelli didattici.

Biblioteca come possibile spazio di
riferimento. Incontri itineranti che seguono
percorsi di racconto collettivo, testimonianze,
esperienze.

POSSIBILI CONTAMINAZIONI
COMMUNITY MAPPING + INCONTRI E PERCORSI:

INCONTRI E PERCORSI + LABORATORIO:

mappatura del patrimonio storico, delle geometrie etniche
e dei nodi di incontro / Supporto per la creazione di
percorsi e itinerari / Possibilità di ‘fissare’ itinerari sulla
mappa
contaminazioni di narrazioni orali con narrazioni visive,
olfattive e gustative: performance artistiche e teatrali,
laboratori di cucina, artigianato, ortivultura…
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2. ABBANDONO A PIÙ DIMENSIONI: ISTITUZIONI, TERRITORIO, ABITANTI

DE-POLITICIZZAZIONE E DISINVESTIMENTO
[SAS]
Degrado delle strutture
Frustrazione e abbrutimento delle abitazioni non stimolano l'investimento nella cura degli spazi
pubblici
Assenza ente gestore
Attività informali (racket immobiliare)
[Le Radici e le Ali]
Percezione di disagio sociale e degrado fisico delle strutture
Disinteresse verso il bene privato e comune, mancanza di cura verso lo spazio
Inquilini Aler: assenza manutenzione/compromessi amministrativi
[Narcisi]
Risposta aggressiva a forme partecipative con regole comuni
Mancanza di cura verso gli spazi comuni
Assenza ente gestore
Sfiducia nelle istituzioni
[CdG]
Mancanza di investimento sul quartiere/disinteressamento verso il territorio
Ripiegamento del quartiere / insofferenza
Assenza ente gestore/Mal funzionamento assegnazione alloggi popolari
Abbandono del territorio da parte delle istituzioni
Nuove politiche di risparmio degli enti locali
[LdQ]
Senso di abbandono e immobilità, sfiducia verso l’ente gestore e quindi verso ogni possibilità di
cambiamento
Difficoltà coinvolgimento del quartiere ERP e della comunità straniera nella progettazione partecipata,
e in generale difficoltà nel coinvolgimento trasversale della popolazione nelle iniziative
Condizioni pessime del quartiere ERP, motivo di disagio diffuso
[Samarcanda]
Difficoltà a coinvolgere gli strati "alti" della popolazione straniera, poco interesse ad implicarsi e
preoccuparsi ai problemi del quartiere
[SICET]
Quartiere dove non ci sono state manutenzioni straordinarie né piani di riqualificazione: incidenza
fortissima sulla qualità della vita
[Autogestione 146]
Buono stato delle cantine, e di tutto lo stato, segno di distinzione profonda
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Coincidenza spaziale di alloggi sottosoglia e pratiche fuori dall’ambito della legalità
Scala O come unico luogo di "non controllo", un silenzio /assenso della popolazione verso queste
attività.
[Dar Casa]
Difficile rapporto con ente gestore
GHETTIZZAZIONE / MARGINALITÀ / PROCESSI DI PERIFERIZZAZIONE
[SAS]
Difficoltà di accesso legata al degrado strutturale e ad attività informali, racket immobiliare e
occupazioni
Consolidata percezione del quadrilatero come blocco impenetrabile
Barricati in casa
[Dynamoscopio]
Immaginario quadrilatero “fortezza”
[Narcisi]
Immaginario "rifugium peccatorum" e "brutto anatroccolo" (scuola di soli stranieri)
Comunità straniere percepiti come fonte di tensione sociale del degrado della scuola/quartiere
[CdG]
Progressiva separazione dei percorsi all’interno del quartiere
Peculiare posizionamento del quartiere rispetto alla città. Periferia non periferica: metropolitana,
ferrovia e altri trasporti pubblici
Aumento di valore delle abitazioni all’esterno, qualità dell’abitare disomogenea
Abbandono del territorio da parte delle istituzioni
[LdQ]
Isolamento e sospetto tra anziani e comunità straniere (i primi perché malati, i secondi perché temono
di essere motivo di conflitto), paura "interetnica"
Assenza del quartiere rispetto alla città/indifferenza della città (e dei quartieri limitrofi) verso il
quartiere
Immaginario di isolamento rispetto alla città
Relativa chiusura della popolazione nei propri spazi privati
Isolamento e sospetto tra anziani (malati e soli) e comunità straniere (temono di essere motivo di
conflitto) Paura "inter-etnica"
[Samarcanda]
Quadrilatero: incrocio di problematiche (abitative, di permesso, lavorative) che creano situazioni di
forte disagio esistenziale. Alcuni casi di "trasformazione" e di implicazione politica (volontariato)
Apertura serale dello sportello: percezione di paura e rischio da parte degli stranieri per la presenza di
altri stranieri
[SICET]
Utenza: maggioranza famiglie italiane, disabili psico-fisici, giovani stranieri (povertà trasversale)
Retrocedimento servizi sociali (interventi parcellizzati) /Interazione con consultori e centri sociali
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Interfaccia costante con le istituzioni: "doppia velocità" (funzionamento sciolto per la parte
amministrativa, inazione in quella manutentiva)
[Autogestione 146]
Modalità di assegnazione alloggi da parte dell’ente gestore che lasciano pensare a scelte ghettizzanti
(alta concentrazione di fragilità e persone con problemi psico-fisici)
[Santo Curato]
Solitudine (rottura relazioni familiari), incertezza
[CRH]
Assenza di volontà di entrare nel quartiere
[Voce esterna]
Conflittualità dei servizi, "selezione naturale" - legato a immaginario “rifugium peccatorum” e brutto
anatroccolo di Narcisi
DE-TERRITORIALIZZAZIONE: MOBILITÀ E FLUSSI
[Dynamoscopio]
Attraverso uno sguardo più attento alle storie di vita emerge che: “Non è noncuranza ma è cura di
altro”
[Le Radici e le Ali]
Rete di ospitalità: parentela/amicizia che si occupa dell'assestamento sul territorio
Mancata attivazione verso i luoghi abitati, proiettati altrove
[Narcisi]
Nuove provenienze, da transito a radicamento (rete di parentela), problematiche hanno nazionalità?
Differente rapporto culturale con l'istituto scolastico - difficile coinvolgimento mamme straniere e
comunità rom
[CdG]
Funzione di "imbuto" del quartiere rispetto alla città
Mancanza di investimento sul quartiere/disinteressamento verso il territorio
Sfida principale oggi: radici e transito migratorio - tema legato alla riqualificazione del quartiere e ad
un investimento per porre fine all'abbandono storico del quartiere
Destrutturazione tessuto sociale, contrapposizione quadrilatero ERP e altre zone del quartiere,
separazione percorsi
Sfida principale di oggi: radici e transito migratorio - tema legato alla riqualificazione del quartiere e ad
un investimento per porre fine all'abbandono storico del quartiere
[Samarcanda]
Presenza di molti stranieri precari, che seguono i flussi del lavoro e non sviluppano una coscienza di
luogo e relazioni stabili
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Dalle varie voci emerge la difficoltà nel coinvolgimento della popolazione del quartiere. I fattori
sottolineati sono molteplici, su tutti il degrado fisico del quartiere, la sensazione di abbandono da
parte dell’ente gestore e di una mancanza di un orizzonte politico in cui riconoscersi,
l’(auto)isolamento della fascia anziana, per ragioni di salute e di sensazione di paura, e di quella
straniera. Quest’ultima è a sua volta suddivisa in una classe povera che, data una mancanza di rete
relazionale, tende ad escludersi dall’uso degli spazi, ed una più agiata, residente nelle case limitrofe ai
caseggiati ERP, che non investe le proprie risorse economiche e culturali nel quartiere. La
deresponsabilizzazione percepita nelle istituzioni si traduce in una sfiducia verso le possibilità di
cambiamento, una diffusa sensazione di immobilità e una mancata implicazione politica degli abitanti,
che circolarmente impediscono pratiche partecipativi trasversali, sebbene vi siano alcuni episodi
positivi e momenti liminali di aggregazione che prefigurano positivi mondi possibili (es. cinema
all’aperto, volontariato).

Da un punto di vista spaziale, dalla diverse voci intervenute nei seminari si possono individuare tre
livelli di isolamento e marginalizzazione. In primo luogo, su scala abitativa e di condominio, emergono
fenomeni di indifferenza, diffidenza e paura reciproca fra le varie “comunità” (es. Barricati in casa:
anziani, occupanti abusivi, soggetti deboli e/o neoarrivati), fino ad episodi di conflittualità più aperta
che manifestano forme di razzismo interetnico. Su scala di quartiere, il quadrilatero ERP è percepito
come uno dei luoghi più problematici: un blocco isolato e abbandonato sia dall’ente gestore che dalle
istituzioni, che prima hanno accumulato fragilità in tale luogo – secondo un miope metodo di
assegnazione degli alloggi popolari, dai risultati ghettizzanti – e poi non hanno sostenuto un’adeguata
assistenza sociale, sempre più rigida e parcellizzata, per cui molti servizi sono stati presi in carico da
entità meno formali come il Laboratorio di quartiere, i consultori o i centri sociali, che però non
possono avere le risorse per gli interventi strutturali necessari. Infine, riprendendo anche alcune
suggestioni emerse nel paragrafo dedicato a immaginari e senso del luogo, il quartiere emerge come
spazio problematico e periferico, ignorato dai quartieri limitrofi e dal resto della città, non tanto per il
suo posizionamento geografico e i suoi mezzi di collegamento, ma per la sua marginalità storica
all’interno dell’immaginario urbano costruito dalle narrazioni dei media e dal sistematico
disinvestimento delle istituzioni centrali.
La difficoltà nel coinvolgimento degli abitanti del quartiere è anche legata alle a quella che nei
seminari emerge di popolazione in transito riferendosi in particolare ad una parte della comunità
straniera, che trova nel Giambellino un punto di arrivo, spesso provvisorio. Le esigenze prioritarie
legate alle tendenze deterritorializzanti dei flussi del lavoro impediscono la costruzione di un sentito
senso di appartenenza al luogo, divenendo un ulteriore fattore di disinvestimento e mancata
implicazione nella cura del quartiere. Altra conseguenza è la frammentazione e settorialità delle
relazioni sociali, che rimane confinata alla propria ristretta rete affettiva e di comunità.
POLITICIZZAZIONE / PERMEABILITÀ SPAZIALE E COGNITIVA / RADICAMENTO
La complessità delle problematiche qui emerse comporta uno sforzo progettuale notevole, poiché
richiede interventi che abbiamo un impatto trasversale e diffuso. Le categorie sopraelencate sono
preziose per la formulazione di linee guida progettuali che rimarchino il protagonismo dell’abitante e
permettano alle loro voci di emergere e di consolidare rapporti basati sulla prossimità e sull’impegno
per cause comuni. La circolarità delle idee potrebbe accompagnarsi ad una riattivazione di percorsi
interni al quartiere che lo rendano più permeabile, con nuovi attraversamenti fisici e nuove riflessività,
che vadano a sostenersi a vicenda (in particolare per consolidare la percezione di sicurezza che
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potrebbe essere minata da nuove aperture e arrivi). Questo permetterebbe al quartiere di proiettare il
proprio sguardo anche verso l’esterno, verso la città, abbattendo delle frontiere che apriranno a
nuove possibilità e permetteranno agli abitanti, radicati o in transito, di costruire una visione di più
ampio respiro sul quartiere e sul legame con il circostante tessuto urbano. Una visione arricchita da
una modalità di accompagnamento alla conoscenza dei servizi del quartiere e di alcune zone di
interesse della città, per far sì che la permeabilità non si riduca a scala di quartiere (che
potenzialmente potrebbe non abbattere la ghettizzazione).
STRUMENTI DI PROGETTO
Suggeriamo un processo di ricerca e mappatura delle competenze e dei saperi presenti nel quartiere,
dei luoghi dove esse si concentrano o dove potrebbero prendere vita nuove forme di aggregazione e
condivisione. In aggiunta, una mappatura di flussi, collegamenti e traiettorie, utile per elaborare poi
una mappatura dei servizi funzionale all’accesso, da utilizzare non in sede progettuale ma come
dispositivo ulteriore di produzione della località per gli abitanti.
MAPPATURA DI COMPETENZE E SAPERI

SUGGESTIONI E DISPOSITIVI DI INTERVENTO

PERCORSI DI FORMAZIONE ESTESA E CREATIVA

IPOTESI DI DESTINAZIONE SPAZIALE

Rinnovamento degli enti di formazione presenti sul
territorio, attraverso un ampliamento di funzioni e
ripensandoli non solo in senso didattico, ma come
contesti di interazione e incontro, di condivisione di
saperi e tecniche, quindi come fulcro di coesione
sociale e empowerment soggettivo.

Sedi già attive sul territorio nel campo
della formazione [es. Istituto Narcisi, Le
Radici e le Ali…], alcune funzioni
all’interno della biblioteca.

SAPERI IN RETE E CIRCUITI DI MUTALITÀ
Sulla scia di iniziative italiane ed europee di social
street, si mira a creare una realtà con un forte impatto
sull’abitare il quadrilatero popolare GiambellinoLorenteggio. Attraverso la condivisione si saperi,
competenze e risorse materiali, si potrà stabilire una
rete di conoscenza basata sulla mutualità e sulla
condivisione.

Dispositivi
multimediali
di
organizzazione [app, sito web, social
network, mailing list, blog] le cui
pratiche si declinano poi all’interno degli
spazi pubblici e/o privati a discrezione
dei partecipanti.

COOPERATIVA DI RIATTIVAZIONE LAVORATIVA
Ente che attivi percorsi di emancipazione economica e
sociale per disoccupati o sottoccupati del quadrilatero
ERP e più in generale del quartiere.
Ipotesi di aree lavorative: piccole manutenzione
interne al quadrilatero ERP / traslochi in supporto della
mobilità attivata durante la cantierizzazione /
ristrutturazione spazi vuoti da destinare.
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Spazio vuoto recuperato all’interno del
quadrilatero ERP destinato a un possibile
spazio di riferimento della cooperativa.

POSSIBILI CONTAMINAZIONI
PERCORSI DI FORMAZIONE + COOPERATIVA:

attivazione di percorsi di formazione interni alla
cooperativa, volti alla professionalizzazione ed
empowerment dei soggetti

PERCORSI DI FORMAZIONE + LABORATORIO + INCONTRI E PERCORSI: contaminazione tra formazione,
produzione artistica e riproduzione della
memoria storica e migratoria
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3. PRATICHE E COMUNITÀ DEL QUARTIERE

CONFLITTUALITÀ
[SAS]
Attività informali (racket immobiliare)
[Dynamoscopio]
Mancanza di dialogo con/tra le comunità segregate
[Narcisi]
Risposta aggressiva all’imposizione di regole condivise, mancanza di cura
[CdG]
Spazi di conflitto e di guerra tra poveri (o tra etnie) per i servizi offerti [Sicet, Caritas, Istituto NarcisiPisa]
Conflitti e competizione per i servizi causano tensione sociale e razzismo
Occupazione "cattive" - causa di conflitto, ostilità e paura
[Samarcanda]
Sgomberi come forte fattore di tensione
[Autogestione 146]
Episodi di protezione "radicale" e di controllo costante: contrasti con occupazioni recenti, che si
oppongono al silenzio/assenso verso le attività “illecite” della scala O
Forte protettività verso i propri luoghi dell’abitare=ostilità occupanti/omertà attività criminose
[Dar Casa]
Poche risorse da mettere nelle relazioni di vicinato perché sono vite molto complesse
[Santo Curato]
Diffidenza verso gli stranieri
Relazioni di vicinato a scale e non a cortile
RESILIENZA E SOLIDARIETÀ
[SAS] [Dynamoscopio] [Narcisi] [Samarcanda] [Le Radici e le Ali]
Forte solidarietà tra comunità etniche
Solidarietà settoriale escludente percepibile nell'uso dello spazio
[Le Radici e le Ali]
Rete di ospitalità: parentela/amicizia che si occupa dell'assestamento sul territorio
[CdG]
Abbandono istituzionale ha permesso l’emersione di una capacità di reazione
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Necessità di sostenere questa capacità intrinseca del quartiere di fare comunità
Occupazioni "buone" - strumento di consolidamento della solidarietà e delle forme di vicinato
[Samarcanda]
Episodi di buone pratiche e solidarietà: in alcuni casi gli stranieri sono arrivati allo sportello su consiglio
di vicini italiani o addirittura accompagnati
[Autogestione 146]
Tessuto solido come prerequisito per attivare processi di autogestione
Forte solidarietà tra anziani e stranieri
Attivazione di pratiche di partecipazione alla cura del verde in seguito all’autogestione
Nuovo regime di rispetto delle regole all’interno del cortile condivise da tutti gli inquilini
Occupanti indotti a rispettare le regole.
Delega di Aler della pulizia del verde e della portineria. L'estremo ritardo di pagamento dell’ente crea
però una tensione tra ditta/portineria e caseggiato
RETE TERRITORIALE/ASSOCIAZIONISMO
[SAS]
Stratificazione di problematiche che richiedono l'intervento di più competenze/difficoltà nel risolverle
attraverso un solo servizio
Solidificare i rapporti di collaborazione tra servizi attivi sul territorio, integrare le pratiche e sviluppare
un orizzonte comune per incanalare le energie funzionali
Educatori come punti di riferimento
Mancanza di figure apposite formate che si occupino della gestione interna
[Dynamoscopio]
Investimento di diverse professionalità e saperi nel quartiere
Vivacità e creatività [nodi occasionali]
Solida rete territoriale, capacità di non disgregare la comunità e fare delle cose insieme. Ben radicati
sul territorio
Consolidamento di un orizzonte di intervento comune e rafforzamento rete e collaborazione
[Le Radici e le Ali]
Radicamento nel territorio grazie al posizionamento all'interno del quadrilatero ERP
Struttura compromessa, ri-funzionalizzazione di alcuni spazi (es. lezioni in Casetta) e attivazioni della
rete degli enti locali
[CdG]
Mancanza di un orizzonte istituzionale locale
Abbandono del territorio da parte delle istituzioni ha però permesso l'emersione di una capacità di
reazione e di fare comunità
Attrattività per intellettuali che investono sul quartiere [attività generate da nuove associazioni - nodi
occasionali], organizzazioni non creano solo pezze ma intervengono anche sulle situazioni che
generano i disagi, capacità di fare comunità
Nuove politiche di risparmio degli enti locali
Bisogna sostenere questa capacità intrinseca del quartiere di fare comunità
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[LdQ]
Progetto a bando come occasione per fare rete e riallacciare legami (tra associazioni, con gli abitanti)
Necessità di (auto)formazione delle associazioni per entrare in contatto con il quartiere
[Sicet]
Molti contatti (rete) con centri sociali e consultori, e con la Caritas, in particolare grazie alla loro libertà
di azione; più difficili con i servizi sociali (dei minori), a causa della loro rigidità
[Samarcanda]
Mancanza di risorse da investire in una buona comunicazione da parte dell'associazione, per
intercettare maggiormente e divenire punto di riferimento nel quartiere
Associazione di origine esterna al quartiere, che rimane tale anche per la maggior parte dell'utenza e
delle persone attivamente coinvolte nell'organizzazione (volontari, studenti…). Il radicamento nel
quartiere è il punto di distinzione principale con un’associazione analoga come Le radici e le ali.
[Dar Casa]
Necessità di accompagnamento all’ingresso (guida del quartiere)
[CRH]
Insufficienza dei servizi alla terza età nonostante un lavoro volontario che vede la partecipazione di più
di 30 persone
Dalle voci intervenute nei seminari, sono emerse criticità a più livelli in riferimento alle reti, le pratiche
e le relazioni tra gli abitanti. La compresenza dei fattori di fragilità che abbiamo articolato nei punti
precedenti (ghettizzazione, abbandono istituzionale, mala gestione…) strutturano un contesto in cui
trovano spazio attività informali che sono potenziali fonti di conflitto. Tra queste, il racket immobiliare
intorno agli alloggi ERP, lo spaccio, le occupazioni abusive – che in alcuni casi generano paura e
relazioni di vicinato conflittuali – e i conseguenti sgomberi, che portano tensione all’interno della vita
di cortile. La situazione estremamente tesa produce una visione negativa dei servizi offerti ed una
competizione per usufruirne che spesso sfocia in forme di diffidenza e conflittualità interetnica. Si
acuisce in questo modo la segregazione di comunità, in senso sia comunicativo che spaziale. La
settorialità indebolisce le pratiche di solidarietà e accoglienza (per esempio le reti affettive di
ospitalità, di aiuto e introduzione ai servizi del territorio), per quanto forti e positive, rimangono
autoreferenziali, confinate all’interno delle comunità di appartenenza. D’altra parte, ciò si manifesta
visibilmente anche nelle “geometrie etniche” che si configurano nel territorio, sia nell’uso degli spazi
aperti (con punti di attrazione per una comunità ma di respingimento per altre) che nelle relazioni di
vicinato (che si riduce alla dimensione della sola scala condominiale). Questi aspetti possono anche
spiegare la difficoltà ad “esportare” i modelli virtuosi di convivenza, come quello di Via Giambellino
146. La presenza di una rete di abitanti politicizzati, anche minima, è valutata come prerequisito
fondamentale per innescare un’esperienza come l’autogestione, che richiede ampi sforzi
amministrativi e relazionali. L’autogestione è emersa come una risposta efficace alla cronica carenza
gestionale e al senso di abbandono e degrado e del quadrilatero: si sono attivate pratiche di recupero
e cura delle aree comuni e del verde, si sono radicati una forte coesione sociale e un profondo senso
di protettività verso il proprio condominio, si è dato vita a iniziative sociali ampiamente partecipate.
Nei seminari vengono anche raccontati episodi di buone pratiche di solidarietà, come nei casi in cui la
rete di vicinato si attiva per orientare i nuovi arrivati o per dare sostegno a “occupazioni positive”,
verso persone percepite come in reale difficoltà abitativa.
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Una forte potenzialità emersa dalle voci dei seminari, e su cui è essenziale investire, riguarda
l’associazionismo e la rete territoriale del quartiere. In risposta alle criticità presenti in passato o
ancora oggi, si sono istituiti dal basso vari servizi ed enti, che risultano oggi ben radicati sul territorio e
sfruttano efficacemente le occasioni offerte (in particolare i vari bandi del comune o delle fondazioni)
per rafforzare ed estendere la propria rete. Il potenziale di questo fenomeno è spesso frenato dalla
penuria di fondi - che costringono a ridimensionare progetti validi, a una capacità di comunicazione
debole ad una dipendenza da forme di collaborazione su base volontaria – e dalla mancanza di un
orizzonte istituzione locale di rete. Nonostante ciò, la vivacità e la creatività del territorio hanno
attratto un cospicuo investimento intellettuale da parte di diverse professionalità, che arricchiscono il
panorama locale e danno un nuovo slancio alla capacità di reazione della rete più radicata.

DIFFONDERE ORRIZZONTI DI SOLIDARIETÀ E CONSOLIDARE LE RETI
Di fronte allo scenario delineato, è possibile valutare l’elaborazione di linee guida che si pongano
l’obiettivo di attivare dispositivi spaziali e pratiche che evadano comparti funzionali pre-esistenti in cui
la popolazione tende a recludersi. L’assenza costante dell’ente gestore, pur essendo un indubbio
fattore di criticità, apre spazi per sperimentazioni di gestione dal basso degli spazi residenziali: diventa
necessario configurare dispositivi che diano forza alla capacità del quartiere di “fare comunità” e
diffondere le buone esperienze già esistenti, che pongano le basi affinché queste diventino sostenibili,
continuative. In tal modo non solo si possono estendere spazialmente le relazioni di vicinato e le
forme di vita in comune, ma si potrebbero arginare quelle attività informali che operano al di là
dell’ambito definito della legalità. Potrebbe essere utile uno sguardo più attento verso l’economia
sommersa, le sue funzioni e i bisogni a cui risponde all’interno del territorio. Risulta necessaria
un’azione politica sui vuoti (che in alcuni casi offrono una base spaziale alle attività informali), che
possono essere valorizzati per permettere alla rete delle associazioni di “entrare” effettivamente nel
quadrilatero (nei seminari radicamento è avvertito come fattore decisivo nella coesione sociale,
poiché significa lavorare a stretto contatto con la popolazione, costruire un sentito senso di
appartenenza al territorio, innescando un continuo scambio umano e anche di ruoli tra “utenza” e
“addetti ai lavori”), di integrare le loro pratiche e i loro servizi, di sviluppare un orizzonte comune per
mettere in collaborazione le energie funzionali.
STRUMENTI DI PROGETTO
Può essere utile mappare qualitativamente gli spazi percepiti come fonte di tensione sociale nel
quartiere, in riferimento agli spazi aperti, agli spazi residenziali e ai vuoti. In questo modo è possibile
visualizzare sia ciò che è manifesto (geometrie etniche) sia ciò che non lo è (economia sommersa).
Un’integrazione dei servizi e un rafforzamento/estensione della rete comporta invece un lavoro di
mappatura non solo delle associazioni, ma anche dei loro principali contesti di interazione
(puntuali/diffusi), in modo da spazializzare (per quanto possibile) la loro presenza, insieme ad una
valutazione dei vuoti a loro assegnati o da assegnare. Potrebbe anche essere interessante analizzare le
sovrapposizioni di funzioni, tenendo in considerazione tre livelli: pratiche solidali informali, rete
associazionismo locale, dispositivi attivati dal Comune di Milano. In questo modo potrebbero
emergere i punti di intervento, rafforzando l’esistente, rielaborando il superfluo e l’inefficiente e
integrando – laddove si ritenga proficuo – le pratiche sovrapposte.

MAPPATURA RETI E SERVIZI
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MAPPATURA DI FLUSSI E ACCESSIBILITÀ
TAVOLI DI DIALOGO CON LE ISTITUZIONI

SUGGESTIONI E DISPOSITIVI DI INTERVENTO

PIATTAFORMA SERVIZI APERTA E MULTIFUNZIONALE
Dove possibile, integrazione di più servizi in un unico luogo,
dalle dimensioni e dotazioni adeguate, che rappresenti non
solo un punto di incontro con gli abitanti, ma anche di
confronto collaborativo costante tra le diverse agenzie del
territorio, le istituzioni locali e associazioni formali e informali,
in modo da ottimizzare le proprie attività e condividere risorse
e competenze. Associare una mappatura aggiornata che funga
da strumento di orientamento per gli abitanti del territorio, in
formato digitale (associato al community mapping) e
ampiamente diffuso, in modo da potenziare la conoscenza della
piattaforma e degli altri enti.

IPOTESI DI DESTINAZIONES PAZIALE
La piattaforma dei servizi può
avere come riferimento il
Laboratorio di Quartiere o altri
attori e spazi già attivi nel
territorio, appoggiandosi poi a
una piattaforma online che
integri tutti gli enti del territorio.

PERCORSI DI FORMAZIONE E AUTO-FORMAZIONE
Strettamente legati alla piattaforma dei servizi, percorsi che
rinnovano ciclicamente possibilità di confronto e
aggiornamento tra i vari attori del territorio, così come
costante momento di co-ricerca e di produzione di sapere
situato sul quartiere, la città, gli organi istituzionali, le
tematiche sociali e l’innovazione culturale.

Biblioteca, sedi dei vari enti attivi
nel territorio, anche in costante
dialogo con il Consiglio di zona.

OPERATORI E CIRCUITI DI CORTILE
Istituzione di figure professionali che presidino i cortili dei
cortili del quartiere ERP, che affianchino ed estendano le
funzioni delle portinerie. Possono innescare azioni su due livelli:
di mediazione e animazione degli abitanti all’interno del cortile,
in modo da favorire momenti di incontro, condivisione e
socialità “endogene”, e di messa in rete da una parte con gli
altri caseggiati, in modo da diffondere buone pratiche e
relazioni, dall’altra con gli enti del territorio.
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Cortili, portinerie, spazi vuoti
all’interno del quartiere ERP.

POSSIBILI CONTAMINAZIONI
PIATTAFORMA SERVIZI + FORMAZIONE + LABORATORIO:

È possibile pensare i tre dispositivi
come integrabili in uno spazio e in
costante sinergia, in modo da non
limitarne
l’azione
all’aspetto
assistenziale,
ripensandoli
come
luoghi
produzione
culturale/formazione e confronto tra
“pari”.

OPERATORI + SAPERI IN RETE + COMMUNITY MAPPING:

Gli operatori possono facilitare la
messa in rete di saperi, collegando
cortili e territorio, attivando un
circuito virtuoso di reciprocità e
risposta alle necessità collettive e
coinvolgendo gli abitanti nella implementazione della mappa di comunità.
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II.

CONCLUSIONI. “IL LIBRO DELLE BUONE INTENZIONI”

“Il masterplan è un po’un libro delle buone intenzioni…ma i fondi non sono disponibili per
fare tutto”. Così mi risponde Patrizia di Girolamo, architetto del Comune di Milano, quando
le chiedo chi avrà l’ultima parola sulle azioni disegnate nel progetto, e in particolare cosa sarà
della parte di progetto dedicata all’intervento sociale che, se ignorata, mutila le fondamenta su
cui si regge le logica di progetto. Mi allontano dagli uffici della Direzione Casa del Comune
di Milano domandandomi – con un po’ di afflizione – se tutto il processo di ricerca e
progettazione, con tutto il portato di duro lavoro, riflessioni, conflitti, compromessi, fosse
stato sterile. Il percorso che ha portato alla formulazione delle linee guida per il masterplan è
potenzialmente ricco di stimoli per il ripensamento dell’amministrazione e gestione dello
sviluppo urbano, così come per arricchire l’incontro tra antropologia, urbanistica e
progettazione.
È stato complesso restituire in forma distaccata un processo che ho conosciuto così da vicino,
consapevole del carico di lavoro, impegno professionale ed emotivo che è vi stato riversato e
alla luce delle relazioni umane che si sono andate a consolidare sul campo. Ho scelto questo
contesto di ricerca realmente motivata dallo scoprire che cosa potessi fare da “antropologa” al
di là del perseguire una carriera accademica che ho sempre pensato non mi si addicesse. Quali
applicazioni sono possibili? L’avvicinamento all’antropologia è coinciso con un crescente
interesse verso gli studi urbani, il desiderio di approfondire il funzionamento della realtà in
cui mi trovo immersa tutti i giorni. Come posso partecipare? L’incontro con la realtà di
Dynamoscopio e questa esperienza sul campo mi ha permesso di dare forma a pensieri e
preoccupazioni, aiutandomi a immaginare creativamente prospettive future. L’entrata nel
campo come membro informale dell’équipe VALE mi ha catapultato in un processo già in
atto e complesso. C’è voluto molto tempo per districare il campo di interazione, segnare
inevitabilmente dei confini – seppur permeabili – restringere il campo agli attori più rilevanti
e analizzarne le relazioni e rappresentazioni.
L’antropologia percepisce potenzialità e limiti dello sviluppo, ed è in grado di comprendere le
strutture e i discorsi istituzionali e lo scarto esistente con la realizzazione effettiva delle azioni
progettuali. “L’antropologia offre la possibilità di verificare attentamente la distanza tra ciò
che si dice e ciò che succede” [Boni, 2012: 216]. Il primo obiettivo è stato quello di restituire
una maggiore complessità e ricchezza alla progettazione, liberandola dall’idea tecnica e
riduttiva del progetto, mostrando le sue ambiguità e aprendo a possibilità interpretative più
ricche. La progettazione urbana è un processo, un processo sociale intrinsecamente politico,
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alla stregua dei progetti di sviluppo di cui tradizionalmente si è occupata l’antropologia. Ho
trovato nella letteratura dell’antropologia applicata diversi stimoli per esplorare le
trasformazioni dell’urbano – nella forma contemporanea della rigenerazione – in termini di
sviluppo. A partire dalla convinzione che lo sviluppo sia un prodotto culturale, e sempre
nell’ottica della progettazione, che ha a che fare con il dinamismo urbano, ho ripercorso
alcune delle forme di sviluppo urbano che hanno interessato la città di Milano e l’area
periferica del Giambellino-Lorenteggio, dimostrando come impongano dei modi di essere
urbani piuttosto che altri. Ho presentato le linee guida dei bandi di progetto, con obiettivi e
strategie formulati attraverso direttive comunitarie. La lettura di alcuni dei documenti ufficiali
è necessaria per far emergere la dimensione politica dell’intervento tecnico e amministrativo.
Qui sono racchiuse le risposte che – coloro che mettono in atto i processi di sviluppo – danno
a problemi emergenti e alle domande sociali. L’interpretazione dei problemi esistenti e
l’individuazione degli obiettivi e delle politiche, considerati la risposta ai problemi
individuati, rimandano a loro volta a più ampie discussioni sui modelli di sviluppo, sulle idee
di città, sui modelli dell’abitare. E non può essere disgiunto dallo sviluppo del “discorso
politico”: il progetto è una proiezione nel futuro di una visione politica. La lettura della
documentazione che si pone obiettivi di inclusione sociale da raggiungere tramite una
strategia di intervento integrato e partecipativo sul territorio mi ha portato a domandarmi cosa
significasse inclusione sociale, intervento integrato e partecipazione per gli attori principali in
gioco, che possono nascondere molti modi diversi di intendere il coinvolgimento della
comunità [Declich, 2008]. La risposta è arrivata a diversi livelli, data la pluralità di attori in
gioco, con esperienze urbane e valori simbolici differenti. Una volta definite alcune delle
variabili “esterne”, riporto l’attenzione sull’arena della progettazione locale, per comprendere
come entrano in relazione queste due sfere.
Da una parte la rete locale che appropriandosi della memoria del quartiere – popolare,
operaio, laboratorio di muto soccorso durante gli anni Ottanta – conduce una narrazione che
richiama elementi tipici del “mito della periferia operaia” e della periferia come stile di vita
[Foot, 2001], rivisitandoli sulla base di storie di vita dei singoli membri e sull’esperienza
quotidiana tra le persone. Emerge dalla frequentazione dei membri della rete un continuo
richiamo alla cittadinanza attiva e alla vita politica locale. La partecipazione – che continua a
richiamare durante gli incontri pubblici –significa lavorare con i singoli abitanti, ritenuti i
detentori del potere decisionale sul proprio contesto di vita. Ho scelto di concentrare
l’indagine del territorio di quartiere alla rete di associazionismo e attivismo locale in quanto è
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una realtà sfaccettata che racchiude in sé elementi rappresentativi del quartiere. Sono entrata
in quartiere grazie alla mediazione di alcuni membri di questa rete, questo ha portato da una
parte a una visione filtrata della realtà di cui è stato difficile liberarsi, e dall’altra mi ha
permesso di conoscere un’istituzione – intesa come forma consolidata di organizzazione e
regolamentazione della vita sociale – locale, centrale per il quartiere. La rete che trova un
riconoscimento giuridico nell’Associazione di secondo livello Laboratorio di Quartiere, è
attiva sul territorio con un progetto di sviluppo di comunità, che si pone l’obiettivo di
inclusione sociale per quanto riguarda le fasce più marginali della popolazione. Stessi
obiettivi,

diverse

rappresentazioni

e

strategie

di

azioni.

Dall’altra

i

funzionari

dell’amministrazione comunale, di Regione Lombardia e ILSPA – Infrastrutture Lombarde,
che invocano approcci innovati e sperimentazioni che possano dar vita modelli da esportare,
replicabili, quindi de-contestualizzabili. “Social development knowledge is not so much
concerned with the locally specific as with the production of models that can be applied in
more than one setting” [Green in Pink, 2006: 110]. Mossi da interessi che rientrano in
dinamiche economiche e politiche molto più ampie e da premesse che considerano la
“periferia” – oggi urbana come ieri quella del mondo – una tabula rasa su cui agire tramite
modelli predefiniti e già sperimentati altrove, l’interesse per le particolarità del contesto
specifico si manifesta tra le linee guida dei bandi e la retorica del progetto piuttosto che
nell’effettivo processo quotidiano. La partecipazione da loro promossa ha previsto
l’attivazione di un rapporto di consulenza con alcuni professionisti locali, che fungono da una
parte come

fornitori

di

conoscenza e

dall’altra come mediatori

del

conflitto.

L’amministrazione si appropria della particolare storia territoriale dei membri dell’équipe e
gli attribuisce la rappresentanza del territorio che loro stessi si sono conferiti. Prevede anche
una serie di incontri pubblici, assemblee in cui si comunica ai presenti lo stato effettivo dei
lavori di progettazione in modo sommario e poco efficace. Gli incontri sono ripetitivi,
volutamente inconcludenti e privi di risposte agli interrogativi degli abitanti. I professionisti
locali – i rappresentanti del territorio –, dopo il primo percorso di ricerca e progettazione, non
sono più contemplati nel percorso di implementazione e accompagnamento alla
riqualificazione vera e propria. Nel mezzo si va appunto a consolidare l’équipe VALE –
costituita da rappresentanti della rete locale, ma – durante il progetto – funzionari del Comune
di Milano. Gruppo eterogeneo, presenta spinte più conservatrici che incontrano un’indole da
“innovatori”, composizione che porterà ad un percorso di ricerca e disegno di progetto
particolarmente interessante dal punto di vista dell’incontro tra antropologia, urbanistica,
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scienze sociali e progettazione. L’obiettivo di inclusione sociale e l’ideologia politica sono
condivise con gli altri membri della rete locale. Per quanto riguarda la partecipazione hanno
tentato di inserire le voci degli abitanti del quartiere attraverso una ricerca etnografica che
sarebbe dovuta poi – come formulato nel progetto – essere rimanipolata collettivamente con
una ricerc-azione. Uno scarto tra retorica e pratica esiste anche qui, dove la mancata
partecipazione è stata giustificata dall’essere essi stessi abitanti del quartiere, e quindi
portatori di una specifica conoscenza del contesto, limitando la partecipazione alle proprie
figure e ai membri più o meno conosciuti della rete locale. L’équipe, in quanto strumento si è
irrigidito durante il processo di trasformazione del proprio ruolo, da fornitore di conoscenza
raccolta nella zona, a mediatore tra una popolazione non ben definita e le istituzioni, fino a
consulente vero e proprio, e questo ha favorito la partecipazione solo nominalmente.
Il secondo obiettivo era quello di mostrare la necessità di ridare spazio all’abitare come spazio
significante, e radicare il processo di progettazione nel rapporto abitare/costruire. È stato
perseguito indagando e partecipando al processo di disegno progettuale. Dalla raccolta di dati
alla loro manipolazione, per dare forma ad una conoscenza “utilizzabile”. L’antropologia ha
incontrato il mondo dell’urbanistica e della progettazione. L’incontro è partito da una struttura
amministrativa rigida che impedisce nella sua natura un approccio integrato, da un team
composto da urbanisti nel loro ruolo di tecnici che non contemplano una visione di abitare
complesso e di una finta neutralità. La politicità delle scelte viene velata da slogan e retorica.
Dall’altra VALE con un team interdisciplinare, capace di portare avanti un approccio
integrato. La presenza dell’antropologia, che riflette sulla più ampia cornice dello sviluppo,
stimola letture trasversali riportando l’attenzione al processo e diffonde una visione di abitare
complessa. Inoltre l’équipe assegna un valore politico alla conoscenza che produce, tentando
di salvaguardare la conservazione di determinati valori percepiti dalla rete locale come tali,
coniugandola alla trasformazione auspicata da tutti in modi differenti. Il posizionamento
politico dei membri dell’équipe si inserisce in una visione più ampia di sviluppo di comunità
e cittadinanza attiva.
Siamo giunti alla conclusione – aiutati dalle riflessioni sull’abitare di Ingold – che gli abitanti
non sono gli utenti di un servizio dell’abitare, ma sono i costruttori stessi del loro abitare,
anzi, costruiscono perché abitano. “I processi di appropriazione e ri-appropriazione dei luoghi
sono al contempo sia processi materiali e di trasformazione fisica sia processi culturali,
immateriali e di attribuzione di un valore simbolico” [Cellamare, 2011: 43]. Ribaltate le
premesse progettuali, l’équipe di progetto, attraverso lo sguardo antropologico, ha tentato di
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riportare questa riflessione nella pratica di ricerca e di materializzarla in strumenti di azione
sul territorio, per raccogliere la conoscenza utile alla progettazione del masterplan.
Conoscenza non neutrale, che mantenesse la propria multivocalità e il proprio taglio politico,
ma allo stesso tempo si rendesse comparabile e componibile con altre forme di sapere da cui
non poteva prescindere, in un percorso in cui inevitabilmente l’antropologia riconosce i propri
limiti. Nel momento in cui si sono manifestate alcune rigidità strutturali, i fondi, le
tempistiche, la conoscenza “accettabile”…il processo si è irrigidito. Tuttavia, l’équipe ha
fornito – muovendosi strategicamente – un nuovo approccio progettuale alla ricerca in ambito
urbano. Ha tentato di contribuire ai processi di trasformazione, riuscendo a sopravvivere fuori
dall’accademia – seppur richiedendo un maggior dialogo con essa. I membri stessi dell’équipe
si pongono obiettivi formativi, proponendo una nuova modalità di lavoro attenta alla variabile
umana e contestuale dei progetti urbani. L’urbanista – sebbene nell’arena progettuale si
presenti come tecnico – deve premettere una comprensione dell’analisi sociale alla sua azione,
per disegnare il cambiamento a partire da una determinata visione di abitare, costruire,
progettare e trasformare. L’antropologo che desidera applicare la propria conoscenza riveste
una posizione ibrida tra ricerca descrittiva e azione operativa. Deve necessariamente integrare
le proprie competenze. Nel nostra caso le competenze acquisite hanno riguardato la
progettazione stessa e la collaborazione con un team interdisciplinare che ha anche permesso
di valorizzare un approccio integrato all’abitare. L’antropologo ha poi la potenzialità di
valorizzare un approccio creativo e innovativo, mantenendo il punto di vista critico-analitico,
ritornando costantemente al campo e al processo. Sebbene l’effettiva implementazione del
progetto è in mano alle decisioni politiche dei titolari dell’accordo di programma, che
rispondono a vincoli, tempi e normative comunitarie e non del territorio su cui andranno ad
agire, il percorso di ricerca e progettazione si è sviluppato perseguendo il tentativo di rendere
la complessità del quartiere e al tempo stesso la profonda complessità delle scelte di ricerca e
di progetto fatte.
Ritornando al dilemma iniziale, non considero il dibatto sterile. La complessità del processo
ha permesso di portare alla luce la progettazione come azione politica. Superiamo l’idea di
progetto come pre-visualizzazione, come conoscenza separata dal progetto stesso, come fasi
distinte. La produzione sociale di conoscenza è già un’azione progettuale, una delle più
radicali. L’esplicitazione delle proprie premesse e del proprio posizionamento, seppur velato
da un contratto di consulenza, hanno dato un taglio marcatamente politico alla conoscenza
raccolta e poi riportata nelle linee guida del progetto. “Anthropology […] is explicity political
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and anthropologists, in selecting topics for research, are making political choices” [SheperHughes, 1995, in Pink, 2006: 111].
Innovazione per chi?
È una questione epistemologica, anzi di politica della conoscenza: se io adotto un approccio di un
certo tipo, do un taglio politico alla conoscenza che sto producendo, questa arriva sul tavolo
dell’istituzione in maniera che lui possa leggere e concordare accreditamento, accountability,
credibilità, scientificità, tutti i canoni che un comune datore di lavoro si aspetta da un consulente.
Io vedo politica in questa cosa qua, non solo in che civico vai. Questa è una fase tecnica ma il
linguaggio è umanistico. Su questa cosa qua si costruiscono responsabilità 128.

In questo atto politico, di scelta del taglio della conoscenza, sussiste un’inevitabile esclusione
di orizzonti, concentrata sulle “buone pratiche” secondo un gruppo ristretto – sebbene
rappresentativo di una fetta di quartiere – che riporta nella ricerca e nella progettualità le
proprie premesse, le proprie percezioni e proiezioni.
L’innovatività è stata parzialmente riconosciuta dalle istituzioni, che in altre occasioni hanno
invece minimizzato il lavoro dei progettisti in quanto “sognatori”, appropriandosi delle parti
funzionali al perseguimento di una certa narrazione di progetto ed escludendo parti invece
fondamentali per mantenere una coerenza logica. Gli esperti del settore possono comunque
trarre insegnamenti da un processo condotto con sguardi differenti, che hanno dialogato e
interagito, in modo effettivamente innovativo. Ma…innovazione per chi?
Invece è difficile farlo riconoscere dall’altra. Chi non fa questo mestiere, fargli capire che l’avere
fatto un masterplan all’insegna di un duplice peso che è quello della qualità degli ambienti fisici a
cui è stato dato lo stesso peso della qualità delle relazioni, dei contesti, dei gruppi relazionali di
società…è stato raccontato e ri-raccontato ma non è che le persone hanno in mente questo quando
ti vedono dopo un anno, entrano, escono, vanno…Per cui il lavoro faticoso è riportare alla pancia
quello che è stato un lavoro di consulenza, quindi progettese 129.

Nonostante le premesse di apertura e partecipazione, il progetto risulta sì innovativo, ma
comunque incomprensibile a molti abitanti, e quindi distante da loro. Non essendo immediato
il potenziale della ricerca etnografia e della ricerc-azione ai fini di un processo partecipativo o
per lo meno inclusivo, non masticando la terminologia umanistica né tecnica-progettuale, gli
abitanti vengono esclusi da possibili contestazioni, riformulazioni, valutazioni o banalmente
dalla possibilità di appropriarsi di questo cambiamento, riconoscendosi in esso. L’innovazione
128
129
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per chi è fatta? Rimane un esercizio di stile o deve essere funzionale al raggiungimento degli
obiettivi prefissati? E ancora, si può agire all’interno di un sistema strutturato come quello
della gestione urbana partendo da premesse differenti? Può funzionare o sussiste il rischio di
assorbimento e appiattimento della differenza?
A partire da quel libro delle buone intenzioni che è il masterplan, e in qualche modo anche
questo lavoro di tesi, apro la strada a un futuro lavoro di valutazione e verifica dell’attuazione
del progetto e l’attivazione dei promessi processi partecipati, laddove resta ancora da decidere
cosa fare, e l’attivazione del presidio locale che dovrebbe seguire l’intero processo di
implementazione del progetto, e la comunicazione del progetto stesso da parte delle istituzioni
amministrative, territoriali e dai media.

147

148

III.

BIBLIOGRAFIA

Agamben, G., La città e la metropoli, 2009, in “Posse”, n 13
Allovio, S., “L’antropologia urbana come via d’uscita” in Allovio, S. (a cura di) Antropologi
in città, 2011, Edizioni Unicopli, Milano
Allovio, S., “Kinshasa. Forme associative nella capitale del Congo” in Allovio, S. (a cura di)
Antropologi in città, 2011, Edizioni Unicopli, Milano
Allovio, S. (a cura di) Antropologi in città, 2011, Edizioni Unicopli, Milano
Appadurai, A., Modernità in polvere, 2012, Raffaello Cortina Editore, Milano
Appadurai, A., Il futuro come fatto culturale, 2014, Raffaello Cortina Editore, Milano
Apthorpe, R., “Il discorso delle politiche dello sviluppo”, in Malighetti, R. (a cura di) Oltre lo
sviluppo. Le prospettive dell’antropologia, 2005, Meltemi editore, Milano, pp. 109-131
Arce, A. e Long, N., “Riconfigurare modernità e sviluppo da una prospettiva antropologica”,
in Malighetti, R. (a cura di) Oltre lo sviluppo. Le prospettive dell’antropologia, 2005,
Meltemi editore, Milano pp. 51-109
Asad, T. (a cura di) Anthropology and the colonial encounter, 1975, Ithaca Press, London
Attili, G., “Urbanistica: un sapere fragile tra mercato e politica”, in Scandurra, E. e Attili, G.
(a cura di) Il pianeta degli urbanisti e dintorni, 2009, Derive Approdi, Milano, pp. 11-28
Augé, M., Nonluoghi, 2009, Elèuthera, Milano
Augustoni, Alfredo. I vicini di casa, 2003, Franco Angeli, Milano
Baccarini, E., “Sul margine: per un’antropologia reticolare” in Baccarini, E. Bonavoglia, A.
Maccariello, A., (a cura di) Ripensare la città, 2010, Edizioni Punto Rosso, Milano, pp. 28-39
Baccarini, E. Bonavoglia, A. Maccariello, A. “Introduzione” in Baccarini, E. Bonavoglia, A.
Maccariello, A., (a cura di) Ripensare la città, 2010, Edizioni Punto Rosso, Milano, pp. 7-13
Baccarini, E. Bonavoglia, A. Maccariello, A. (a cura di) Ripensare la città, 2010, Edizioni
Punto Rosso, Milano
Bargna, I., “Gli usi sociali e politici dell’arte contemporanea fra pratiche di partecipazione e
di resistenza” in Antropologia, 2011, n. 13, Meltemi Editore, Milano pp. 75-106
Bastide, R. (1971) “L’antropologia applicata come scienza teorica della pratica” in Malighetti,
R. (a cura di) Antropologia applicata. Dal nativo che cambia al mondo ibrido, 2001, Edizioni
Unicopli, Milano, pp. 254-262
Boatti, A., Urbanistica a Milano. Sviluppo urbano, pianificazione e ambiente tra passato e
futuro, 2007, Città Studi Edizioni, Torino
Bonavoglia, A., “Progetto e periferie urbane” in in Baccarini, E. Bonavoglia, A. Maccariello,
A., (a cura di) Ripensare la città, 2010, Edizioni Punto Rosso, Milano, pp. 86-94
149

Bonomi, A. e Abruzzese A., La città infinita, 2004, Mondadori, Milano
Boni, S., “Potenzialità e tensioni nel rapporto tra antropologia e cooperazione. Un’esperienza
in progetti di rimboschimento in Ghana” in Declich, F. (a cura di) Il mestiere
dell’antropologo. Esperienze di consulenza tra istituzioni e cooperazione allo sviluppo, 2012,
Carocci Editore, Roma, pp. 199-218
Borri, D., Lessico urbanistico, 1985, Edizioni Dedalo, Bari
Bourdieu, Pierre, Ragioni pratiche, 1995, Il Mulino, Bologna
Bricololi, M., Savoldi, P., Milano Downtown. Azione pubblica e luoghi dell’abitare, 2010, et
al./ Edizioni, Milano
Calvaresi, Claudio, I segnali del futuro della rigenerazione urbana, 2015, CheFare,
https://www.che-fare.com/i-segnali-di-futuro-della-rigenerazione-urbana/
Calvaresi, Claudio, L’analisi logica delle periferie, 2016, CheFare, https://www.chefare.com/lanalisi-logica-delle-periferie/
Cappelletto, F. (a cura di) Vivere l'etnografia, 2009, Seid editore, Firenze
Cellamare, C., Fare città – pratiche urbane e storie di luoghi, 2008, Elèuthera, Milano
Cellamare, C., Progettualità dell’agire urbano. Processi e pratiche urbane, 2011, Carrocci,
Roma
Cellamare, C. “Pratiche in-azione” in Cellamare, C. e Cognetti, F. (a cura di) Tracce Urbane.
Practices of reappropriation, 2014, Planum Publisher, Roma, pp. 201-2017
Cellamare, C. e Cognetti, F. (a cura di) Tracce Urbane. Practices of reappropriation, 2014,
Planum Publisher, Roma
Ciavolella, R., Antropologia politica e contemporaneità. Un’analisi critica del potere, 2013,
Mimesis, Milano
Ciavolella, R., “Per chi parla l’antropologo. Legittimità della ricerca tra i marginali dello
sviluppo partendo da un caso in Mauritania” in Declich, F. (a cura di) Il mestiere
dell’antropologo. Esperienze di consulenza tra istituzioni e cooperazione allo sviluppo, 2012,
Carocci Editore, Roma, pp. 51-64
Cognetti, F. e Padovani L., “Ri-attribuire valore e senso ai quartieri di edilizia residenziale
pubblica nella città contemporanea. Percorsi attraverso il quartiere San Siro a Milano” in
Italia ’45-’45. Radici, condizioni, prospettive, atti di XVIII Conferenza Nazionale SIU,
Venezia, 11-12 giugno 2015
Colajanni, A., “Antropologia e cooperazione internazionale allo sviluppo” in Apolito P. (a
cura di) Sguardi e modelli. Saggi italiani di antropologia, 1993, Franco Angeli, Milano, pp.
165-211
Colajanni, A., Problemi di antropologia dei processi di sviluppo, 1994, Varese, Editrice
I.S.S.C.O.

150

Colajanni, A., “Note e riflessioni sulla consulenza antropologica” in Declich, F. (a cura di) Il
mestiere dell’antropologo. Esperienze di consulenza tra istituzioni e cooperazione allo
sviluppo, 2012, Carocci Editore, Roma, pp. 37-50
Colajanni, A., “Ricerca “pura” e ricerca “applicata”. Antropologia teoretica e antropologia
applicativa a un decennio dall’inizio del terzo millennio” in Dada. Rivista di Antropologia
post-globale, 2014, n. 02, pp. 25-40
De Certeau, Michel. L’invenzione del quotidiano, 2010, Edizioni Lavoro, Roma
Declich, F., “Autorità tradizionali, riforma della terra e partecipazione delle comunità in
Mozambico: il caso di Manica” in Valsecchi, P. (a cura di) Africa tra stato e società. Scritti in
omaggio a Giampaolo Calchi Novati, 2008, Franco Angeli, Milano
Declich, F., (a cura di) Il mestiere dell’antropologo. Esperienze di consulenza tra istituzioni e
cooperazione allo sviluppo, 2012, Carocci Editore, Roma
Escobar, A. (1995) “Immaginando un’era di post-sviluppo” in Antropologia applicata. Dal
nativo che cambia al mondo ibrido a curo di Roberto Malighetti, 2001, Edizioni Unicopli,
Milano, pp. 293-308
Fabietti, Ugo (2005) “La costruzione dei confini in antropologia. Pratiche e rappresentazioni”
in Selvatici, Silvia (a cura di) Confini. Costruzioni, attraversamenti, rappresentazioni.
Rubettino Editore, Catanzaro, pp. 177-186
Farinelli, F. La crisi della ragione cartografica, 2009, Einaudi, Torino
Favole, A., “Cultura, creatività e potere. Un’introduzione al Manifesto di Losanna” in (a cura
di) Saillant, F., Kilani, M., Bideau, G. Per un’antropologia non egemonica. Il Manifesto di
Losanna, 2012, Elèuthera, Milano
Fergusson, J., (1990) “La macchina anti-politica” in Antropologia applicata. Dal nativo che
cambia al mondo ibrido a curo di Roberto Malighetti, 2001, Edizioni Unicopli, Milano, pp.
265-274
Ferguson, J. (1969) “Sviluppo e potere burocratico nel Lesotho” in Malighetti, Roberto (a
cura di) Oltre lo sviluppo. Le prospettive dell’antropologia, 2005, Meltemi editore, Milano,
pp. 133-150
Foot John, Milano dopo il miracolo. Biografia di una città, 2001, Feltrinelli, Milano
Forester, J. Pianificazione e potere, 1998, Edizioni Dedalo, Bari
Guareschi, M. e Rahola F., “Oltre l’urbano” in Guareschi, M. e Rahola F. (a cura di) Forme
della città. Sociologia dell’urbanizzazione, 2015, Agenzia X, Milano, pp. 57-114
Guareschi, M. e Rahola F. (a cura di) Forme della città. Sociologia dell’urbanizzazione, 2015,
Agenzia X, Milano
Gatt, C. e Ingold, T. “From description to correspondence: anthropology in real time” in
Gunn, W., Otto, T. e Smith, R. C., (a cura di) Design anthropology. Theory and practice,
2013, Bloomsbury Publishing Plc, London, pp. 139-158
151

Giddens, A., Le conseguenze della modernità, 1994, Il Mulino, Bologna
Green, M. “International development, social analysis,…and anthropology? Applying
anthropology in and to development” in Pink, S. (a cura di) Applications of Anthropology.
Professional anthropology in the Twenty-first century, 2006, Berghahn Books, New York
Gunn, W., Otto, T. e Smith, R. C., (a cura di) Design anthropology. Theory and practice,
2013, Bloomsbury Publishing Plc, London
Gupta A. e Ferguson J. Beyond “culture”: Space, Identity, and the Politics of Difference in
Cultural Anthropology, 1992, vol. 7: 6-23
Gutkind, P.C.W., “Prefazione” in Malighetti, R. (a cura di) Antropologia applicata. Dal
nativo che cambia al mondo ibrido, 2001, Edizioni Unicopli, Milano, pp. 9-16
Hallam, E. e Ingold, T., “Creativity and Cultural Improvisation: An Introduction” in Hallam,
E. e Ingold, T. (a cura di) Creativity and Cultural Improvisation, 2007, Berg Publishers,
Oxford,
Hallam, E. e Ingold, T. (a cura di) Creativity and Cultural Improvisation, 2007, Berg
Publishers, Oxford
Hannerz, U., Esplorare la città, 1992, Il Mulino, Bologna
Harvey, D., L’esperienza urbana. Metropoli e trasformazione urbana 1998, Il Saggiatore,
Milano
Heidegger, M., “Costruire, abitare, pensare” in Taddio, L. (a cura di) Costruire, abitare,
pensare, 2010, Mimesis, Milano, pp. 213-238
Herzfeld, M. Evicted from eternity. The restructuring of modern Rome 2009, The University
of Chicago Press, London
Ingold, T. in Gresseni, C. e Ronzon, F. (a cura di), Ecologia della cultura, 2001, Meltemi,
Roma
Ingold, T., Being Alive: Essays on Movement, Knowledge and Description, 2011, London:
Routledge
Kilbourn, K. “Tools and Movements of Engagement: Design Anthropology’s Style of
Knowing” in Gunn, W., Otto, T. e Smith, R. C., (a cura di) Design anthropology. Theory and
practice, 2013, Bloomsbury Publishing Plc, London, pp. 68-84
Kjærsgaard, M.G., “(Trans)forming Knowledge and Design Concepts in the Design
Workshop” in Gunn, W., Otto, T. e Smith, R. C., (a cura di) Design anthropology. Theory and
practice, 2013, Bloomsbury Publishing Plc, London, pp. 51-67
La Cecla, F., Mente locale. Per un’antropologia dell’abitare, 1993, Eléuthera, Milano
La Cecla, F., Perdersi. L’uomo senza ambiente, 2000, Editori Laterza, Bari
La Cecla, F., Contro l’urbanistica, 2015, Einaudi, Torino

152

Latour, B. (2003) “Why Has Critique Run out of Steam? From Matters of Fact to Matters of
Concern,” Critical Inquiry, 30(2): 225-248
Latour, B. (2008) A Cautious Prometheus? A Few Steps toward a Philosophy of Design (with
Special Attention to Peter Sloterdijk) Keynote lecture for the Networks of Design meeting of
the Design History Society Falmouth, Cornwall
Lazzarino, E., “Ricerca-azione tra etnografia e auto-etnografia: pratiche dell’abitare in una
periferia milanese” in Cellamare, C. e Cognetti, F. (a cura di) Tracce Urbane. Practices of
reappropriation, 2014, Planum Publisher, Roma, pp. 221-234
Lefebvre, H. “L’esplosione degli spazi” in Guareschi, M. e Rahola F. (a cura di) Forme della
città. Sociologia dell’urbanizzazione, 2015, Agenzia X, Milano, pp. 43-56
Long, Long, Battlefields of knowledge, 1992, Routledge, London
Low, S. M., “Introduction” in Low. S. M. (a cura di) Theorizing the city: the new urban
anthropology reader, 1999, Rutgers University Press, New Brunswick, N. J.
Low. S. M. (a cura di) Theorizing the city: the new urban anthropology reader, 1999, Rutgers
University Press, New Brunswick, N. J.
Lynch, Kevin. L’immagine della città 2006, Marsilio Editori, Venezia
Malighetti R., “Introduzione. Dal nativo che sta cambiando al mondo ibrido: gli antropologi e
gli uomini pratici” in Malighetti, Roberto (a cura di) Antropologia applicata. Dal nativo che
cambia al mondo ibrido, 2001, Edizioni Unicopli, Milano
Malighetti, Roberto (a cura di) Antropologia applicata. Dal nativo che cambia al mondo
ibrido, 2001, Edizioni Unicopli, Milano
Malighetti, Roberto, Il Quilombo di Frechal. Identità è lavoro sul campo in una comunità
brasiliana di discendenti di schiavi, 2004, Raffaello Cortina Editore, Milano
Malighetti, Roberto (a cura di) Oltre lo sviluppo. Le prospettive dell’antropologia, 2005,
Meltemi editore, Milano
Malighetti, R., Clifford Geertz. Il lavoro dell’antropologo, 2008, Utet, Torino
Malighetti, R. e Lazzarino R., “Rio de Janeiro. La centralità dei margini” in Allovio, S. (a
cura di) Antropologi in città, 2011, Edizioni Unicopli, Milano
Marcus, G. E. e Murphy K.M., “Epilogue: ethnography and design, ethnography in design,
ethnography by design” in Gunn, W., Otto, T. e Smith, R. C., (a cura di) Design
anthropology. Theory and practice, 2013, Bloomsbury Publishing Plc, London, pp. 251-268
Marcus, G. E. “Ethnography in/of the World System: The Emergence of Multi-Sited
Ethnography”, 1995, Annual Review of Anthropology, Vol. 24, 95-117
Mcdonogh, Gary “Discourses of the city. Policy and Response in Post-Transitional
Barcelona” in Low, Setha (a cura di) Theorizing the city. The new urban anthropology reader,
1999, Rutgers University Press, NJ

153

Mosse, David, Adventures in Aidland. The Anthropology of Professionals in International
Development, 2011, Berghahn Books, New York
Olivier de Sardan, J.P., Antropologia e sviluppo, 2008, Raffaello Cortina Editore, Milano
Olivier De Sardan, J.P.,“La politica del campo. Sulla produzione di dati in antropologia”, in
Cappelletto, F. (a cura di) Vivere l'etnografia, 2009, Seid editore, Firenze, pp. 27-64
Otto, T. e Smith, R. C., “Design anthropology: a distinct style of knowing”, in Gunn, W.,
Otto, T. e Smith, R. C., (a cura di) Design anthropology. Theory and practice, 2013,
Bloomsbury Publishing Plc, London, pp. 1-32
Palmisano, A. L., “Committed, engaged e applied anthropology” in Dada. Rivista di
Antropologia post-globale, 2014, n. 02, pp. 13-24
Petrillo, A., Peripherein: pensare diversamente la periferia, 2013, Franco Angeli, Milano
Pink, S. (a cura di) Applications of Anthropology. Professional anthropology in the Twentyfirst century, 2006, Berghahn Books, New York
Rabinow, P. e Marcus, G.E., con Faubion, J.D. e Rees, T. Designs for Anthropology of the
Contemporary, 2008, Duke University Press, Durham, NC.
Remotti, F., Contro l’identità, 2012, Editori Laterza, Bari
Rossetti, G., “Testimone, mediatore o attore? Scene da una storia di cooperazione e
antropologia” in Declich, F. (a cura di) Il mestiere dell’antropologo. Esperienze di consulenza
tra istituzioni e cooperazione allo sviluppo, 2012, Carocci Editore, Roma, pp. 137-164
Rossi, Ugo, Geografia politica urbana, 2010, Editori Laterza, Bari
Sacco, V., “Il ruolo dell’antropologo-consulente presso le organizzazioni internazionali” in
Declich, F. (a cura di) Il mestiere dell’antropologo. Esperienze di consulenza tra istituzioni e
cooperazione allo sviluppo, 2012, Carocci Editore, Roma, pp. 99-110
Saillant, F., Kilani, M., Graezer Bideau, F., Per un’antropologia non egemonica. Il manifesto
di Losanna, 2012, Elèuthera, Milano
Scandurra, E., “Ritorno in avanti”, in Scandurra, E. e Attili, G. (a cura di) Il pianeta degli
urbanisti e dintorni, 2013, Derive Approdi, Roma
Scandurra, E., Attili, G. Il pianeta degli urbanisti e dintorni, 2013, Derive Approdi, Roma
Scandurra, G., Antropologia e studi urbani, 2013, Este Edition, Ferrara
Sclavi, Marinella a Cura di. Avventure Urbane. Progettare la città con gli abitanti 2002,
Elèuthera, Milano
Taddio, L. (a cura di) Costruire, abitare, pensare, 2010, Mimesis, Milano
Tunstall, E. “Decolonizing design innovation: Design anthropology, critical anthropology,
and indigenous knowledge” in Gunn, W., Otto, T. e Smith, R. C., (a cura di) Design
anthropology. Theory and practice, 2013, Bloomsbury Publishing Plc, London, pp. 232-250

154

Valsecchi, P. (a cura di) Africa tra stato e società. Scritti in omaggio a Giampaolo Calchi
Novati, 2008, Franco Angeli, Milano
Van Aken, M., La diversità delle acque. Antropologia di un bene molto comune, 2012,
Edizioni Altravista, Pavia
Vegetti, M., “Introduzione, verso la metropoli” in Vegetti, M. (a cura di) Filosofie delle
metropoli. Spazio, potere, architettura nel pensiero del Novecento, 2009, Carocci Editore,
Roma, pp. 11-18
Vegetti, M. (a cura di) Filosofie delle metropoli. Spazio, potere, architettura nel pensiero del
Novecento, 2009, Carocci Editore, Roma
Vegetti, M., “Rete, Plasma, Plebe. La decostruzione dello spazio urbano” in Baccarini, E.
Bonavoglia, A. Maccariello, A. Ripensare la città, 2010, Edizioni Punto Rosso, Milano, pp.
48-64

155

156

